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Disclaimer

Lettera d'incarico

Il presente documento è stato elaborato per la Società di Gestione Aeroporti di
Frosinone S.p.A nell’ambito dell’incarico di “Assistenza per la Valutazione Ambientale
Strategica e per l’analisi socio-economica del programma di sviluppo del polo
aeroportuale di Frosinone e dell’area ad esso collegata” (di cui all’offerta
PricewaterhouseCoopers Advisory del 27 aprile 2009 accettata in pari data dal cliente)
che comprende, tra le altre attività, l’aggiornamento dei dati relativi al Master Plan per
lo Sviluppo dell’Aeroporto di Frosinone (di cui all’offerta PricewaterhouseCoopers
Advisory del 17 settembre accettata in pari data dal cliente).

Destinatari e finalità del documento

Il presente documento è indirizzato alla Società di Gestione Aeroporto di Frosinone
S.p.a. al fine di supportarne le attività di sviluppo del progetto legato all’aeroporto di
Frosinone.

Circolazione del documento

Il presente documento è fornito assumendo che sarà utilizzato esclusivamente dai
suddetti destinatari e per le finalità sopraindicate. Non saranno accettate responsabilità
per la distribuzione a soggetti diversi salvo preventivo consenso scritto di
PricewaterhouseCoopers Advisory.

Natura del lavoro svolto

I dati contenuti nel presente Rapporto, con particolare riferimento alla parte di analisi
su domanda potenziale, andamento tariffario e potenziale struttura economico-
finanziaria dell’iniziativa, devono ritenersi prodotte allo scopo esclusivo di fornire alla
Società di Gestione Aeroporti di Frosinone Spa indicazioni di massima circa i possibili
risultati gestionali economici e finanziari associati al progetto, dato il livello di
approfondimento progettuale ad oggi sviluppