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Abstract 
 

Questo documento, il primo della nuova Piattaforma Culturale di Assaeroporti, intende 
fornire elementi utili al decisore nell’ambito di un intervento di stimolo alla mobilità aerea 
e, per tramite di essa, di accelerazione dello sviluppo economico e sociale del Paese. 
 
In particolare nella prima sezione del documento si definiscono gli obiettivi strategici del 
progetto che sono riconducibili alle due Idee Guida espresse nella Piattaforma culturale di 
Assaeroporti: “Centralità del Passeggero” e “Sviluppo della Mobilità Aerea”. 
 
Nella seconda sezione del documento viene proposto uno studio della sostenibilità 
economica delle Società di Gestione Aeroportuale che attraverso un’analisi di redditività 
del capitale investito nel settore aeroportuale dimostra che l’attuale sistema tariffario non 
permette di allocare l’effettivo costo del servizio sui reali utilizzatori degli aeroporti. La 
sezione propone quindi un benchmark tra le tariffe aeroportuali applicate in Italia e in un 
campione di aeroporti delle principali nazioni europee. Questa analisi viene poi integrata 
da un confronto sulle tariffe aeroportuali applicate in Italia e nei principali aeroporti 
intercontinentali attualmente collegati. Le analisi dimostrano che le tariffe aeroportuali 
italiane sono significativamente inferiori alla media europea. La sezione si chiude con 
un’analisi degli impatti negativi sul settore aeroportuale legati all’introduzione dei 
provvedimenti previsti dalla L248/05 sui c.d. Requisiti di Sistema 
 
Nella terza sezione del documento viene proposta una analisi della incidenza delle tariffe 
aeroportuali sul costo finale dei biglietti aerei per i voli nazionali. Questa sezione propone 
inoltre una descrizione trasparente delle voci che nei biglietti aerei vengono spesso 
indicate in maniera generica con la dicitura “Tasse e Supplementi”. I risultati delle analisi 
suggeriscono che un incremento delle tariffe aeroportuali avrebbe scarsa incidenza sul 
prezzo finale del biglietto aereo. 
 
L’ultima sezione del documento presenta le proposte per un piano di sviluppo per il 
settore. L’auspicato aumento delle tariffe aeroportuali permetterebbe di raccogliere 
maggiori risorse da destinare al necessario miglioramento dei servizi al passeggero e al 
finanziamento dei nuovi investimenti infrastrutturali. Viene inoltre valutata l’ipotesi di 
partecipazione degli aeroporti a politiche di incentivo della mobilità aerea. 
 
Le Sezioni 1, 3, e i Capitoli 1 e 3 di Sezione 2 del presente documento sono stati realizzati 
congiuntamente da PricewaterhouseCoopers Advisory e da Assaeroporti. Il Benchmarking 
presentato nel Capitolo 2 della Sezione 2 è stato curato dal CERTeT dell’Università Bocconi 
di Milano. Ulteriori analisi sono in corso di realizzazione da parte del GRIF della LUISS di 
Roma. Le analisi approfondiscono gli aspetti economici e di redditività delle Società di 
Gestione Aeroportuale. 
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Premessa 
 

 
Assaeroporti si pone l’obiettivo di far acquisire agli aeroporti 
italiani un ruolo adeguato nel panorama degli attori del trasporto 
aereo, confidando di poter dare il proprio contributo 
nell'elaborazione della politica del trasporto del nostro Paese nel 
contesto Comunitario. 
 

A questo scopo Assaeroporti ha promosso l’elaborazione di una 
nuova Piattaforma Culturale da sottoporre all’attenzione dei 
soggetti economici, politici, istituzionali e sindacali che agiscono 
nel settore del trasporto aereo. 
La piattaforma sposta l’asse di attenzione dell’Associazione verso 
due idee guida: 
- la centralità del passeggero  
- la promozione del diritto alla mobilità. 
 
Dall’idea guida della centralità del passeggero discende un 
obiettivo concreto: far diventare gli aeroporti sempre più delle 
realtà imprenditoriali client oriented, in grado di offrire standard 
adeguati di servizi e di sicurezza. 
Il trasporto aereo oggi è diventato un fenomeno di massa; in 
questo nuovo scenario, quindi, i gestori aeroportuali, insieme ai 
vettori e alle istituzioni di controllo e di regolamentazione del 
traffico aereo, sono chiamati a garantire un’elevata qualità di 
servizi e massimi standard di safety e security. Per questo è 
necessario che venga garantita alle società di gestione 
aeroportuale la sostenibilità economica. 
Ma gli aeroporti devono oggi anche, e soprattutto, contribuire a 
favorire un adeguato livello di offerta di collegamenti a tariffe 
accessibili perché la mobilità aerea di un paese è un diritto dei 
cittadini e la sua tutela e valorizzazione producono un effetto 
propulsivo in termini di sviluppo economico e sociale. 
Da qui discende l’obiettivo degli aeroporti e dell’Associazione che 
li rappresenta di contribuire a sviluppare la mobilità nel nostro 
Paese che presenta indici fra i più bassi in Europa. 
 
Sulla base di idee guida e obiettivi specifici Assaeroporti ha, 
quindi, individuato gli ostacoli da rimuovere con urgenza per 
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consentire un adeguato sviluppo del settore  del trasporto aereo: 
• Requisiti di Sistema della  L. 248/05 con i loro effetti 

negativi sul settore del trasporto aereo 
• La mancata attuazione dei Contratti di Programma e 

mancato adeguamento delle Tariffe che risultano in 
Italia ai livelli più bassi in Europa. 

• La mancata Riforma dell'aviazione civile con una piena 
legittimazione dell’ ENAC nel ruolo di interlocutore unico 

• Il mancato risanamento e rilancio di Alitalia che incide 
pesantemente su tutto il sistema del trasporto aereo italiano  

 
In particolare, il presente documento, al quale seguiranno 
ulteriori approfondimenti, fornisce elementi di analisi  sui temi 
della sostenibilità economica delle società di gestione 
aeroportuale e sulla necessità di abrogare i c.d. Requisiti di 
Sistema. Il documento, inoltre, formula una proposta per un 
piano di sviluppo della mobilità a beneficio dell’intero settore, ma 
anche e soprattutto del Paese. 
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Introduzione 

 
La normativa europea e lo stesso codice della navigazione 
assegnano ormai agli aeroporti un ruolo da attore principale nel 
settore del trasporto aereo. 
Spetta alle Società di Gestione Aeroportuale, infatti, una 
delicata e strategica funzione di coordinamento di tutti gli altri 
soggetti che operano negli aeroporti, con una mole sempre più 
importante di attività che riguardano l’organizzazione, la 
sicurezza, l’intermodalità sul territorio, l’offerta di servizi di 
qualità, direttamente e indirettamente connessi con il trasporto 
aereo e comunque incentrati sul passeggero. 

internazionale”  

Nello scenario europeo il settore del trasporto aereo è in 
crescita e mostra grandi potenzialità di sviluppo. Gli aeroporti 
sono soggetti a vincoli, regole e controlli ovunque per la loro 
delicata funzione di pubblica utilità, ma sono anche considerati 
soggetti economici che, indipendentemente dalla proprietà 
pubblica o privata della gestione, devono essere messi in 
condizione di essere efficienti, di attrarre investimenti e di 
generare utili a garanzia di possibili re-investimenti in 
infrastrutture o in politiche di incentivo alla mobilità.  
 
Agli aeroporti viene poi universalmente riconosciuto un ruolo 
strategico di agenti di marketing territoriale. Gli aeroporti, 
infatti, oggi sono chiamati a svolgere un’importante funzione 
economica attraverso la capacità di attrarre investimenti e 
nuove rotte, garantendo così il diritto del cittadino alla mobilità 
aerea. Gli effetti di questo ruolo economico non si esauriscono 
in benefici per passeggeri e merci, ma ricadono anche sul 
territorio circostante con effetti propulsivi sull’economia, sul 
turismo e sull’occupazione nelle aree in cui gli aeroporti 
operano. 
 
Nello scenario europeo gli aeroporti denunciano, però, livelli di 
tariffe ormai inadeguati a svolgere pienamente ed 
efficacemente il loro ruolo. In un recente studio di ACI Europe, 
svolto in collaborazione con SH&E1, sui livelli delle tariffe 

                                    
1
 “Capital needs and Regulatory arrangements a survey of European airports” (Agosto 2006) 

“Nuovo ruolo 
economico e 
sociale degli 

aeroporti” 

“ In Europa il 
livello delle 

tariffe 
aeroportuali non 

garantisce la 
sostenibilità 

economica 
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aeroportuali necessari per gli aeroporti al fine di garantire la 
qualità nel servizio e la capacità di sviluppo del traffico e nello 
stesso tempo di remunerare in modo giusto il capitale investito, 
viene chiaramente evidenziata la necessità per le società di 
gestione aeroportuali europee di incrementare il proprio 
EBITDA2 del 55%. 
In considerazione del fatto che le tariffe aeroportuali italiane 
sono mediamente tra il 19% ed il 49% al di sotto della media 
europea, risulta evidente che la sostenibilità economica delle 
società di gestione aeroportuali italiane risulta ancora più 
compromessa rispetto alla situazione europea.  
 
Già prima del varo della legge 248/05 sui c.d. Requisiti di 
sistema, le tariffe aeroportuali italiane erano ferme al 20003, 
anno in cui erano state definite (in Lire), non adeguate al livello 
europeo e mai nemmeno adeguate all’inflazione, cosi come 
previsto dalle Leggi 537/93 e 662/96. 
 
Con la Legge 248/05, la sostenibilità economica degli aeroporti 
italiani viene definitivamente compromessa, penalizzando 
gravemente gli aeroporti maggiori e mettendo seriamente in 
pregiudizio la sopravvivenza degli aeroporti di medio - piccole 
dimensioni. 
 
Non corrisponde dunque a verità che le tariffe degli aeroporti 
siano care, tanto meno quelle italiane, le quali già senza 
considerare gli effetti della L. 248/05 risultavano più basse 
rispetto a quelle europee. 
Le tariffe italiane per effetto della L.248/05, subiscono 
addirittura un’ulteriore insostenibile riduzione, pregiudicando 
così lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano, l’attrattività di 
nuovi investimenti nel settore aeroportuale e di fatto 
finanziando i sistemi aeroportuali degli altri paesi. 
 
Per questo motivo, Assaeroporti ha chiesto la revoca dei c.d. 
Requisiti di sistema e l’immediato incremento delle tariffe 
aeroportuali del 30%, così come dimostrato dalle istruttorie 
completate dall’ENAC sui contratti di programma dei principali 

                                    
2 Margine operativo al lordo degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni.  
3 Nel 2001 i diritti aeroportuali per traffico domestico sono stati allineati ai diritti per traffico 
comunitario. I diritti aeroportuali per traffico comunitario ed extracomunitario non hanno subito 
variazioni a partire dal 2000. 

“Con i Requisiti di 
sistema viene 

compromessa la 
sostenibilità 
economica” 

“ In Italia le 
tariffe sono 

ferme al 2000 e 
sono tra le più 

basse in Europa” 
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aeroporti italiani, e giudicato congruo alla luce della differenza 
con le tariffe europee e dai mancati adeguamenti ISTAT dal 
novembre 2000 ad oggi. 
 
Le tariffe dei biglietti delle compagnie aeree, ad eccezione di 
alcune Low Cost, sono aumentate, come hanno avuto modo di 
verificare i passeggeri stessi.  
Il grafico di seguito mostra un confronto tra l’andamento degli 
indici dei prezzi dei voli per il periodo 1996-2005 in Italia e in 
Europa4. 
 

Figura 1 – Andamento delle tariffe aeree in Italia ed Europa 

 
Indice dei prezzi al consumo dei voli, confronto tra Italia e 

media europea (base 1996 =100)
Fonte: Elabotazioni su dati Eurostat
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Fonte: Elaborazioni PwC su dati Eurostat, 2006  

 
Risulta evidente che le tariffe aeree in Italia (intese come prezzi 
dei biglietti al viaggiatore e quindi al lordo di oneri accessori che 
analizzeremo in seguito) hanno subito un andamento 
sostanzialmente diverso rispetto a quello medio europeo. E’ in 

                                    
4 Eurostat ha utilizzato un paniere stratificato per direttrici geografiche di traffico che include 35 rotte 
nazionali (peso 0,38), 51 rotte europee (peso 0,37) e 27 rotte intercontinentali (peso 0,25), che 
collegano fra loro e con l'estero 13 aree aeroportuali italiane. Per ogni rotta vengono in particolare 
rilevate mensilmente le tariffe più basse disponibili (comprensive di tasse aeroportuali e diritti di 
agenzia) per l'acquisto, una settimana e quattro settimane prima della partenza, di un biglietto di 
andata e ritorno per un adulto su voli di linea, corrispondente a una permanenza di una settimana. Tra 
il 2003 ed il 2004 Eurostat ha aumentato il numero di rotte rilevate. 

Le tariffe aeree 
sono aumentate 

di più in Italia 
che nel resto 

d’Europa  
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particolare evidente che se fino al 2003 la crescita cumulata 
delle tariffe aeree poneva l’Italia al di sotto della media europea 
nel corso del 2004 e successivamente del 2005 si registrava un 
inversione di tendenza dovuta ad una crescita al di sopra della 
media europea delle tariffe aeree in Italia. 
 
All’interno dello studio, si trova un interessante analisi che 
precorre la problematica affrontata dalla UE sulla trasparenza 
tariffaria. 
Da questa analisi si evince in modo chiaro che le tariffe degli 
aeroporti costituiscono solo il 10% sul prezzo finale di un 
biglietto domestico di sola andata, e che solo una piccola parte 
delle tasse e supplementi -indicati in maniera poco trasparente 
nel prezzo del biglietto- viene effettivamente incassata dagli 
aeroporti. Quindi solo una piccola parte sarebbe interessata 
dagli aumenti percentuali che Assaeroporti richiede. Infatti, se 
ad esempio le tariffe aeroportuali venissero aumentate del 30%, 
il peso dei costi aeroportuali sul prezzo finale di un biglietto 
aereo domestico passerebbe dal 10% al 13%. 
 
L’adeguamento delle tariffe è altresì necessario per un profilo di 
posizionamento strategico del nostro Paese rispetto agli altri 
Paesi della Comunità. 
 
Infatti la quota maggiore di traffico internazionale nel nostro 
paese è operata da compagnie straniere, ed è evidente che le 
tariffe aeroportuali del nostro paese, significativamente inferiori 
rispetto alle tariffe applicate negli altri paesi, mettono in una 
posizione di vantaggio le compagnie straniere. In altre parole 
questo significa che i nostri aeroporti erogano un servizio sotto 
costo ai vettori stranieri. 

Il mancato adeguamento delle tariffe impedisce agli aeroporti 

italiani di contribuire allo sviluppo della mobilità aerea. In Italia 
gli indici di mobilità aerea5 sono tra i più bassi d’Europa. Come 
si evince dal grafico seguente, questi indici collocano l’Italia al 
livello più basso tra i Paesi dell’Europa a 15 per il traffico 
internazionale e tra i livelli più bassi per il traffico nazionale. 
 

                                    
5 Gli indici di mobilità aerea sono calcolati come rapporto tra spostamenti aerei annui (i.e. arrivi + 
partenze negli aeroporti di un Paese) e la popolazione. 

“L’Italia è 
l’ultima in Europa 

per Mobilità 
internazionale” 

“Le tariffe degli 
aeroporti 

rappresentano 
solo il 10% del 

prezzo del 
biglietto 

domestico” 
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Figura 2 – Confronto tra gli indici di mobilità aerea per i Paese dell’UE15, 
anno 2004 

Indici di Mobilità Aerea dei Paesi dell'UE 15 - anno 2004
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat
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Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, 2006 

 
Il superamento del gap di mobilità aerea richiede un impegno di 
tutti gli operatori pubblici e privati, oltre alle istituzioni di 
riferimento del settore per avviare una politica del settore che 
tenda al raggiungimento della media europea di mobilità 
perché: “Il Paese riparte se gli Italiani si muovono”. Lo slogan di 
Assaeroporti rappresenta un principio da cui partire per 
sviluppare un ampio spettro di azioni, interventi, proposte 
finalizzate all’innalzamento di tale indice quale condizione 
necessaria per rilanciare lo sviluppo del Paese. 
Non vi è, infatti, programma di sviluppo in qualsivoglia settore 
dell’economia, del turismo, della formazione universitaria, della 
ricerca ecc. che possa essere sostenuto senza un adeguato 
livello di mobilità aerea delle persone. 
 
Al fine di intervenire efficacemente sulla mobilità aerea delle 
persone e delle merci è necessario attuare una strategia di 
azioni coordinate e sinergiche che consentano lo sviluppo 
efficiente ed equilibrato del trasporto aereo. È necessario quindi, 

“Il paese riparte 
se gli italiani si 

muovono” 

“un adeguato 
livello di mobilità 

è condizione 
necessaria per un 

programma di 
sviluppo  
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innanzi tutto, costruire un piano di intervento che comprenda 
sia il trasporto, sia le infrastrutture, sia le compagnie aeree, sia 
le società di gestione degli aeroporti. 
Questo perché uno sviluppo armonico ed equilibrato dei diversi 
attori coinvolti consente di produrre un impatto positivo 
sull’economia, sia attraverso l’indotto generato dalle imprese 
aeroportuali sia come impatto sul costo generalizzato del 
trasporto. 
 
Riteniamo, quindi, che debbano essere avviate politiche di 
incentivo alla mobilità che portino ad un maggiore utilizzo dei 
servizi di trasporto aereo anche attraverso tariffe finali 
all’utenza che consentano di ampliare il bacino di utilizzatori dei 
servizi di collegamento aereo. 
 
L’obiettivo raggiungibile per il Paese, secondo Assaeroporti, è di 
portare nell’arco di un quinquennio l’indice di mobilità aerea 
italiana sui livelli medi europei; ciò comporterebbe la creazione 
di un traffico aggiuntivo di circa 50 milioni di passeggeri. Lo 
sviluppo del traffico aggiuntivo potrebbe avvenire in larga 
misura grazie all’attivazione di nuovi collegamenti europei che 
porterebbero ad un incremento dei flussi incoming e out going 
sia turistici che del settore business, con evidenti ricadute 
positive in termini di sviluppo economico ed occupazionale non 
solo per il settore aereo, ma per l’intera economia nazionale. 
 

Un recente studio di York Aviation e ACI Europe6 ha stimato che 
gli aeroporti europei supportano direttamente ed indirettamente 
per attività collegate agli aeroporti o al trasporto aereo circa 
2.950 posti di lavoro a livello nazionale per ogni milione di 
passeggeri. Il raggiungimento dell’obiettivo di creare 50 milioni 
di passeggeri di traffico aggiuntivo comporterebbe la creazione 
di circa 150 mila posti di lavoro, che tuttavia rappresentano solo 
una minima parte dell’impatto diretto occupazionale che 
potrebbe essere generato. 
 
Infatti, a questo tipo d’impatto va poi aggiunto l’impatto che 
potrà essere ottenuto con l’aumento della mobilità aerea e 
quindi della produttività delle imprese, della capacità di attrarre 

                                    
6 Airport Council International Europe, York Aviation: “The Social and Economic Impact of Airports in 
Europe” Gennaio 2004.  

50 milioni di 
nuovi passeggeri 

creano un indotto 
di 150 mila posti 

di lavoro…  

Mobilità aerea e 
sviluppo a livelli 

europei  
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nuove imprese e investimenti esteri, di esportare servizi ad alto 
valore aggiunto e ultimo, ma non meno importante, di 
incrementare il flusso turistico incoming e outgoing. Il recupero 
dell’indice di mobilità aerea italiana sui livelli medi europei 
rappresenta, quindi, non solo l’obiettivo primario per il settore 
aeroportuale italiano, ma anche soprattutto un presupposto 
essenziale per recuperare il gap di competitività per tutti i 
settori economici del Paese. 
 

…e un ulteriore 
effetto volano 
sull’economia 

nazionale 
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La Sostenibilità economica delle Società 
di Gestione 
 

Redditività del Capitale investito nel settore 
aeroportuale7 
 

Premessa 
Questa prima parte della sezione presenta i risultati di un 
recente Studio di ACI Europe8 condotto sui principali aeroporti 
europei e che ha per obiettivo l’individuazione di elementi utili 
all’analisi delle esigenze future di capitale per il settore 
aeroportuale e i sistemi di regolamentazione delle tariffe. Il 
campione analizzato ha riguardato 50 aeroporti che gestiscono 
un traffico pari a 824 mln. di passeggeri, pari a circa il 70% del 
traffico europeo. 
La dimensione degli aeroporti analizzati varia in funzione del 
traffico gestito. Nel dettaglio ha riguardato realtà che gestiscono 
volumi di passeggeri inferiori a 5 mln anno (n. 11 apt), 
aeroporti con un traffico compreso tra i 5 e i 20 mln di pax/anno 
(n. 19 apt) ed in fine aeroporti con traffico superiore ai 20 mln 
di pax/anno (n. 20 apt). 
 

Previsioni di crescita del traffico 
L’andamento storico del traffico negli aeroporti europei negli 
ultimi 5 anni ha registrato una crescita media annua pari a 
2,6% per i passeggeri e pari a 1,6% per i movimenti. La 
crescita del traffico passeggeri e stata determinata per il 60% 
circa da un incremento del numero di voli effettuati e per il 
rimanente 40% da un incremento del numero medio di 
passeggeri trasportati per volo.  
Gli aeroporti di dimensioni minori (<5 mln pax/anno) hanno 

                                    
7 Gli aspetti relativi alla redditività del capitale saranno oggetto di ulteriori approfondimenti 
da parte del gruppo di lavoro del GRIF della LUISS. 
8 Airport Council International Europe, SH&E:“Capital Needs and Regulatory Oversight Arrangements a 
Survey of European Airports” (Agosto 2006) 
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fatto registrare tassi di crescita notevolmente superiori alla 
media del settore (+6% medio annuo per i passeggeri e +4,5% 
medio annuo per i movimenti). 
Le previsioni di traffico per i prossimi 10 anni, ipotizzano una 
crescita cumulata del volume dei passeggeri pari a circa il 60% 
rispetto ai valori attuali, e pari a circa il 40% del numero attuale 
di movimenti. 
Tale sviluppo di traffico risulta particolarmente significativo per 
gli aeroporti minori, che prevedono un incremento cumulato del 
volume di passeggeri nei prossimi 10 anni pari a circa il 76%. 
 

Fabbisogno di capitali per lo sviluppo della capacità 
Sulla base delle indagini effettuate da ACI Europe è emerso che 
nel periodo 2000 – 2005 gli aeroporti europei hanno speso in 
investimenti circa 45 miliardi di euro, pari ad una media annua 
di 7,5 miliardi di euro, dei quali il 50% è servito a finanziare 
un’espansione della capacità, il 25% per investimenti di 
manutenzione e il rimanente 25% per interventi sulle aree 
commerciali e per altri interventi di adeguamento alle norme di 
sicurezza e ambientali. 
Si è stimato che per sostenere lo sviluppo del traffico previsto 
per il prossimo decennio si renderanno necessari adeguamenti e 
sviluppi infrastrutturali quantificabili in circa 82,6 miliardi di 
euro. In particolare si stima che per i primi 5 anni si renderanno 
necessari investimenti per 8,1 miliardi di €/anno, mentre per il 
quinquennio successivo si prevede una spesa pari a circa 8,5 
miliardi di €/anno. 
L'impegno finanziario previsto (pari a circa 5,40 €/pax) sarà in 
massima parte destinato ad investimenti di espansione della 
capacità (54% - 59%) e in misura minore a progetti di 
espansione delle aree commerciali (15% ¬17%) con l’obiettivo 
di incrementare i ricavi non aeronautici per sopperire alle 
previste necessità finanziarie. 
Sulla base delle stime effettuate, si ritiene che le risorse interne 
generate dalla gestione aeroportuale non saranno in grado di 
supportare la necessità di capitali prevista, si ritiene per tanto 
che le Società di Gestione dovranno fare un ricorso maggiore a 
fonti di finanziamento esterne (debiti). 
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Performance economica del settore 
L'analisi delle performance economiche delle Società di Gestione 
Aeroportuali europee ha prodotto i seguenti risultati9: 

• Ricavo medio derivante dalle attività aeronautiche: 
10,10 €/pax  

• Ricavo medio derivante dalle attività non aeronautiche: 
7,4 €/pax  

• Ricavo medio totale: 17,50 €/pax  
• Costi operativi medi: 12,60 €/pax  
• EBITDA (margine operativo prima degli ammortamenti, 

svalutazioni, oneri finanziari e tasse): 4,90 €/pax 
 
Al valore dell’EBITDA viene poi sottratto il costo degli 
ammortamenti stimato pari a circa 2,97 €/pax. 
Rimane quindi un margine finale pari a 1,93 €/pax che oltre a 
pagare le imposte, determina il costo del capitale. 
Tale stima implica un costo medio del capitale (WACC10) pari al 
4,6%, indice che risulta essere poco attrattivo per gli investitori 
privati. 
E’ evidente quindi che gli utenti degli aeroporti (Vettori e 
passeggeri) non pagano l’effettivo costo delle infrastrutture 
aeroportuali. 
Queste tematiche assumono una rilevanza particolare nell’ottica 
di uno sviluppo dei processi di privatizzazione degli aeroporti, 
che implicano un adeguamento del valore del ritorno del 
capitale ai livelli degli altri settori privati. 
Lo Studio di ACI Europe sostiene che prendendo a riferimento 
un valore di ritorno del capitale del 7,50%11 anche in 
considerazione di quanto stabilito dalla CAA (Authority per 
l’aviazione civile in Gran Bretagna) che concede alla BAA12 un 
WACC del 7,75%13 nell'ambito del sistema regolatorio adottato 

                                    
9 Tali valori sono significativi solo a livello di settore, mentre un confronto tra le varie realtà 
aeroportuali dovrebbe essere condotto per aeroporti omogenei in termini di traffico, infrastrutture ed 
attività gestite. 
10 Medio anche tra attività aeronautiche e non aeronautiche 
11 NB: come espressione di una struttura finanziaria patrimoniale equilibrata e basata su quote - del 
50 % - del capitale proprio  remunerato al 10 % e del 50 % del capitale di debito remunerato al 5%. 
12 Gestore dei principali aeroporti londinesi ed altri 
13 Si deve osservare che, ai fini comparativi, i costi di capitale pre-tax devono avere la stessa base 
fiscale. Poiché in Italia le imposte societarie sono relativamente elevate, la percentuale pre-tax 
richiesta per generare un determinato rendimento post-tax è più elevata rispetto a quello di molti altri 
paesi. Con riferimento al WACC del 7.75% concesso a BAA, in Italia questo corrisponderebbe al 10.3% 
per tenere conto della diversa tassazione, ipotizzando un'aliquota fiscale pari al 43%. 
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per la definizione del sistema tariffario, si determina una 
esigenza di un incremento dell'EBITDA per l’intero settore 
aeroportuale quantificabile in 2,7 €/pax (+55%). 
 

Come finanziare lo sviluppo di capacità 
Le analisi effettuate portano quindi a individuare la necessità 
per gli aeroporti di una crescita significativa del risultato 
economico della gestione (EBITDA) pari a circa +55% allo scopo 
di:  

• Sostenere il finanziamento degli investimenti per lo 
sviluppo della capacità aeroportuale. 

• Incrementare l'indice di ritorno del capitale investito a 
livelli giudicati appetibili dal mercato privato. 

 
L'incremento del risultato economico (EBITDA) è raggiungibile 
attraverso: 

• Incremento dei ricavi. 
• Diminuzione dei costi operativi  
• Entrambe le soluzioni 

 
Le possibilità di efficientamento dei costi per i gestori 
aeroportuali sono difficili e poco realizzabili in quanto la 
struttura economica è determinata principalmente dal costo 
degli investimenti piuttosto che dal costo del lavoro. 
Infatti, rispetto alle compagnie aeree che sono labour intensive, 
gli aeroporti presentano una incidenza del costo del lavoro 
limitata. Questa tesi viene supportata dalle notevoli differenze 
che si registrano nei valori di EBITDAR14 per i due settori 
economici. Ad esempio BAA presenta un EBITDAR pari al 48,8% 
a fronte di un valore di British Airways pari a 20,4%; queste 
elevate differenze sono da imputare alla forte incidenza sul 
gestore aeroportuale dei costi degli ammortamenti e della bassa 
incidenza dei costi diretti quale il lavoro. Sono quindi 
difficilmente realizzabili economie derivanti da efficienze sulle 
strutture organizzative. Si osserva inoltre che economie di 
scala, derivanti dall'incremento dei volumi di traffico, possono 
essere realizzate solo in minima parte e solo in presenza di una 
crescita del traffico significativa. 
L'unica modalità quindi per incrementare il risultato economico 

                                    
14 Margine operativo prima degli ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari, tasse e noleggi. 
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degli aeroporti può derivare dall'incremento dei ricavi 
commerciali e aeronautici. In particolare l’incremento 
dell’EBITDA del +55% può essere raggiunto con un incremento 
dei ricavi aeronautici pari a +2,7 €/pax corrispondente ad un 
incremento dei diritti aeroportuali del +27%. 

Coerenza del costo del servizio 
Alla luce di quanto illustrato possono essere tratte le seguenti 
conclusioni. Gli attuali livelli dei diritti e delle tariffe aeroportuali 
non garantiscono al settore aeroportuale europeo una 
redditività del capitale investito sufficiente. Questo significa che 
gli utenti degli aeroporti (vettori e passeggeri, italiani e 
stranieri) non stanno pagando l’intero costo del servizio.  
La bassa redditività del capitale investito nel settore 
aeroportuale rende difficile l’attrazione di investimenti privati e 
allo stesso tempo rende finanziariamente insostenibili gli 
investimenti pianificati per incrementare la sicurezza, la qualità 
dei servizi offerti e gli sviluppi infrastrutturali necessari per fare 
fronte ai previsti sviluppi di traffico nel prossimo decennio. 
Questa situazione riscontrabile a livello europeo, risulta poi 
essere particolarmente penalizzante per il nostro Paese in 
quanto caratterizzato da livelli dei diritti e delle tariffe 
aeroportuali significativamente inferiori alla media europea 
(vedi prossimo Capitolo). Questo, infatti, comporta per l’Italia 
un progressivo impoverimento delle strutture a favore dei paesi 
esteri che pure fruiscono delle nostre infrastrutture aeroportuali. 
A questo proposito va menzionato che gli aeroporti italiani sono 
infrastrutture pubbliche di proprietà dello Stato date in 
concessione a gestori aeroportuali a seguito del pagamento di 
un canone di concessione demaniale. Risulta quindi evidente 
che, in accordo con quanto stabilito originariamente dalla 
delibera CIPE n.86 del 2000, le tariffe e i diritti aeroportuali 
dovrebbero essere fissati ad un livello tale da remunerare i 
servizi offerti dalle società di gestione, le spese per gli 
investimenti pianificati ed il capitale investito dallo Stato nella 
costruzione delle infrastrutture. 
 
 

In sintesi: Le analisi hanno fatto emergere come gli aeroporti europei 
necessitino di un significativo incremento del risultato economico 
della gestione (EBITDA). Un incremento pari a circa il +55% 
consentirebbe di: 

I diritti 
aeroportuali 

devono essere 
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• Sostenere il finanziamento degli investimenti per lo 
sviluppo della capacità aeroportuale. 

• Incrementare l'indice di ritorno del capitale investito a livelli 
giudicati appetibili dal mercato privato. 

I miglioramenti necessari dell’EBITDA delle società di gestione 
aeroportuali europee possono essere ottenuti solo grazie a 
incrementi (circa +27%) delle tariffe aeroportuali. 
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Analisi di benchmarking delle tariffe e dei diritti 
aeroportuali15 

 

Introduzione e note metodologiche 
Questo Capitolo del documento ha come obiettivo quello di 
effettuare un’analisi di benchmarking a livello europeo dei diritti 
aeroportuali. Le analisi sono focalizzate sulle principali realtà 
aeroportuali europee: Spagna, Francia, Germania e Gran 
Bretagna; per ciascuna di queste nazioni, come per l’Italia, 
l’analisi ha esaminato le tariffe in vigore in sette aeroporti. 
L’analisi è integrata inoltre dai dati relativi ai restanti primi dieci 
aeroporti europei per traffico passeggeri e a otto scali extra-UE 
selezionati in base all’importanza dei flussi di traffico da e per 
l’Italia. 
Il confronto avviene sulla base delle informazioni provenienti dal 
database IATA relativo al 2006, integrati laddove fosse 
necessario da informazioni fornite dalle singole società di 
gestione aeroportuale. 
Gli aspetti che necessitano particolare attenzione in questo tipo 
di confronto sono, però, numerosi: assenza di omogeneità nel 
peso della fiscalità nel settore aereo, differenze negli 
investimenti effettuati con risorse proprie dalle Società di 
Gestione piuttosto che utilizzo di fondi pubblici, differenze nella 
qualità e nella tipologia dei servizi resi (alcune società di 
gestione hanno ancora all’interno del proprio perimetro 
societario le attività di handling), eterogeneità nella 
composizione dei passeggeri e destinazioni, dimensioni degli 
aeroporti ed altre ancora possono influenzare questo tipo di 
confronto. Gli aspetti principali di cui tener conto per 
comprendere alcune differenze sono i seguenti: 
 
Fiscalità generale 
Il settore del trasporto aereo è gravato da oneri relativi alla 
fiscalità generale in maniera molto differenziata a livello 
europeo, che si traducono in scelte in merito alla base 
imponibile non omogenee: alcuni Stati inseriscono tasse 
forfetarie sul passeggero in partenza, altre sul valore aggiunto 

                                    
15 Questo Capitolo è stato sviluppato a cura del CERTeT -Bocconi 
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del prezzo del biglietto comprensivo dei diritti aeroportuali, con 
in molti casi scelte intermedie. Ad esempio il livello di imposta 
sul valore aggiunto sul prezzo dei biglietti domestici può variare 
dal 16% in Germania all’esenzione totale in Danimarca, con il 
sistema italiano in una posizione intermedia: IVA al 10%. Alcuni 
Stati, fra cui la Francia, la Spagna e la Grecia, hanno un livello 
di IVA differenziato a seconda delle destinazioni favorendo con 
aliquote ridotte o con esenzione le aree periferiche. Nell’analisi 
svolta in questo lavoro le tipologie di tasse aeroportuali che 
vengono incamerate dalla fiscalità generale e che, quindi, 
possono essere assimilate ad imposte quali l’IVA, non vengono 
considerate: fanno parte di queste la Air Passenger Tax inglese 
e francese. Ad esempio, fra gli oneri impropri che gravano sul 
prezzo dei biglietti aerei in Italia, vi è anche la “addizionale 
comunale sui diritti di imbarco e sbarco passeggeri sugli 
aeromobili” che vale due euro. Un euro è destinato al fondo per 
la cassa integrazione del personale del trasporto aereo, 60 
centesimi servono a potenziare la sicurezza in aeroporti e 
stazioni e 40 centesimi finiscono nelle casse dei comuni che se li 
dividono fra loro in base alla quota di scalo che insiste nel loro 
territorio (legge 43 del 2005). In questo capitolo queste 
tipologie di tasse non sono considerate in quanto l’obiettivo è la 
comparazione solo dei diritti aeroportuali che possono essere 
pienamente considerati forme di ricavo delle società di gestione 
aeroportuale. 
 
Assetto istituzionale 
Gli aeroporti possono essere soggetti a regolazione o meno, con 
obiettivi politici differenti che possono essere focalizzati sulla 
sostenibilità economico – finanziaria degli investimenti o sulla 
necessità di calmierare le tariffe, con assetti di regolazione più o 
meno stringenti e/o con parametri di regolazione di lungo 
periodo piuttosto che di breve e medio periodo. Emblematico è 
il caso inglese dove solo i quattro principali aeroporti sono 
soggetti ad un rigido sistema di regolazione, mentre per gli altri 
è stato deciso che non era conveniente dal punto di vista del 
benessere collettivo attuare alcun tipo di meccanismo di 
regolazione. Inoltre, alcuni Stati utilizzano il sistema di 
regolazione per influenzare le scelte dei vettori in materia di 
aeromobili utilizzati, penalizzando fortemente i velivoli più 
rumorosi, o per incidere sulle decisioni in materia gestionale 
come la scelta dell’orario del movimento, con tariffe 
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differenziate a seconda dei momenti di picco o di morbida, 
pertanto in questi casi possono esserci valori dei diritti 
aeronautici non omogenei rispetto ai risultati delle analisi 
proposti di seguito. 
 
Assetto proprietario 
Gli aeroporti a livello europeo possono essere privati 
(tipicamente in Gran Bretagna, ma anche in qualche caso in 
Italia) o pubblici. In quest’ultimo caso possono essere controllati 
da Enti Locali, come accade in Italia e in Francia oppure dallo 
Stato Centrale, come in Spagna. Negli Stati Uniti il controllo 
dell’aeroporto rimane tipicamente in mano pubblica, con la 
necessità di essere economicamente autosufficiente, ma con un 
ruolo molto rilevante dei privati (tipicamente le stesse 
compagnie aeree principali utilizzatori o operatori internazionali) 
negli aspetti gestionali puri. Queste differenze comportano una 
complessiva diversa attenzione sia nei confronti del sistema di 
regolazione delle tariffe aeroportuali sia nei confronti della 
necessità di ripagare gli investimenti effettuati in ambito 
aeroportuale con tempistiche tipiche del settore pubblico o di 
quelle (ben diverse) del settore privato. 
 
Fonte di finanziamento degli investimenti 
La difficoltà nel conciliare assetti di regolazione delle tariffe 
aeroportuali con la necessità di effettuare i necessari 
investimenti per lo sviluppo è un aspetto comune a tutti gli 
assetti istituzionali. Inoltre, se gli investimenti infrastrutturali 
vengono effettuati con fondi pubblici (fondi europei, fondi 
nazionali, regionali o locali) per i quali non viene prevista la 
necessità di un ritorno a tasso di mercato (catalogabili, quindi 
come a “fondo perduto” o in “conto interessi”), il sistema di 
tariffazione non dovrà comprendere il costo di dover ripagare 
questi investimenti, altrimenti la giurisprudenza a livello 
europeo potrebbe considerarli aiuti pubblici di Stato e non aiuti 
allo sviluppo. I due assetti istituzionali che divergono 
maggiormente in questo senso sono quello spagnolo e quello 
inglese. Nel primo caso il livello dei diritti viene imposto a livello 
centrale (differenziando solo fra tre categorie di aeroporto) così 
come la scelta degli investimenti e il reperimento dei fondi per 
gli investimenti, mentre in Gran Bretagna tutto ciò avviene in 
modo differenziato e autosufficiente per ciascun aeroporto. 
Oltre a questo, è da tenere in considerazione che le tariffe 
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applicate nei diversi paesi sono, direttamente o indirettamente, 
influenzate dai vari costi fronteggiati dalla società di gestione. 
Tali costi divergono molto nei differenti paesi europei, al variare 
del costo medio della vita. In Inghilterra, cioè, i fornitori delle 
società aeroportuali applicano costi più elevati dei fornitori 
spagnoli e questo va tenuto presente al momento di leggere i 
dati di comparazione tra le tariffe proposte dalle società 
aeroportuali ai propri clienti (passeggeri e vettori). 
 
Nel corso dell’analisi sono stati presi in considerazione 7 scali 
italiani e 28 esteri. Tra quelli esteri, gli aeroporti sono stati 
selezionati tra quelli di Francia, Germania, Regno Unito e 
Spagna secondo criteri di uniformità di caratteristiche di traffico, 
secondo la tabella seguente. 
 

Tabella 1 – Campione di aeroporti europei utilizzati per le analisi di 
benchmarking 

  
> 10 mln pax 

(10) 
4-10 mln pax 

(10) 
2-4 mln pax 

(10) 
1-2 mln pax 

(5) 

Italia (7) 
* Milano Malpensa 
* Roma Fiumicino 

* Napoli 
* Venezia 

* Pisa 
* Torino 

* Bari 

Francia (7) 
* Parigi CdG 
* Parigi Orly 

* Marsiglia 
* Nizza 

* Bordeaux 
* Nantes 

* Montpellier 

Germania (7) 
* Francoforte 

* Berlino Tegel 
* Colonia/Bonn 

* Stoccarda 
* Norimberga 

* Lipsia 
* Brema 

Regno Unito (7) 
* Londra Heathrow 
* Londra Stansted 

* Birmingham 
* Londra Luton 

* Aberdeen 
* Glasgow 

* London City 

Spagna (7) 
* Madrid 

* Palma di Maiorca 
* Alicante 

* Las Palmas 

* Barcellona 
Girona 

* Siviglia 
* Oviedo 

 
Un valore medio sintetico indipendente dalla dimensione dello 
scalo è poi calcolato tenendo conto di ulteriori dieci aeroporti 
europei, i primi per traffico passeggeri (all’infuori di quelli delle 
nazioni già considerate): Amsterdam, Istanbul, Copenhagen, 
Stockholm Arlanda, Brussels, Oslo, Vienna, Atene, Lisbona ed 
Helsinki. 
 
La differenza tra gli schemi tariffari è notevole, e può variare 
non solo tra paese e paese ma anche tra i diversi scali di una 
stessa nazione. Per uniformare l’analisi, si è ricondotto ciascuno 
schema alla struttura standard illustrata di seguito. 
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Tabella 2 – Schema di riferimento per la computazione delle tariffe e dei 
diritti aeroportuali 

 Voce Base 

Atterraggio Peso o categorie di peso 

Illuminazione Movimento Tariffe 

Parcheggio 
Peso. dimensione o posizione del 

piazzale 

Passeggeri 
Passeggero, per categoria di 

destinazione Diritti 

Sicurezza Passeggero 

Altro 
- Fuel 

- Infrastrutture centralizzate 
Passeggero, movimento o peso 

 
La terminologia di classificazione delle voci elencate in tabella 
non è uniforme tra i diversi operatori. La IATA stessa, pur 
utilizzando prevalentemente il termine “charges”, adopera in 
alcuni casi altri termini come “fee” o “tax”. In Italia, si tende ad 
usare per lo più il termine “tariffa” ma lo si trova spesso 
sostituito indifferentemente da “tassa”, “diritto” o il più generico 
“corrispettivo”. 
In questa analisi si intende per diritto un corrispettivo che la 
società di gestione aeroportuale applica per passeggero, mentre 
con tariffa si intendono gli altri corrispettivi. 
 
Tra i corrispettivi per le infrastrutture centralizzate16 sono 
compresi quelli per: 
• Sistemi di smistamento bagagli (come in Francia e in Italia) 
• Impianto fisso di erogazione 400Hz (come in Inghilterra e in 

Italia) 
• Sistemi di de-icing (come in Germania e in Italia)  
• Annunci informativi per passeggeri e per operatori (in Italia) 
• CUTE 
• Boarding bridge (pontili d’imbarco) 
 
Non sono state prese in considerazione, come detto, tariffe che 
non sono individuabili come corrispettivi diretti all’aeroporto e 
che vengono invece raccolte dalla fiscalità generale o dalle 
autorità di ATC competente, e che pertanto non producono 
introiti per l’aeroporto, come le tariffe sul rumore, l’Air 

                                    
16 Come noto, il mercato dei servizi di handling in Europa per gli scali maggiori è in regime di 
concorrenza. Quindi, non sono state considerate tariffe di handling quali carico scarico bagagli in 
quanto non sono attività necessariamente riconducibili alle società di gestione aeroportuali. 
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Passenger Tax  britannica, la Greek Airports Development Tax, 
la Civil Aviation Tax francese ed analoghe tariffe negli altri stati. 
 
Le tre simulazioni effettuate per ciascuno scalo riguardano un 
velivolo di tipo regionale, uno per il medio raggio, e uno di 
lungo raggio, dalle caratteristiche riportate in tabella. 
 

Tabella 3 – Ipotesi sulle tipologie di aeromobili utilizzate per le analisi 

Aeromobile MTOW Load Factor 
Pax 

trasportati 
Categoria di 

volo 
Tempo di 

parcheggio 

ATR72 21,5 60% 41 EU 1 ora 

B737-800 78,2 85% 149 EU 1 ora 

B777-200ER 297,8 80% 253 Extra-EU 3 ore 

Fonte: Elaborazioni CERTeT - Bocconi 

 
Altre ipotesi tese ad uniformare quanto più possibile le 
rilevazioni sono riportate di seguito: 

• Viene calcolato il costo medio di approdo + decollo di 
ciascun velivolo considerato: questo perché la tariffa di 
approdo e il diritto di imbarco per i passeggeri vengono 
applicati solitamente per uno solo dei due movimenti, 
ma si danno casi in cui esse vanno corrisposti per ogni 
approdo e per ogni decollo. 

• Si assume che i movimenti avvengano durante le ore 
diurne (il che solitamente implica una tariffa di 
illuminazione nulla). 

• Si assume che i movimenti non coinvolgano l’utilizzo di 
un finger (boarding bridge). 

• Per rendere la simulazione realistica, la media 
complessiva è una media ponderata: viene dato maggior 
peso alle categorie di scali che fanno registrare un 
numero di movimenti maggiore, e in particolare si 
adottano le seguenti percentuali medie europee: per il 
caso dell’aeromobile ATR72 il 60% dei movimenti 
avviene negli scali con oltre 10 milioni di pax, il 20% 
nella categoria inferiore e il 10% in ciascuna delle ultime 
due; nel caso del B737-800 le percentuali utilizzate per 
la media ponderata riguardano solo le prime tre 
categorie di aeroporti e sono rispettivamente il 60%, 
20% e 20%; nel caso di B777-200ER la media è 
calcolata solo sulle due tipologie di aeroporti maggiori, 
con una ponderazioni pari a 80% e 20%. 
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Risultati per categoria di scalo 
La tabella seguente mostra i risultati delle rilevazioni per 
l’ATR72, aggregandoli per paese e per categoria di scali. 
 

Tabella 4 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
ATR72 (valori in €) 

ATR72 Scali 
> 10 mln pax 

Scali 
4-10 mln 

pax 

Scali 
2-4 mln pax 

Scali 
1-2 mln pax 

Media 
complessiva 

Media Regno Unito 989,90 765,17   873,36 1.828,35    1.017,15 
Media Germania 1.083,64 736,64   767,76 664,42  940,73 
Media Francia  788,83 625,51   693,53 551,69  722,92 
Media Italia  585,30   420,37       562,69      308,92            522,41  
Media Spagna              392,60          392,60            383,99          324,59                    384,93 

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Tra i risultati delle rilevazioni per il B737-800 non sono stati 
considerati gli scali più piccoli, per il fatto che alcuni di essi 
non sono dotati di infrastrutture adeguate perché vi operi un 
aereo del tipo considerato (ad es. London City). 

 
Tabella 5 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un  
B737-800 (valori in €) 

B737-800 Scali 
> 10 mln pax 

Scali 
4-10 mln pax 

Scali 
2-4 mln pax 

Media 
complessiva 

Media Germania          3.478,27       2.599,16         2.790,68       3.206,51 
Media Regno Unito          2.692,57       2.588,17         3.194,58       2.725,15 
Media Francia          2.777,07       2.414,73         2.699,44       2.687,92 
Media Italia      2.082,57   1.583,72     2.001,03     1.962,65 
Media Spagna          1.240,73       1.240,73         1.218,82       1.238,30 

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Nelle rilevazioni per il B777-200ER gli scali considerati – per 
considerazioni analoghe a quelle effettuate per il B737 – sono 
solo quelli medio-grandi. 
 

Tabella 6 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
 B777-200ER (valori in €) 

B777-200ER Scali 
> 10 mln pax 

Scali 
4-10 mln pax Media complessiva 

Media Francia          8.373,56       5.678,40         7.699,77 
Media Germania          7.307,55       5.474,83         6.849,37 
Media Regno Unito          4.886,74       6.923,89         5.396,03 
Media Italia      5.107,82   4.196,54       4.880,00 
Media Spagna          4.292,01       4.292,01         4.292,01 

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
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Come si vede dai dati, gli aeroporti del Regno Unito, Germania  
e Francia risultano essere i più costosi. Solo gli scali spagnoli 
sono più economici di quelli italiani; essi  applicano peraltro 
tariffe uniformi per ognuna delle tre “classi di aeroporto” 
definite dall’AENA, la società di gestione comune.  
La tabella seguente mostra un indice di variabilità delle tariffe 
dei diversi scali all’interno di una stessa nazione. L’indice17 varia 
tra 0 e 1 e riflette nel primo caso un’estrema uniformità delle 
tariffe stesse, nel secondo caso un’estrema difformità. 
 

Tabella 7 – Indice di variabilità delle tariffe nei paesi considerati 

  ATR72 B737-800 B777-200ER 

Spagna              0,07               0,01                   -    
Italia             0,29              0,20              0,12  
Germania              0,27               0,17               0,18  
Francia              0,18               0,15               0,23  
Regno Unito              0,46               0,32               0,38  

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Come accennato in precedenza, le tariffe degli aeroporti 
spagnoli sono molto uniformi perché l’AENA ha definito tre classi 
di aeroporti e per ognuna delle classi le tariffe coincidono. 
In Italia si ha un’elevata uniformità: la maggior parte delle 
tariffe sono uguali per tutti gli aeroporti, e anche laddove gli 
importi sono diversi, la base di applicazione è uguale (per 
esempio i diritti di approdo, che si basano su un tasso unitario 
per tonnellata per le prima 25 ton e un tasso per quelle 
successive, differenziati per destinazione del volo – continentale 
o intercontinentale). Meno uniformi appaiono invece le tariffe 
degli scali britannici, dove variano molto sia gli schemi di 
applicazione sia le voci tariffarie comprese nell’insieme dei diritti 
applicati. 
 

                                    
17 L’indice è calcolato come il rapporto tra la Deviazione Standard del vettore di tariffe considerate e la 
loro media aritmetica. 

Gli scali nel 
Regno Unito sono 
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applicazione e di 
livello tariffario 
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Risultati per voce tariffaria 
Le tabelle seguenti mostrano i risultati delle rilevazioni 
aggregandoli per ciascuno diritto considerato. Per ogni voce è 
possibile confrontare correttamente la tariffa media ponderata 
applicata negli scali dei vari paesi. 
 

Tabella 8 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
ATR72 (valori in €) 

ATR72 Media 
Francia 

Media 
Germania 

Media 
Regno Unito 

Media 
Spagna 

Media 
Italia 

Tariffa 
atterraggio           108,11            171,98            335,84            163,12              53,51  

Tariffa 
parcheggio                   -                18,21              20,93                    -                      -    

Totale tariffe          108,11           190,19           356,77           163,12             53,51  
Diritti 
passeggeri           249,73            521,21            601,71            171,79            212,44  

Diritti 
sicurezza           336,47            210,70              23,82              50,02            152,09  

Totale diritti          586,20           731,91           625,54           221,81          364,53  
(Diritti medi per 
pax)             14,30              17,85              15,26                5,41                8,89  

Altro            28,61             18,63             34,83                    -             104,37  
Totale 
complessivo          722,92           940,73        1.017,15           384,93          522,41  

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 

ATR72

-

500

1.000

1.500

Francia Germania Regno Unito Spagna Italia

Tariffe Diritti Altro

 



    

 
 
 

Il Paese riparte se gli Italiani si muovono  29 

 
Tabella 9 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
 B737-800 (valori in €) 

B737-800 Media 
Francia 

Media 
Germania 

Media 
Regno Unito 

Media 
Spagna 

Media 
Italia 

Tariffa 
atterraggio           403,93            334,61            557,78            432,21            259,43  

Tariffa 
parcheggio                   -                57,92              49,95                    -                      -    

Totale tariffe          403,93           392,53           607,73           432,21          259,43  
Diritti 
passeggeri           959,23         1.969,20         2.079,20            624,31            803,03  

Diritti 
sicurezza        1.201,35            783,91              14,02            181,78            556,52  

Totale diritti       2.160,58        2.753,11        2.093,22           806,09       1.359,54  
(Diritti medi per 
pax)             14,50              18,48              14,05                5,41                9,12  

Altro          123,41             60,88             24,20                    -             343,68  
Totale 
complessivo       2.687,92        3.206,51        2.725,15        1.238,30       1.962,65  

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
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Tabella 10 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
 B777-200ER (valori in €) 

B777-200ER Media 
Francia 

Media 
Germania 

Media 
Regno Unito 

Media 
Spagna 

Media 
Italia 

Tariffa 
atterraggio        2.167,98         1.045,28         1.155,55         2.303,43        1.476,09  

Tariffa 
parcheggio           115,40            667,73            529,33                    -                23,82  

Totale tariffe       2.283,38        1.713,01        1.684,88        2.303,43       1.499,91  
Diritti 
passeggeri        2.767,50         3.701,39         3.614,38         1.679,92         1.883,59  

Diritti 
sicurezza        2.061,00         1.321,93              26,78            308,66            951,60  

Totale diritti       4.828,51        5.023,32        3.641,16        1.988,58       2.835,18  
(Diritti medi per 
pax)             19,09              19,86              14,39                7,86              11,21  

Altro          587,88           113,04             69,99                    -             544,91  
Totale 
complessivo       7.699,77        6.849,37        5.396,03        4.292,01       4.880,00  

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
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Altri aeroporti europei e media sintetica 
Le tabelle seguenti mostrano i risultati relativi all’analisi 
effettuata sui restanti primi dieci aeroporti europei per traffico. 
La colonna finale mostra i valori medi derivanti dalla 
ponderazione in base al traffico registrato su ogni scalo.  
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Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Tabella 11 – Costo aeroportuale per un volo effettuato con un ATR72 
(valori in €) 

 
Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
 

Tabella 12 – Costo aeroportuale per un volo effettuato con un 
 B737-800 (valori in €) 

 
Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
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Tabella 13 – Costo medio aeroportuale per un volo effettuato con un 
 B777-200ER (valori in €) 

 
Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Di seguito viene mostrato un quadro riassuntivo del costo medio 
aeroportuale per gli aeroporti europei considerati sinora e per 
l’Italia, stimato in funzione della tipologia di aeromobile 
utilizzato e calcolando le medie ponderate in base al traffico dei 
paesi e degli scali. 
 

Tabella 14 – Schema riassuntivo dei costi medi aeroportuali (valori in €) 
  ATR72 B737-800 B777-200ER 

Media 
Francia 

     722,92     2.687,92        7.699,77  

Media 
Germania 

     940,73     3.206,51        6.849,37  

Media 
Regno Unito 

   1.017,15     2.725,15        5.396,03  

Media 
Spagna 

     384,93     1.238,30        4.292,01  

Media 
Altri 

     897,73     3.235,28        6.649,67  

Media 
38 aeroporti europei 

    776,19   2.433,36       5.815,85  

Media 
Italia 

     522,41    1.962,65        4.880,00  

Differenza Italia - media 
europea 

-49% -24% -19% 

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 
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Confronto tra tariffe e diritti in Italia e in Europa
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Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Le tariffe e i diritti aeroportuali mediamente applicati in italiani 
risultano al di sotto della media calcolata per il totale dei 38 
aeroporti presi in esame. Di seguito viene fornito il dettaglio per 
tipologia di tariffa/diritto del confronto effettuato. 
 
Le tariffe di approdo italiane sono di gran lunga le minori, 
eccezion fatta per il B777, che paga meno in media negli scali 
inglesi e in quelli tedeschi. In questi scali infatti la formula 
individuata per il calcolo di tale diritto si basa su un unico tasso 
unitario a tonnellata, invariante per categoria di peso – come 
avviene invece per gli altri paesi. Le tariffe di atterraggio 
spagnole risultano più elevate di quanto ci si aspetterebbe: esse 
tuttavia risultano l’unica voce di ricavo aeronautica che accorpa 
tutte le altre tariffe gravanti direttamente sui vettori, oltre alle 
tasse passeggeri e sicurezza, per l’AENA. 
 
Le tariffe di parcheggio sono strutturate in modo tale che 
nella maggior parte degli scali la prima ora risulti gratuita; 
alcuni scali tedeschi e inglesi non prevedono tuttavia nessun 
“free parking time”. Per il B777, dal momento che la durata 
assunta del parcheggio è di 3 ore, si hanno valori positivi 
laddove il free time non si estenda oltre le due ore, come per 
esempio in Italia. 
 
I diritti applicati per passeggero (passenger tax + security 
tax + security bag charge), in media18, risultano in Italia pari a 

                                    
18 Il livello dei diritti d’imbarco e sicurezza non dipende dal tipo di aeromobile, tuttavia le medie 

Le tariffe in Italia 
risultano inferiori 

alla Media UE 
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€ 8,89 per l’ATR, € 9,12 per il B737, € 11,21 per il B777. In 
Italia questi diritti risultano superiori rispetto a quelli applicati in 
Spagna. Tuttavia, nel Regno Unito e in Germania i valori di tali 
diritti sono decisamente più elevati, raggiungendo punte di € 
19,86 pagati in media da ogni passeggero intercontinentale 
negli scali tedeschi considerati; valori molto alti anche in Francia 
(dove quella che viene classificata dalla Iata come “Airport Tax” 
per un importo medio di circa 8,20 euro a passeggero è 
individuabile come un corrispettivo per la sicurezza). 
 
Le tariffe per le infrastrutture centralizzate risultano 
particolarmente elevate in Italia, dove sono rappresentate da 
servizi quali l’utilizzo dell’impianto fisso di erogazione 400 Hz, il 
sistema di smistamento bagagli, l’informativa al pubblico, il 
sistema informativo di scalo, il CUTE e il sistema di 
sghiacciamento aeromobili e assommano a circa 100-500 euro a 
seconda dell’aeromobile interessato. 
 

Benchmarking a livello extracomunitario ed 
intercontinentale 

Un utile approfondimento dell’analisi riguarda le tariffe e i diritti 
aeroportuali applicati da alcuni aeroporti significativi per livello 
di traffico con l’Italia localizzati in nazioni extra-comunitarie. 
 

• Zurigo, hub svizzero che anche per la posizione 
geografica riveste particolare interesse in un confronto 
competitivo con l’Italia e in special modo con Malpensa. 

• Dubai, Mosca Sheremetyevo, New York JFK, 
Newark, Tel Aviv, Tokyo Narita, Sharm El Sheik: 
vale a dire i primi sette aeroporti intercontinentali per 
traffico con l’Italia. 

 
La tabella seguente presenta il confronto tra diritti e tariffe 
aeroportuali applicati dall’aeroporto di Zurigo e la media 
italiana. 
 

                                                                                                    
ponderate dei diritti d’imbarco e sicurezza dipendono dai pesi assegnati alle diverse tipologie di scalo 
in funzione del tipo di aeromobile (vedi note metodologiche). 
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Tabella 15 – Confronto tra media italiana e Zurigo (valori in €) 
ZURIGO ATR72 B737-800 B777-200ER 
Tariffa 
atterraggio       107,25        432,58       1.863,52 
Tariffa 
parcheggio              -               -                - 
Totale tariffe      107,25       432,58      1.863,52 
Diritti 
passeggeri       682,24      2.479,36       4.209,92 
Diritti 
sicurezza       262,40        953,60       1.619,20 
Totale diritti      944,64    3.432,96      5.829,12 

(Tassa media per pax)         23,04          23,04           23,04 
Altro         40,77        166,53       1.095,04 

Totale complessivo   1.092,66    4.032,07      8.787,68 
Media Italia      522,41     1.962,65      4.880,00  

Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
A Zurigo si ha dunque un livello tariffario complessivamente 
molto superiore a quello italiano. In particolare nel caso di 
Zurigo i diritti d’imbarco19 e sicurezza per i passeggeri risultano 
pari a € 23,04 a persona, livello più che doppio rispetto a quello 
italiano e comunque superiore anche a quello inglese.  
 
Per quanto riguarda gli aeroporti degli altri continenti, l’analisi 
rileva una notevole diversità di struttura, con una forte 
presenza, specie in quelli americani, di ricavi assimilabili a quelli 
per l’infrastruttura centralizzata. I corrispettivi diretti per la 
prestazioni di servizi alle compagnie, ricondotti a uno schema di 
analisi analogo a quello usato sinora, sono illustrati nelle tabelle 
seguenti (in euro). La simulazione è stata effettuata per il solo 
volo intercontinentale effettuato con un aeromobile di tipo 
B777-200ER. 
 

                                    
19 I diritti d’imbarco applicati dall’aeroporto di Zurigo comprendono un corrispettivo per il rumore, pari 
a 5 CHF ( = 3,2 EUR) che non viene applicato, come comunemente avviene, per movimento, bensì 
appunto per passeggero. 
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Tabella 16 – Benchmarking con i principali aeroporti intercontinentali 
(valori in €) 

 
Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
Gli aeroporti di Sharm EL Sheik e Dubai risultano dunque gli 
unici a presentare tariffe inferiori a quella media italiana per il 
volo intercontinentale definito. 
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Fonte: Elaborazioni CERTeT – Bocconi su dati IATA relativi al 2006 

 
In sintesi: In Italia, i costi aeroportuali comprensivi delle tariffe di approdo 

decollo e parcheggio, dei diritti d’imbarco e tasse sulla sicurezza e 
delle tariffe di infrastruttura centralizzata sono mediamente tra il 
19% e il 49% al di sotto della media europea. In particolare 
ipotizzando l’utilizzo di un aeromobile tipo B737 il costo 
aeroportuale italiano è mediamente inferiore del 24% rispetto alla 
media europea. 
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Impatto economico della Legge sui c.d. Requisiti di 
Sistema 

 

Premessa 
Nel presente capitolo vengono presentati i risultati delle analisi 
d’impatto economico della Legge sui c.d. Requisiti di Sistema 
elaborate da Assaeroporti sulla base dei bilanci certificati dei 
propri associati per l’anno 2004. Queste stime sono suscettibili 
di variazioni, in quanto tuttora persiste notevole incertezza sulle 
possibili modalità applicative delle disposizioni previste dalla 
L.248/05. 
Questi aspetti relativi all’impatto economico dei Requisiti di 
Sistema sono attualmente oggetto di approfondimento da parte 
del gruppo di lavoro del GRIFF della LUISS. 

Quadro economico del settore aeroportuale 
Nel 2004, antecedentemente all’entrata in vigore della 
disposizioni concernenti la materia aeroportuale della Legge 
248/05, il settore delle società di gestione aeroportuali (circa 40 
società, con 15.000 dipendenti) ha conseguito sulla base dei 
bilanci certificati, un utile netto di 77,5 milioni di euro, con una 
redditività media del 4% dei ricavi di gestione. 
Circa il 60% degli utili complessivi del settore sono determinati 
dalle due società che gestiscono gli Hubs, mentre la quota 
rimanente degli utili è determinata da un numero ridotto di 
gestioni caratterizzate da volumi di traffico significativo (wlu> 
2mil.). Le società minori, in termini di traffico, presentano 
risultati in perdita. 
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Figura 3 – Risultato del settore ante legge: risultati di esercizio per 
categoria di aeroporto (dati 2004) 
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Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati dei bilanci certificati 

 
Il settore ha operato dal 2000 ad oggi con tariffe aeroportuali 
bloccate, a fronte di una inflazione media del periodo del 13%. 
Questo nonostante l’adeguamento tariffario all’inflazione sia 
previsto dalle Leggi 537/93 e 662/96. 
Assaeroporti ha stimato che la mancata attuazione delle 
disposizioni di legge relative al recupero inflattivo pur previsto 
dalla Delibera CIPE 86/2000, ha comportato minori entrate per 
70 mln. di euro. 
 

Requisiti di Sistema 
Le disposizioni concernenti la materia aeroportuale della Legge 
248/05 possono essere sintetizzate come segue: 

• Nel calcolare l’importo dei diritti aeroportuali si deve fare 
riferimento ai seguenti criteri: 

 Distinzione tra i ricavi conseguiti dalle società di 
gestione aeroportule per i servizi aeroportuali ed i 
ricavi conseguiti per le attività commerciali svolte 
sul sedime aeroportuale, mediante apposita 
contabilità separata e certificata. 

 Livello quantitativo e qualitativo del servizio 
offerto. 

 Esigenze di recupero dei costi in base a criteri di 
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efficienza e sviluppo delle strutture aeroportuali.  
 Effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela 

ambientale. 
 Una quota non inferiore al 50% del margine 

conseguito dal gestore aeroportuale in relazione 
allo svolgimento di attività commerciali. 

 Sopressione della maggiorazione del 50% dei 
diritti in caso di approdo o partenza nelle ore 
notturne. 

• Gli stessi parametri vanno utilizzati nella determinazione 
dei diritti percepiti nell’ambito dell’attività di sicurezza 
(controllo del 100% dei bagagli di stiva). 

• In attesa della determinazione dei diritti aeroportuali, gli 
stessi sono comunque ridotti in misura fissa (75%), ma, 
a titolo compensativo, viene parimenti ridotto ai gestori 
aeroportuali il canone di concessione demaniale da 
versarsi all’ENAC. Le minori entrate per ENAC sono poste 
a carico del bilancio dello Stato. 

• L’attività necessaria a garantire la sicurezza aeroportuale 
relativa al controllo bagagli e passeggeri, 
originariamente effettuata anche dai vettori: i diritti 
corrisposti per il pagamento di tali controlli devono 
essere quindi suddivisi con i vettori aerei, secondo 
modalità da definirsi con decreto. 

• Non possono più essere applicati sovraprezzi dal gestore 
aeroportuale o dagli altri fornitori di servizi, ed in 
particolare royalties sulla fornitura di carburanti. 

 
Assaeroporti stima che per effetto delle disposizioni di cui agli 
artt. da 11 sexies a 11 terdecies della Legge 248/05, il settore 
subirà un impatto negativo quantificabile in circa 140 milioni di 
euro, generando una significativa perdita di esercizio del settore 
(-63 milioni di euro). 
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Figura 4 – Risultato del settore: Utile/Perdite di esercizio  

Utile di esercizio :
77,5 mln €

Utile di esercizio :
77,5 mln €

0 €

Perdita di esercizio :
- 63,0 mln €

Perdita di esercizio :
- 63,0 mln €

ANTE LEGGEANTE LEGGE

POST LEGGEPOST LEGGE

IMPATTO A REGIME :
- 140,4 MLN.€

Eliminazione magg. notturna

Ridefinizione att. sicurezza

Eliminazione royalties

Imputazione di almeno il 
50% del margine comm a 
riduzione dei diritti

 
Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati dei bilanci certificati 2004 

 
La tabella di seguito fornisce un dettaglio degli impatti stimati in 
termini di riduzione dell’utile per i gestori aeroportuali, riduzione 
dei ricavi per i gestori aeroportuali e corrispondenti benefici 
monetari in termini di riduzione dei costi per i vettori aerei (123 
mln di €) e per i passeggeri (100 mln di €).  
 

Tabella 17 – Impatto della L. 248/05 a regime (mln. €) 

 
Riduzione ricavi per gli Aeroporti 
= Riduzione dei costi per i vettori 

(*) e i passeggeri (**) 

Riduzione utile d’esercizio per 
gli aeroporti 

Eliminazione maggiorazione 
notturna (*) 

20* 12 

Beneficio da margine attività 
commerciali (*,**) 

50* + 100** 90 

Rivisitazione attività sicurez-za 
tra gestori e vettori (*) 

18* 13 

Eliminazione royalties carburanti 
(*) 

35* 25 

TOTALE 223 140 

Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati dei bilanci certificati 2004 
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L’introduzione di questo provvedimento, quindi, comporta a tutti 
gli effetti una riduzione consistente degli utili delle società 
aeroportuali (circa 140 milioni di Euro). A beneficiare di questo 
provedimento sono in maggiore misura i vettori aerei – sia 
italiani che stranieri - che vedono ridursi i propri costi di circa 
123 mln di €/anno. I passeggeri – indistintamente italiani o 
esteri – registrano un beneficio pari a circa 100 milioni di 
€/anno. La figura di seguito fornisce il dettaglio degli impatti 
sull’utenza. 
 

Figura 5 – Impatto a regime della L.248/05 sull’utenza: Riduzione dei 
costi per i vettori e benefici per i passeggeri (€/anno) 

Vettori Esteri
47,9 mln €

Vettori Italiani
75,1 mln €

Pax Italiani
66,6 mln €

Pax Stranieri
33,4 mln €

Vettori Esteri
47,9 mln €

Vettori Italiani
75,1 mln €

Pax Italiani
66,6 mln €

Pax Stranieri
33,4 mln €

 
Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati dei bilanci certificati 2004 

 
Oltre agli impatti diretti, devono essere poi considerati ache gli 
impatti indotti: la riduzione degli utili e quindi dell’imponibile del 
settore aeroportuale non viene infatti contobilanciata 
dall’incremento in uguale misura dell’imponibile sui vettori 
italiani. Questo comporta un’immediata riduzione del gettito 
fiscale per lo Stato Italiano pari a 55 mln di euro a cui si devono 
poi aggiungere fino a 28 mln di euro di riduzione delle entrate 
nel caso in cui dei vettori italiani registrassero risultati ante 
imposte negativi. 
La successiva figura presenta la distribuzione della perdita di 
settore per tipologia di aeroporto. 

 

Danno per 
l’erario  

compreso tra  
55 mln €/anno  

e 83 mln €/anno 

Le società di 
gestione 

subiranno un 
impatto negativo 
quantificabile in -

140 mln €  
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Figura 6 - Risultato del settore post L.248/05, stima risultati di esercizio 
per categoria di aeroporto 
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Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati dei bilanci certificati 2004 

 
Un simile provvedimento rappresenta un grave pregiudizio per 
la sostenibilità economica delle società di gestione aeroportuale, 
tale da impedire una sana gestione degli aeroporti a garanzia 
degli investimenti programmati, innescando una crisi per l’intero 
settore aeroportuale. Gli impatti sono tali da comportare anche 
il rischio di fallimento per alcune società di gestione, negli 
aeroporti di medio-piccole dimensioni. 
 
 

Ricavi medi per pax ante e post applicazione della 
L.248/05 

Il grafico di seguito mostra un confronto tra i ricavi aviation 
medi per passeggero trasportato (a.+p.) negli aeroporti delle 
principali nazioni europee nell’anno 2005. In particolare per 
l’Italia viene proposto il ricavo medio per passeggero 
antecedente all’attuazione delle riduzioni tariffarie previste dalla 
legge sui c.d. Requisiti di Sistema ed una simulazione del ricavo 
medio per passeggero in seguito alla piena applicazione dei 
provedimenti di ruduzione delle tariffe previsti dalla suddetta 
legge. 
Come viene riportato nella Tabella 17 si stima che la piena 
applicazione della L.248/05 comporterà riduzioni dei ricavi 

Il Provvedimento 
non risolve la 

crisi del vettore 
di riferimento, 
ma innesca la 

crisi del settore 
aeroportuale 
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imputabili alle riduzioni delle tariffe per eliminazione della 
maggiorazione notturna, per il computo del margine delle 
attività commerciali, per le rivisitazioni delle competenze tra 
gestori e vettori sulle attività di sicurezza e per l’eliminazione 
delle royalties carburanti quantificabili in circa 223 milioni di 
euro. In considerazione del fatto che nel 2005 il numero totale 
di passeggeri trasportati negli aeroporti italiani corrispondeva a 
circa 114 milioni, si stima che l’applicazione della L.248/05 
comporterà una riduzione media dei ricavi aeronautici per 
passeggero trasportato quantificabile in 1,96 €. 
 

Figura 7 - Confronto tra aeroporti europei: Media dei ricavi aviation per 
passeggero in partenza o in arrivo ante e post applicazione in Italia della 
L.248/05, anno 2005 (€/pax)20 

Ricavi Aviation per passeggero in partenza o in arrivo 
anno 2005 (€/pax)

11,03

8,74

6,78

- 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
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Italia post R. di S.

Finlandia

Portogallo

Italia

Norvegia

Svezia

Danimarca

Inghilterra

Media Europa

Grecia

Belgio

Paesi Bassi

Francia

Austria

Svizzera

Germania

 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati ACI Europe, bilanci societari, Assaeroporti (2006) 

                                    
20 I ricavi aviation che sono stati considerati nelle le analisi sono i seguenti: diritti di approdo, decollo e 
sosta, maggiorazioni notturne per illuminazione, tassa sul rumore, diritti d’imbarco passeggeri, tasse 
sulla sicurezza e ricavi da utilizzo delle infrastrutture centralizzate. 
Il ricavo medio per ciascuna nazione europea è stato calcolato sulla base di una media ponderata per il 
numero di passeggeri di ciascun aeroporto componente il campione nazionale. Di seguito riportiamo 
gli aeroporti che compongono ciascun campione nazionale: Germania (Francoforte e Monaco), 
Svizzera (Zurigo), Austria (Vienna), Francia (Aeroporti di Parigi), Paesi Bassi (Amsterdam), Belgio 
(Bruxelles), Grecia (Atene), Inghilterra (Londra Heatrow e Manchester), Danimarca (Copenhagen), 
Svezia (Stoccolma e Goteborg), Norvegia (Oslo), Italia (Roma, Milano, Catania, Napoli, Bologna Torino 
e Firenze), Portogallo (Lisbona), Finlandia (Helsinki), Spagna (48 aeroporti della AENA). 
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Gli aeroporti italiani, già precedentemente all’introduzione della 
L.248/05, figuravano agli ultimi posti in Europa per ricavi medi 
per passeggero trasportato (€8,74 per pax). La piena 
applicazione dei provvedimenti previsti dalla suddetta Legge 
comporterebbe un’ulteriore diminuzione dei ricavi medi per pax 
degli aeroporti italiani (€6,78 per pax) aumentando 
ulteriormente il gap rispetto al livello medio europeo (€11,03 
per pax). 
 
 

In sintesi: Assaeroporti stima che per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 
da 11 sexies a 11 terdecies della Legge 248/05, il settore 
aeroportuale subirà un impatto negativo quantificabile in circa 140 
milioni di euro, generando una significativa perdita di esercizio del 
settore (-63 milioni di euro). 
La piena applicazione della L.248/05 comporterà un’immediata 
riduzione del gettito fiscale per lo Stato Italiano pari a 55 mln di 
euro che potrebbero poi divenire 83 mln di euro nel caso in cui i 
vettori italiani registrassero risultati ante imposte negativi. 
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Sezione 3.  
 
Incidenza delle tariffe aeroportuali sul 
costo finale dei biglietti aerei 
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Incidenza delle tariffe aeroportuali 
sul costo finale dei biglietti aerei 

 
La presente sezione intende fornire una valutazione della reale 
incidenza delle tariffe aeroportuali sul prezzo finale pagato dal 
consumatore per l’acquisto di un biglietto aereo. 

 
Nella prima parte viene proposta un’analisi delle diverse voci 
che compongono un biglietto aereo. Nei paragrafi che seguono 
viene presentata un’indagine campionaria sul livello delle tariffe 
aeree per voli domestici. Viene poi fornito un dettaglio per 
aeroporto e tratta delle voci di costo legate agli scali 
aeroportuali che devono sostenere i vettori aerei o direttamente 
i passeggeri al momento dell’acquisto del biglietto. La sezione si 
chiude con il calcolo dell’incidenza delle tariffe aeroportuali sul 
costo del biglietto aereo. 
 

Trasparenza dei biglietti aerei 
Le compagnie aeree tendono ad accorpare nella dicitura “Tasse 
e Supplementi” costi di varia natura. Il presente paragrafo 
intende fornire un quadro conoscitivo sulla composizione delle 
voci che formano un biglietto aereo. E’ consuetudine, infatti, tra 
le compagnie aeree aggiungere al valore della tariffa 
pubblicizzata somme rilevanti sulla cui natura tendono a non 
attuare una politica chiara per il consumatore. Ciò avviene sia 
nelle operazioni pubblicitarie che durante le procedure di 
acquisto online. 
 
La tabella di seguito, tratta dalla Carta dei diritti del passeggero 
di ENAC, può fornire alcuni chiarimenti rispetto alle voci che 
compongono un biglietto aereo. 
 

“Le compagnie 
aeree tendono ad 

attuare una 
politica poco 

trasparente sul 
prezzo del 
biglietto“ 
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Tabella 18 - Principali codici identificativi di tasse, tariffe e corrispettivi 
presenti sul biglietto aereo 

IT tassa d’imbarco reiterata da ultimo con D.M. del 14 novembre 2000
EX tassa sicurezza sui bagagli da stiva introdotta con D.M. 14 marzo 2003 
VT tassa di controllo sui bagagli a mano stabilita dal D.M. 5 luglio 1999 pari a € 1,81
FN I.V.A. sui tre corrispettivi sopra indicati
HB addizionale pari a € 2, disposta dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 e modificata 

dalla legge 31 marzo 2005, n.75 (di cui € 1di competenza comunale ed € 1 
destinato al Fondo speciale costituito ai sensi della legge 3 dicembre 2004, n.291) 

XT per ragioni di spazio, cumula nella casella dedicata del biglietto aereo alcune delle 
precedenti tasse

YR corrispettivo per servizio vendita che varia a seconda del canale prescelto
YQ codice unico per costi di sicurezza/assicurazione (crisis surcharge) e carburante 

(fuel surcharge)
 

Fonte: Enac, Carta dei diritti del passeggero (V edizione 2006) 

 
Prendendo come esempio un biglietto Alitalia acquistato a 
giugno 2006 a tariffa aperta per un volo di sola andata da Roma 
Fiumicino a Milano Linate, è possibile osservare come venga 
proposto il biglietto al consumatore:  
 
Tariffa della Tratta €209,00 + Tasse e Supplementi €44,02 =  
Prezzo del biglietto €253,02 
 
La dicitura “Tasse e Supplementi” comprende molteplici costi, 
con destinazioni anche notevolmente diverse, che è opportuno 
osservare in dettaglio. 
 
Nel caso preso ad esempio al passeggero vengono computate 
€32,00 di supplemento per il carburante (c.d. Fuel Surcharge21). 
Questa voce dovrebbe essere indicata nel biglietto con la sigla 
YQ. 
 
Vengono poi aggiunti €2,00 di “Addizionale” (HB), tale tassa è 
di competenza comunale e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (ai sensi della L. 350 del 23 dicembre 2003 e 
della L. 43 del 31 marzo 2005). Viene così ripartita: 

• €0,40 sono destinati “a favore dei comuni del sedime 
aeroportuale o con lo stesso confinanti”. 

• €0,60 sono destinati al finanziamento di azioni non 

                                    
21 Nel caso di Alitalia tale somma è fissa per i collegamenti domestici e non varia, quindi, né a seconda 
della tratta, né dell’aeromobile. 
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riconducibili agli aeroporti ed in particolare a: “misure 
volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al 
potenziamento della sicurezza nelle strutture 
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie”. 

• €1,00 viene destinato “ad alimentare il Fondo speciale 
per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della 
riconversione e riqualificazione del personale del settore 
del trasporto aereo22”. 

 
I restanti €10,02 rappresentano gli effettivi costi aeroportuali, 
per i quali il termine “Tasse” risulta quantomeno improprio 
trattandosi di spese legate ad un servizio usufruito. Più 
appropriato appare il termine “Tariffe”. 
Nel dettaglio, il passeggero paga: 

• Tassa d’imbarco, ai sensi del D.M. 14 novembre 2000, 
del valore di €5,06 (IT); 

• Tassa per sicurezza e controllo su bagagli a mano (D.M. 
14 marzo 2003) di €2,05 (EX); 

• Tassa per controllo su bagagli da stiva (D.M. 5 luglio 
1999) di €1,81 (VT).  

• I.V.A. sulle voci sopraindicate, circa 1,10€ (FN). 
 
Pertanto, riteniamo che l’effettiva composizione del prezzo del 
biglietto da proporre al consumatore dovrebbe essere la 
seguente: 
 
Prezzo del biglietto (€253,02) =  

Tariffa e YQ Supplementi Compagnia Aerea 
(€241,00) 
+ HB Addizionale (€2,00)  
+ XT Totale Tariffe Aeroportuali (€8,92)  
+ FN I.V.A. su Tariffe Aeroportuali (€1,10)  

 
Non bisogna dimenticare come nel caso di acquisto online 
vengano aggiunte spese amministrative fino a €5,00 (a seconda 
delle compagnia) o, nel caso di acquisto tramite agenzia, circa 
€10,00 di Diritti di agenzia. 
 

                                    
22 Misura sostanzialmente volta al finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori in 
mobilità di Alitalia e di Volare. 

“E’ improprio 
definire tasse le 

tariffe  
aeroportuali“ 
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Indagine campionaria sui prezzi dei biglietti aerei 
nazionali 

Il presente paragrafo illustra i risultati delle rilevazioni dei prezzi 
dei biglietti aerei per alcune delle principali rotte nazionali23. 
Per ciascuna rotta e per ciascun vettore sono stati rilevati i 
prezzi dei biglietti di classe economica per voli di sola andata 
acquistati rispettivamente con 2, 6, 12 e 20 giorni di anticipo 
rispetto alla data di partenza. I valori espressi nella tabella 
rappresentano la media delle tariffe più alte e più basse rilevate 
per ciascuna data e con riferimento ad entrambe le direzioni del 
viaggio24. Nelle rilevazioni non sono stati considerati biglietti più 
costosi di classe business o i biglietti c.d. aperti che consentono 
la variazione della data del viaggio. 
 

Tabella 19 – Rilevazione campionaria delle tariffe aeree nazionali 
(giugno/luglio 2006) 

Rotta Vettore a 2 gg dalla 
partenza 

a 6 gg dalla 
partenza 

a 12 gg dalla 
partenza 

a 20 gg dalla 
partenza Tariffa Media 

FCO-LIN Alitalia 135,68 150,68 118,18 118,18 130,68 
  Airone 120,17 98,17 85,67 85,67 97,42 
FCO-VCE Alitalia 128,55 99,30 91,30 91,30 102,61 
  Airone 122,55 99,55 84,55 84,55 97,80 
FCO-GOA Alitalia 141,75 123,50 108,25 94,75 117,06 
  Airone 119,99 106,74 88,74 88,74 101,05 
LIN-BRI Alitalia 202,01 159,01 121,01 111,51 148,38 
  Airone 115,01 102,01 85,01 85,01 96,76 
NAP-TRN Alitalia 153,93 123,93 121,43 126,43 131,43 
  Airone 120,93 85,43 90,68 95,93 98,24 
MXP-SUF Alitalia 172,83 154,83 149,83 157,83 158,83 
MXP-PMO Alitalia 162,23 125,48 140,48 159,73 146,98 
VRN-CTA Meridiana 250,46 212,96 195,46 197,96 214,21 
BLQ-CAG Meridiana 175,63 163,13 158,13 168,13 166,26 
PMO-FLR Meridiana 208,74 188,74 176,24 173,74 186,87 

Media 155,36 132,90 121,00 122,63 132,97 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati rilevati dai siti dei vettori - 2006 

 

                                    
23 Complessivamente sono state effettuate 240 rilevazioni tariffarie. 
24 Ad esempio per la tratta da FCO a LIN sono state rilevate a 2gg dalla partenza le tariffe economiche 
di sola andata più alta e più bassa proposte da Alitalia. La stessa operazione è stata poi ripetuta per la 
tratta da LIN a FCO ed in fine è stata calcolata la media aritmetica tra le 4 tariffe rilevate che è 
risultata essere pari a € 135,68. 
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Sulla base delle rilevazioni effettuate risulta che il costo di un 
biglietto, comprensivo di ogni onere supplemento e diritto 
aeroportuale, per un volo nazionale di sola andata sia in media 
pari a 133 euro. 
Nei paragrafi seguenti viene proposta un’analisi sull’incidenza di 
diverse categorie di voci di costo riconducibili agli scali 
aeroportuali: 

• Tariffe aeroportuali pagate direttamente dal passeggero; 
• Tariffe aeroportuali pagate dai vettori in funzione del 

tonnellaggio dell’aeromobile; 
• Corrispettivi per l’utilizzo dell’infrastruttura centralizzata. 

 
Le tariffe aeroportuali utilizzate per le analisi sono quelle 
attualmente in uso e sono state tratte dal “IATA, Airport and Air 
Navigation Charges – Marzo 2006”. Le tariffe utilizzate sono 
quindi quelle previste per il periodo transitorio alla piena entrata 
a regime delle disposizioni previste dalla Legge 248/05 sui c.d. 
Requisiti di Sistema. 
 

Tariffe aeroportuali pagate direttamente dai passeggeri 
Per ciascuno degli aeroporti inclusi nel campione di rotte 
considerate nell’indagine, nella tabella di seguito vengono 
proposti i valori delle tre diverse componenti delle tariffe 
aeroportuali pagate direttamente dai passeggeri. 
In particolare vengono indicati le tariffe d’imbarco e i 
corrispettivi per il controllo bagagli a mano e passeggero; 
queste voci dovrebbero essere indicate nei biglietti 
rispettivamente con le sigle IT VT ed EX, tuttavia, vengono 
spesso incluse sotto un’unica sigla XT che comprende voci non 
di competenza degli aeroporti (fuel surcharge e crisis 
surcharge) che dovrebbero invece essere indicate 
separatamente con la sigla YQ. Nella tabella di seguito vengono 
inoltre presentati i corrispettivi per il controllo dei bagagli da 
stiva che nei biglietti aerei vengono indicati con la sigla EX. 
 

“Il costo di un 
biglietto 

nazionale di sola 
andata è di circa 

133 euro“ 
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Tabella 20 – Valore delle tariffe aeroportuali pagate direttamente dai 
passeggeri (2006) 

Aeroporto Codice 
Tariffe 

d'imbarco 
passeggeri (IT) 

Corrispettivi per 
controllo 

bagagli a mano 
e passeggero 

(VT) 

Corrispettivi per 
controllo 

bagagli da stiva 
(EX) 

Costo 
complessivo per 
pax in partenza 

Roma Fiumicino FCO € 5,06 € 1,81 € 2,05 € 8,92 
Milano Linate LIN € 5,33 € 1,81 € 2,07 € 9,21 
Venezia VCE € 6,33 € 1,81 € 1,75 € 9,89 
Genova GOA € 4,62 € 1,81 € 1,99 € 8,42 
Bari BRI € 3,31 € 1,81 € 1,67 € 6,79 
Napoli NAP € 4,60 € 1,81 € 1,50 € 7,91 
Torino TRN € 5,30 € 1,81 € 1,75 € 8,86 
Milano Malpensa MXP € 5,67 € 1,81 € 2,07 € 9,55 
Lamezia Terme SUF € 3,97 € 1,81 € 1,99 € 7,77 
Palermo PMO € 3,73 € 1,81 € 1,71 € 7,25 
Verona VRN € 5,58 € 1,81 € 1,10 € 8,49 
Catania CTA € 4,05 € 1,81 € 1,58 € 7,44 
Bologna BLQ € 5,98 € 1,81 € 1,83 € 9,62 
Cagliari CAG € 3,32 € 1,81 € 1,49 € 6,62 
Firenze FLR € 6,37 € 1,81 € 1,91 € 10,09 
Fonte: IATA, Airport and Air Navigation Charges – Marzo 2006 

 
Nella tabella seguente viene indicato il valore medio per 
passeggero delle diverse tipologie di diritto aeroportuale e 
corrispettivo per servizi di security per ciascuna tratta 
considerata. 
 

Tabella 21 – Valore medio per passeggero delle tariffe d’imbarco e dei 
corrispettivi per servizi di security (2006) 

Rotta Tariffe d'imbarco 
passeggeri (IT) 

Corrispettivi per 
controllo bagagli a 

mano e passeggero 
(VT) 

Corrispettivi per 
controllo bagagli da 

stiva (EX) 

Costo complessivo 
per passeggero 

FCO-LIN € 5,20 € 1,81 € 2,06 € 9,07 
FCO-VCE € 5,70 € 1,81 € 1,90 € 9,41 
FCO-GOA € 4,84 € 1,81 € 2,02 € 8,67 
LIN-BRI € 4,32 € 1,81 € 1,87 € 8,00 
NAP-TRN € 4,95 € 1,81 € 1,63 € 8,39 
MXP-SUF € 4,82 € 1,81 € 2,03 € 8,66 
MXP-PMO € 4,70 € 1,81 € 1,89 € 8,40 
VRN-CTA € 4,82 € 1,81 € 1,34 € 7,97 
BLQ-CAG € 4,65 € 1,81 € 1,66 € 8,12 
PMO-FLR € 5,05 € 1,81 € 1,81 € 8,67 
Media € 4,94 € 1,81 € 1,85 € 8,59 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati IATA (2006) 

 
Sulla base delle elaborazioni effettuate, mediamente per un volo 
di sola andata ogni passeggero spende 4,94 € per Tariffe 
d’imbarco, 1,81 € per il controllo del bagaglio a mano e della 
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persona e in fine 1,85 € per il controllo del bagaglio da stiva. 

Tariffe aeroportuali pagate dai vettori 
Differentemente dalle tariffe d’imbarco passeggeri che vengono 
calcolati in funzione del numero di passeggeri imbarcati, le 
tariffe per approdo, decollo e sosta vengono calcolate in 
funzione del peso massimo al decollo dell’aeromobile utilizzato 
(MTOW). Nella tabella riportata di seguito, per il campione di 
aeroporti analizzato, vengono proposti i valori delle tariffe per 
decollo, approdo e sosta. Non è stata considerata la tariffa di 
maggiorazione notturna per l’illuminazione della pista in quanto 
cancellata dalla L.248/05. Non è stata inoltre considerata 
l’imposta erariale sul rumore25. 
 

Tabella 22 – Valore delle tariffe aeroportuali pagate dai vettori in 
funzione del MTOW dell’aeromobile (2006) 

  Tariffe di approdo e decollo Sosta aeromobili 

Aeroporto Codice 
Prime 25 ton 

(MTOW) 
€ per ton 

Oltre 25 ton 
(MTOW) 
€ per ton 

 

Roma Fiumicino FCO € 0,71 € 1,17 
Milano Linate LIN € 1,32 € 1,83 
Venezia VCE € 1,56 € 1,98 
Genova GOA € 1,10 € 1,51 
Bari BRI € 0,71 € 1,17 
Napoli NAP € 1,02 € 1,65 
Torino TRN € 1,45 € 1,70 
Milano Malpensa MXP € 1,48 € 1,94 
Lamezia Terme SUF € 0,85 € 1,31 
Palermo PMO € 0,79 € 1,19 
Verona VRN € 1,20 € 1,72 
Catania CTA € 0,92 € 1,29 
Bologna BLQ € 1,49 € 2,04 
Cagliari CAG € 0,75 € 1,09 
Firenze FLR € 1,61 € 2,22 

Prime 2 ore 
gratuite, poi € 0,06 

per ton per ora 

Fonte: IATA, Airport and Air Navigation Charges – Marzo 2006 

 
Al fine di individuare l’incidenza media di queste tipologie di 
tariffe sul costo totale del biglietto aereo devono essere 
formulate alcune ipotesi sugli aeromobili, sulla capacità degli 

                                    
25 L’imposta erariale sul rumore fino al 2000 è stata riscossa dagli aeroporti per essere poi corrisposta 
all’erario. La Finanziaria del 2001 aveva previsto che la competenza della tassa diventasse regionale, 
ma, ad oggi, si attende ancora la circolare del Ministero delle Finanze che disciplina la materia. 
Pertanto, l'imposta sul rumore non viene attualmente pagata. 
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stessi e sul load factor. Nella tabella di seguito vengono 
esplicitate le ipotesi adottate. 
 

Tabella 23 – Ipotesi sul tipo di aeromobile, MTOW, orari di volo, numero 
di posti e load factor 

Rotta Vettore Aeromobile MTOW Posti  Load Factor 

FCO-LIN Alitalia M82 67,81 164 65% 
  Airone 737 66,00 153 65% 
FCO-VCE Alitalia M82 67,81 164 65% 
  Airone 737 66,00 153 65% 
FCO-GOA Alitalia M82 67,81 164 65% 
  Airone 737 66,00 153 65% 
LIN-BRI Alitalia M82 67,81 164 65% 
  Airone 737 66,00 153 65% 
NAP-TRN Alitalia M80 67,81 141 65% 
  Airone 737 66,00 153 65% 
MXP-SUF Alitalia M80 67,81 141 65% 
MXP-PMO Alitalia M82 67,81 164 65% 
VRN-CTA Meridiana M80 67,81 165 65% 
BLQ-CAG Meridiana M80 67,81 165 65% 
PMO-FLR Meridiana 319 68,00 128 65% 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati IATA, dei Vettori, www.amadeus.net, dei Costruttori di Aeromobili ed 
AEA (2006) 

 

Per ciascuna tratta e per ciascun vettore si è ipotizzato che 
venga utilizzato il modello di aeromobile più comunemente 
impiegato nella tratta specifica. Le configurazioni ed il peso 
massimo al decollo (MTOW) degli aeromobili sono stati ricavati 
dai siti dei vettori ed ove non disponibili dalla AEA e dai siti dei 
costruttori di aeromobili. Si è poi ipotizzato una sosta media 
dell’aeromobile sui piazzali degli aeroporti di 3 ore per ciascun 
volo e che il numero di passeggeri mediamente trasportati 
corrispondesse mediamente al 65% dei posti offerti. 
 
 

Tabella 24 – Valore medio per volo delle tariffe di approdo, decollo e 
sosta pagate dal vettore (2006). 

Rotta Vettore Tariffa per approdo 
e decollo Tariffa per sosta Totale  

FCO-LIN Alitalia € 213,52 € 5,42 € 218,94 
  Airone € 207,03 € 5,28 € 212,31 
FCO-VCE Alitalia € 225,94 € 5,42 € 231,36 
  Airone € 219,18 € 5,28 € 224,46 
FCO-GOA Alitalia € 194,32 € 5,42 € 199,74 
  Airone € 188,41 € 5,28 € 193,69 
LIN-BRI Alitalia € 179,19 € 5,42 € 184,61 
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Rotta Vettore Tariffa per approdo 
e decollo Tariffa per sosta Totale  

  Airone € 173,75 € 5,28 € 179,03 
NAP-TRN Alitalia € 205,17 € 5,42 € 210,60 
  Airone € 199,10 € 5,28 € 204,38 
MXP-SUF Alitalia € 197,39 € 5,42 € 202,81 
MXP-PMO Alitalia € 190,75 € 5,42 € 196,18 
VRN-CTA Meridiana € 191,28 € 5,42 € 196,71 
BLQ-CAG Meridiana € 190,00 € 5,42 € 195,43 
PMO-FLR Meridiana € 206,63 € 5,44 € 212,07 

Media € 198,78 € 5,38 € 204,15 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati IATA, dei Vettori, www.amadeus.net, dei Costruttori di Aeromobili ed 
AEA (2006) 

Le analisi effettuate hanno permesso di stimare che per ciascun 
volo il valore medio delle tariffe di approdo decollo e sosta 
pagate dal vettore corrispondono a circa 204 euro.  
Sulla base delle ipotesi di un load factor medio del 65% e delle 
capacità in termini di numero di posti come espresse nella 
Tabella 23, è possibile ripartire fra tutti i passeggeri i valori 
delle tariffe per approdo, decollo e sosta pagate dai vettori. 
 

Tabella 25 – Valore medio per passeggero trasportato delle tariffe di 
approdo, decollo e sosta pagate dal vettore (2006). 

Rotta Vettore Tariffa per approdo 
e decollo Tariffa per sosta Totale  

FCO-LIN Alitalia € 2,00 € 0,05 € 2,05 
  Airone € 2,08 € 0,05 € 2,13 
FCO-VCE Alitalia € 2,12 € 0,05 € 2,17 
  Airone € 2,20 € 0,05 € 2,26 
FCO-GOA Alitalia € 1,82 € 0,05 € 1,87 
  Airone € 1,89 € 0,05 € 1,95 
LIN-BRI Alitalia € 1,68 € 0,05 € 1,73 
  Airone € 1,75 € 0,05 € 1,80 
NAP-TRN Alitalia € 2,24 € 0,06 € 2,30 
  Airone € 2,00 € 0,05 € 2,06 
MXP-SUF Alitalia € 2,15 € 0,06 € 2,21 
MXP-PMO Alitalia € 1,79 € 0,05 € 1,84 
VRN-CTA Meridiana € 1,78 € 0,05 € 1,83 
BLQ-CAG Meridiana € 1,77 € 0,05 € 1,82 
PMO-FLR Meridiana € 2,48 € 0,07 € 2,55 

Media € 1,99 € 0,05 € 2,04 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati IATA, dei Vettori, www.amadeus.net, dei Costruttori di Aeromobili ed 
AEA (2006) 

Sulla base delle analisi effettuate emerge che le tariffe di 
approdo, decollo e sosta pagate dai vettori hanno un’incidenza 
media sul costo del biglietto per una singola tratta pari a € 
2,04. 

“Il vettore paga € 
204,15 di tasse 

aeroportuali per 
tratta, pari a 

€2,04 per 
passeggero“ 
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Costo dell’utilizzo delle infrastrutture centralizzate 
Come le tariffe per approdo, decollo, sosta ecc. anche l’utilizzo 
dei servizi dell’infrastruttura centralizzata di un aeroporto 
costituiscono una voce di costo per i vettori. 
Le tariffe per i servizi delle infrastrutture centralizzate vengono 
fissate dagli aeroporti nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 
18/99 e della Delibera CIPE n. 86/2000 e successivamente 
approvate da ENAC. Risulta tuttavia difficile stimare in maniera 
diretta il costo medio dell’utilizzo dell’infrastruttura centralizzata 
per ciascun volo di ciascuna rotta in quanto influenzato da molti 
fattori. Si ritiene pertanto più significativo computare un costo 
medio per passeggero calcolato sulla base dei dati di bilancio di 
alcune società di gestione aeroportuali. 
La tabella di seguito propone per alcuni dei principali aeroporti 
italiani i ricavi medi per WLU26 per i servizi di infrastruttura 
centralizzata per l’anno 2005.  
 

Tabella 26 – Ricavi medi per passeggero per servizi di infrastruttura 
centralizzata, bilanci 2005 

Aeroporto/i Società di Gestione W.L.U. Ricavi infra 
centralizzata 

Ricavi medi 
per W.L.U. 

Milano Linate - Milano Malpensa SEA 32.820.000 68.842.000 € 2,10 
Roma Fiumicino - Roma Ciampino ADR 34.861.000 35.231.000 € 1,01 
Venezia - Treviso Gruppo SAVE 7.532.000 6.254.000 € 0,83 
Napoli GESAC 4.665.000 2.628.000 € 0,56 
Catania SAC 5.291.000 1.493.000 € 0,28 
Torino SAGAT 3.287.000 5.033.000 € 1,53 
Bologna A. G. M. di Bologna 3.946.000 3.430.000 € 0,87 
Bari - Brindisi AdP 2.500.000 1.152.000 € 0,46 
Firenze AdF 1.740.000 3.245.000 € 1,86 
TOTALE 9 SOCIETA'  96.642.000 127.308.000 € 1,32 
Fonte: Elaborazioni PwC su dati di bilancio delle Società di gestione (2006) 

 
Dalla lettura dei dati emerge che in media per ogni passeggero 
in arrivo o in partenza le società di gestione aeroportuale 
registrano un ricavo per infrastruttura centralizzata pari a 
€1,32. Ne consegue che l’incidenza media delle infrastrutture 
centralizzate sul costo di un biglietto di sola andata è a pari a € 
2,64. 
 
 

                                    
26 Work Load Unit o unità di carico, corrisponde ad un passeggero o a 100Kg di merce o posta. 

“Gli aeroporti 
mediamente 

ricavano € 1,32 
per passeggero 

per infrastrutture 
centralizzate“ 
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Incidenza delle tariffe aeroportuali sul costo finale del 
biglietto aereo 

Nella tabella seguente vengono riassunti i risultati delle analisi 
effettuate. In particolare vengono indicati per ciascuna tratta e 
per ciascun vettore l’incidenza media su di un biglietto aereo 
delle varie tipologie di costo riconducibili agli scali aeroportuali. 
 

Tabella 27 – Costi medi per passeggero. 

Rotta Vettore 
Tariffe 

d'imbarco 
passeggeri 

Tassa di 
controllo sui 

bagagli a 
mano 

Tassa di 
controllo sui 
bagagli da 

stiva 

Tariffa per 
approdo 
decollo e 

sosta  

Infrastruttura 
Centralizzata 

Totale per 
pax 

FCO-LIN Alitalia € 5,20 € 1,81 € 2,06 € 2,05 € 2,64 € 13,76 
  Airone € 5,20 € 1,81 € 2,06 € 2,13 € 2,64 € 13,84 
FCO-VCE Alitalia € 5,70 € 1,81 € 1,90 € 2,17 € 2,64 € 14,22 
  Airone € 5,70 € 1,81 € 1,90 € 2,26 € 2,64 € 14,31 
FCO-GOA Alitalia € 4,84 € 1,81 € 2,02 € 1,87 € 2,64 € 13,18 
  Airone € 4,84 € 1,81 € 2,02 € 1,95 € 2,64 € 13,26 
LIN-BRI Alitalia € 4,32 € 1,81 € 1,87 € 1,73 € 2,64 € 12,37 
  Airone € 4,32 € 1,81 € 1,87 € 1,80 € 2,64 € 12,44 
NAP-TRN Alitalia € 4,95 € 1,81 € 1,63 € 2,30 € 2,64 € 13,33 
  Airone € 4,95 € 1,81 € 1,63 € 2,06 € 2,64 € 13,09 
MXP-SUF Alitalia € 4,82 € 1,81 € 2,03 € 2,21 € 2,64 € 13,51 
MXP-PMO Alitalia € 4,70 € 1,81 € 1,89 € 1,84 € 2,64 € 12,88 
VRN-CTA Meridiana € 4,82 € 1,81 € 1,34 € 1,83 € 2,64 € 12,44 
BLQ-CAG Meridiana € 4,65 € 1,81 € 1,66 € 1,82 € 2,64 € 12,58 
PMO-FLR Meridiana € 5,05 € 1,81 € 1,81 € 2,55 € 2,64 € 13,86 

Media € 4,94 € 1,81 € 1,85 € 2,04 € 2,64 € 13,28 
Fonte: Elaborazioni PwC (2006) 

 

Il costo medio complessivo degli scali per passeggero e per 
tratta varia tra 12,37 euro e 14,31 euro ed è in media pari 
13,28 euro. 
 
La tabella successiva presenta l’incidenza media delle tariffe e 
dei corrispettivi aeroportuali sul prezzo finale pagata dai 
passeggeri per un volo domestico di sola andata. 
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Tabella 28 – Incidenza media delle tariffe e dei corrispettivi aeroportuali 
sul prezzo finale del biglietto pagato dai passeggeri  

Rotta Vettore 
Tariffa Media 
(biglietto solo 

andata) 

Totale costi 
aeroportuali per 

passeggero 
Incidenza media 

FCO-LIN Alitalia € 130,68 € 13,76 10,5% 
  Airone € 97,42 € 13,84 14,2% 
FCO-VCE Alitalia € 102,61 € 14,22 13,9% 
  Airone € 97,80 € 14,31 14,6% 
FCO-GOA Alitalia € 117,06 € 13,18 11,3% 
  Airone € 101,05 € 13,26 13,1% 
LIN-BRI Alitalia € 148,38 € 12,37 8,3% 
  Airone € 96,76 € 12,44 12,9% 
NAP-TRN Alitalia € 131,43 € 13,33 10,1% 
  Airone € 98,24 € 13,09 13,3% 
MXP-SUF Alitalia € 158,83 € 13,51 8,5% 
MXP-PMO Alitalia € 146,98 € 12,88 8,8% 
VRN-CTA Meridiana € 214,21 € 12,44 5,8% 
BLQ-CAG Meridiana € 166,26 € 12,58 7,6% 
PMO-FLR Meridiana € 186,87 € 13,86 7,4% 
Media N.A. € 132,97 € 13,28 10,0% 
Fonte: Elaborazioni PwC(2006) 

 
Per le tratte analizzate, l’incidenza complessiva delle tariffe e 
dei corrispettivi aeroportuali risulta essere compresa tra il 5,8% 
ed il 14,6% ed in media è pari al 10,0%. 
 
Nella figura di seguito viene proposta la scomposizione dei 
13,28 euro che rappresentano l’importo destinato agli aeroporti 
a corrispettivo dei servizi resi ai passeggeri ed ai vettori. 
 

“Il costo medio 
complessivo degli 

scali per pax e 
per tratta è pari a 

€13,28“ 
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Figura 8 - Incidenza delle tariffe e corrispettivi aeroportuali sul prezzo 
del biglietto aereo domestico (2006) 
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Fonte: Elaborazioni PwC (2006) 

 
Come risulta dalla figura mediamente solo il 10,0% del costo di 
un biglietto aereo nazionale è riconducibile a costi aeroportuali. 
Sulla base delle analisi effettuate risulta che i costi aeroportuali 
per biglietto sono mediamente quantificabili in €13,28, di cui 
€8,59 sono pagati direttamente dal passeggero mentre €4,68 
costituiscono un costo per il vettore. 
 
 

In sintesi: Sulla base di una indagine campionaria condotta su 10 rotte 
domestiche, è emerso che il costo di un biglietto, comprensivo di 
ogni onere supplemento e diritto aeroportuale, per un volo nazionale 
di sola andata sia in media pari a 132,97 €.  
Le analisi condotte hanno dimostrato che: 

• Solo il 10% del costo di un biglietto aereo nazionale è 
destinato agli scali aeroportuali.  

• Solamente 1/3 circa dei costi aeroportuali sono a carico dei 
vettori. 

Si deve infine osservare che le analisi sono state condotte in 
riferimento a tratte nazionali, tuttavia nel caso di tratte 
internazionali o intercontinentali l’incidenza dei costi aeroportuali sul 
prezzo del biglietto si riduce a percentuali molto inferiori27. 

                                    
27 L’incidenza dei diritti aeroportuali sui costi operativi del vettore risultano: del 4 % (cfr. ACI Europe -
aprile 2005), del 4,4% (cfr AEA gennaio 2004), del 4% (cfr. Eurocontrol – settembre 2006) e del 3% 
per Alitalia (cfr Roland Berger gennaio 2004). 

“In media le 
tariffe  

aeroportuali 
incidono per il 

10,0% sul costo 
del biglietto “ 
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Conclusioni e Proposte 

 

Risultati delle analisi 
Le analisi sulla redditività del capitale investito nel settore 
aeroportuale in Europa hanno portato ad individuare la 
necessità per gli aeroporti europei di una crescita significativa 
del risultato economico della gestione (EBITDA) pari a circa 
+55% allo scopo di: 

• Sostenere il finanziamento degli investimenti per lo 
sviluppo della capacità aeroportuale. 

• Incrementare l'indice di ritorno del capitale investito a 
livelli giudicati appetibili dal mercato privato. 

Data la rigidità della struttura dei costi per il settore 
aeroportuale e data l’impossibilità di operare significativi 
aumenti dei ricavi commerciali, i miglioramenti necessari 
dell’EBITDA delle società di gestione aeroportuali europee 
possono essere ottenuti solo grazie a incrementi (circa +27%) 
delle tariffe aeroportuali. 
 
Le analisi di benchmarking delle tariffe e dei diritti aeroportuali 
condotte dal CERTeT hanno dimostrato che in Italia i costi 
aeroportuali comprensivi delle tariffe di approdo decollo e 
parcheggio, dei diritti d’imbarco e tasse sulla sicurezza e delle 
tariffe di infrastruttura centralizzata sono mediamente tra il 
19% e il 49% al di sotto della media europea. In particolare 
ipotizzando l’utilizzo di un aeromobile tipo B737 il costo 
aeroportuale italiano è mediamente inferiore del 24% rispetto 
alla media europea. 
 
Sulla base delle analisi condotte da Assaeroporti sui bilanci dei 
propri associati si stima che per effetto della piena applicazione 
delle disposizioni di cui agli artt. da 11 sexies a 11 terdecies 
della Legge 248/05, il settore aeroportuale subirà un impatto 
negativo quantificabile in circa 140 milioni di euro, generando 
una significativa perdita di esercizio del settore (-63 milioni di 
euro). La piena applicazione della L.248/05 comporterà, inoltre, 
un’immediata riduzione del gettito fiscale per lo Stato Italiano 
pari a 55 mln di euro che potrebbero poi divenire 83 mln di euro 
nel caso in cui i vettori italiani registrassero risultati ante 
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imposte negativi. 
 
Le analisi effettuate hanno inoltre dimostrato che l’incidenza 
delle tariffe e dei diritti aeroportuali sul costo del biglietto aereo 
pagato dall’utente sia solamente del 10%. Ne consegue che un 
incremento dei diritti aeroportuali avrebbe un’influenza limitata 
sul prezzo finale dei biglietti aerei. 
 
La figura seguente mostra gli attuali livelli dei diritti e delle 
tariffe aeroportuali in Italia e in Europa e da un’indicazione di 
quelle che potranno essere le dinamiche future. 
 

Figura 9 – Livello dei diritti e delle tariffe aeroportuali in Italia ed Europa: 
attuali e future (2006) 
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Note:  * Capital Needs and Regulatory Oversight Arrangements a Survey of European Airports 

(Agosto 2006) 
** l’incremento del 27% e’ su tutto il settore aeroportuale, compreso le realtà italiane, che  
“pesano” in termini di traffico per il 10%. L’incremento quindi, non considerando le realtà 
italiane, si abbassa al 24%. 

Fonte: Elaborazioni Assaeroporti su dati ACI Europe, SH&E, CERTeT (2006) 

 
Come si evince dalla figura, già oggi con l’applicazione delle 
norme transitorie previste dalla legge sui c.d. Requisiti di 
Sistema il livello dei diritti aeroportuali in Italia è notevolmente 
inferiore alla media europea. Nei prossimi anni in Europa per 
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sostenere gli investimenti per lo sviluppo della capacità e per 
favorire l’attrazione di capitali privati nel settore aeroportuale si 
renderanno necessari incrementi tariffari medi del +27%. Per 
contro in Italia con la piena applicazione delle disposizione 
previste dalla L.248/05 si stima che il livello tariffario degli 
aeroporti debba subbire un ulteriore decremento del 17% che 
porterebbe l’Italia su livelli notevolmente inferiori a quello che è 
giudicato essere il livello di equilibrio (-49%). 
 

Ipotesi di intervento 
Le analisi svolte ed i risultati presentati nelle sezioni precendenti 
rappresentano un efficace strumento per la comprensione delle 
complesse dinamiche del settore aeroportuale. Altresì, possono 
consentire di identificare alcune linee di intervento per favorire 
lo sviluppo della mobilità aerea attraverso un Piano di Settore. 
 
In Italia finora il problema degli aeroporti è stato affrontato in 
un'ottica monopolistica e di sostegno al vettore di riferimento 
che fino agli anni ’90 ha dominato la scena e condizionato le 
strategie del sistema del trasporto aereo. 
Nel corso degli ultimi cinque anni, nel nostro Paese, si è fatto 
coincidere la crisi di un modello industriale con una supposta 
crisi del settore del trasporto aereo. Quest’ultimo ha, invece, 
registrato una crescita importante in Europa e in Italia.  
La crisi del monopolio del vettore di riferimento e l'avvio di una 
politica concorrenziale fra vettori e fra gli stessi aeroporti hanno 
messo in risalto l’importanza dello sviluppo di un sistema 
aeroportuale moderno che non può prescindere dalla definizione 
di un unico progetto nazionale per lo sviluppo del trasporto 
aereo. 
Con la liberalizzazione dei cieli europei, è diventata sempre più 
importante la capacità degli scali aeroportuali di essere 
efficienti, competitivi, accessibili e di attrarre, con tutti gli 
incentivi possibili, vettori aerei interessati ad attivare nuove 
rotte, a beneficio dei passeggeri, di un nuovo pendolarismo del 
lavoro, del turismo e dell’economia del bacino interessato con 
importanti ricadute occupazionali non solo in ambito 
aeroportuale ma in tutto il territorio d’interesse. 
In tal senso, risulta evidente la necessità di un’azione decisa 
che porti ad un Piano di Sviluppo condiviso del settore che in 
accordo con gli indirizzi della Commissione Europea affronti i 

La crisi di un 
modello 

industriale… 
 
 
 

…non la crisi del 
settore 
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seguenti punti: 
• Nuovo sitema regolatorio che porti ad una maggiore 

liberalizzazione degli slot. 
• Impulso all’apertura di tavoli di contrattazione per la 

ridefinizione degli accordi bilaterali per i collegamenti 
intercontinentali. 

• Nuovo approccio nel sistema di definizione dei diritti 
aeroportuali: 

o Abrogazione degli artt. da 11 sexies a 11 
terdecies della legge 248/05 (Requisiti di 
Sistema). 

o Attuazione dei Contratti di Programma previsti 
dalla delibera CIPE n.86 del 2000. 

• Individuazione di meccanismi per l’incentivazione 
economica di nuove rotte per lo sviluppo della mobilità 
aerea. 

 

Maggiore liberalizzazione degli Slot 
Nel Libro Bianco28 sulla politica dei trasporti del giugno 2001, la 
Commissione Europea, prendendo atto dei sostanziali 
mutamenti che hanno interessato il trasporto aereo negli ultimi 
anni e del problema sempre più critico della congestione 
aeroportuale, ha ribadito la necessità di una revisione della 
regolazione in vigore - riconducibile alla disciplina del 
grandfather’s right contenuta nel Regolamento 95/93/EC29 - 
previa analisi delle possibili conseguenze di una modifica del 
quadro normativo.  
La stessa Autorità Garante della Concorenza e del Mercato30 ha 
recentemente osservato che la distribuzione degli slot in un 
contesto di scarsità rappresenta un elemento chiave nella 
definizione della capacità aeroportuale e, di conseguenza, della 
possibilità per i vettori di operare determinati collegamenti. La 
scarsità di bande orarie, in particolare con riferimento ad alcune 

                                    
28 Libro Bianco della Commissione Europea “European Transport Policy for 2010: time to decide”, 
COM(2001)370 del 12.09.2001, p.37-38. 
29 Il regolamento ha sostanzialmente preso atto del sistema vigente, stabilendo tuttavia che i nuovi 
slot che si rendono disponibili (ad esempio in seguito a rinuncia da parte di un vettore, o di 
incremento della capacità dell’aeroporto), fino ad una quota massima del 50%, debbano essere 
riservati ai nuovi entranti 
30 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “Indagine Conoscitiva 24 - Dinamiche tariffarie 
del trasporto aereo passeggeri” (2005) 
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ore di picco, può essere gestita attraverso diverse modalità di 
allocazione, che non sono neutre rispetto al risultato ottenibile, 
ed alle possibili ripercussioni sulle dinamiche competitive nel 
trasporto aereo, in termini di maggiore o minore contendibilità 
delle singole rotte. 
 

Accordi bilaterali 
In seguito alla liberalizzazione del mercato aereo in Europa, le 
compagnie aeree dei paesi membri sono state abilitate ad 
operare servizi di connessesione per qualunque rotta all’interno 
dell’Unione Europea (UE) ove vi fosse una sufficiente capacità 
da parte degli scali da collegare. Tuttavia la presenza di 
numerosi accordi bilaterali tra Paesi Membri e Paesi Terzi limita 
notevolmente l’opportunità per i vettori aerei europei di operare 
rotte di connessione dall’UE verso altri paesi. Questo tipo di 
restrinzioni hanno inserito elementi di inefficienza e 
frammentazione nel settore del trasporto aereo, con il risultato 
di mettere in difficoltà le compagnie aeree e di renderle 
vulnerabili ad eventuali shock economici. 
Migliorare l’ambiente in cui operano le compagnie aeree 
europee è divenuta una priorità per la Commissione Europea, 
allo scopo di assicurare un ruolo di rilievo al settore del 
trasporto aereo europeo. Il miglioramento dei livelli di efficienza 
di questo settore economico permetterà di migliorare la qualità 
dei servizi erogati e di stabilizzare un settore che risulta 
strategico. 
Nel giugno 2003 i governi dell’UE hanno mosso il primo passo 
verso un nuovo sistema europeo di gestione dell’aviazione 
internazionale, allo scopo di soppiantare gradulamente l’attuale 
sistema basato sugli accordi bilaterali a livello nazionale.   
 

Adeguamento dei diritti aeroportuali 
Assaeroporti propone che vengano adottate le seguenti misure: 

• Abrogazione degli artt. da 11 sexies a 11 terdecies 
della legge 248/05 (Requisiti di Sistema). 

• Attuazione dei Contratti di Programma previsti dalla 
delibera CIPE n.86 del 2000. 

 
Requisiti di Sistema 
Gli effetti negativi della legge L.248/05 sul settore del trasporto 

Approfondita 
revisione e 

modifica della 
normativa attuale 
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aereo sono di tutta evidenza, allo stesso tempo non si ravvisa 
corrispondenza tra l’originario intento del Legislatore di 
sussidiare il vettore di riferimento e il risultato che di fatto 
ottiene. Per questo si propone l’abrogazione degli artt. da 11 
sexies a 11 terdecies di questa Legge. 
 
Al riguardo, occorre evidenziare che alcune società di gestione 
hanno presentato reclami innanzi alla Commissione Europea ed 
esposti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si 
segnala, inoltre, che le Regioni Toscana, Emilia Romagna, 
Campania, Piemonte e Sicilia hanno proposto ricorso innanzi alla 
Corte Costituzionale lamentando la violazione delle competenze 
a loro assegnate dalla Costituzione. In caso di dichiarazione di 
incostituzionalità del Provvedimento i vettori sarebbero costretti 
a retrocedere agli aeroporti le riduzioni delle tariffe di cui hanno 
beneficiato nel corso del 2006. 
 
Attuazione dei Contratti di Programma 
La misura delle tariffe corrisposte ai gestori aeroportuali è 
rimasta ferma al 200131, nonostante la Delibera CIPE 86/2000 
prevedesse un adeguamento ai livelli tariffari europei, e anzi a 
partire dal 2006 con l’attuazione delle disposizioni previste dalla 
legge sui c.d. Requisiti di Sistema le tariffe hanno subito un 
notevole decremento. 
Inoltre, l’articolo 2, co. 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 
che prevedeva un meccanismo di adeguamento delle tariffe 
aeroportuali all’inflazione è rimasto inapplicato. Assaeroporti ha 
stimato che il mancato adeguamento delle tariffe aeroportuali 
all’inflazione ha comportato minori ricavi per le società di 
gestione nel periodo 2000 – 2004 quantificabili in circa 70 
milioni di euro. 
Come evidenziato nelle analisi di benchmark presentate nella 
Sezione 2 il livello delle tariffe aeroportuali italiane risulta 
significativamente più basso della media europea: il gap oscilla 
tra il -19%, il -24% ed il -49% in relazione al tipo di aeromobile 
ed al tipo di collegamento (comunitatio o extra-comunitario). Da 
qui la necessità di innescare un processo di adeguamento 
tendenziale dei diritti aeroportuali italiani alla media europea, 
permettendo, così, il mantenimento della sostenibilità 

                                    
31 Nel 2001 i diritti aeroportuali per traffico domestico sono stati allineati ai diritti per traffico 
comunitario. I diritti aeroportuali per traffico comunitario ed extracomunitario non hanno subito 
variazioni a partire dal 2000. 



    

 
 
 

Il Paese riparte se gli Italiani si muovono  67 

economica delle gestioni aeroportuali e di reinvestire sulla 
qualità del servizio e sullo sviluppo infrastrutturale. 
L’incidenza delle tariffe aeroportuali sulla tariffa finale pagata 
dagli utenti è molto limitata. Ne discende che un incremento 
delle tariffe aeroportuali italiane potrà avere un’incidenza 
contenuta sui prezzi dei biglietti pagati dai passeggeri. 
 
Assaeroporti, quindi, chiede che vengano effettivamente attuati 
i “contratti di programma” previsti dalla Delibera CIPE n. 86 del 
2000. Questa misura permetterebbe di adottare un criterio di 
tariffazione che abbandonando metodi antiquati e non coerenti 
con lo sviluppo degli aeroporti, si basi su di un sistema moderno 
e secondo criteri consoni ai servizi regolamentati. 
La Delibera CIPE prevede, infatti, di dar vita ad una serie di 
“Contratti di Programma” tra i gestori aeroportuali e le 
Istituzioni che tengono conto dell’insieme delle componenti 
proprie di ogni singolo gestore, garantendone la sostenibilità 
economica nonché le imprescindibili risorse per l’attuazione 
dello sviluppo aeroportuale. 
 

Proposta per una politica della Mobilità 
Per il nostro Paese appare prioritario individuare azioni di 
politica per incrementare gli indici di mobilità aerea che non 
comportino una spesa pubblica, anche in ragione della difficile 
situazione in cui versano le finanze pubbliche. 
A tal proposito su specifica richiesta della Direzione Scientifica è 
già stato svolto un approfondimento per l’istituzione di un fondo 
per la mobilità.  
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Struttura organizzativa del progetto: 
 

 
Il Progetto, di cui questo documento costituisce un primo risultato, è 
sviluppato da un gruppo di lavoro multidisicplinare che comprende 
diversi soggetti ed esperti in materia di trasporto aereo. Il Gruppo di 
Lavoro ha la seguente struttura organizzativa: 

 
Direzione di Progetto 
La Direzione di Progetto approva le linee principali della 
Piattaforma Culturale e del relativo documento strategico; 
approva inoltre gli output e il documento strategico su proposta 
relazionata del Presidente e dei tre esperti di nomina 
presidenziale (Advisory Board). 
 
Segreteria Scientifica: 
La Segreteria Scientifica svolge tre compiti: 

1. Supporta il Direttore di Progetto. 
2. Collega l’attività tra gli associati e i Gruppi di 
Lavoro. 
3. Programma le attività di comunicazione 

 
Direttore Scientifico 
Il Direttore Scientifico, sulla base delle linee guida approvate 
dalla Direzione di Progetto e dall’Advisory Board definisce, con il 
supporto della Direzione di Progetto, le specifiche per i Gruppi di 
Lavoro. 
Insieme all’Advisory Board e alla Direzione di Progetto ha il 
compito di validare risultati emersi dall’attività dei Gruppi di 
Lavoro. 
 
Advisory Board 
L’Advisory Board è stato nominato dal Presidente 
dell’Associazione ed è composto da tre esperti nelle diverse 
tematiche di interesse della Piattaforma Culturale. L’Advisory 
Board collabora con la Direzione del Progetto e con la Direzione 
Scientifica nell’approvazione delle linee strategiche della 
Piattaforma Culturale e nella validazione degli output prodotti 
dai Gruppi di Lavoro. 
 
Delegato per i rapporti con l’Europa 
Ha il compito di interagire con ACI Europe e di rappresentare la 
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Piattaforma Culturale presso le Istituzioni Europee. 
 
Gruppi di Lavoro 
L’organizzazione si avvale del supporto operativo di Gruppi di 
Lavoro composti da Centri di Ricerca di prestigiose università 
italiane e da una società di consulenza: 

• PricewaterhouseCoopers (PwC) ha la responsabilità del 
coordinamento degli altri gruppi di lavoro, comprese le 
attività di editing della documentazione di output dei 
gruppi di lavoro. PwC è inoltre coinvolta direttamente 
nelle attività di analisi. 

• CERTeT è coinvolto nelle attività di analisi e nella 
redazione di contributi.  

• LUISS è coinvolto nelle attività di analisi e nella 
redazione di contributi. 
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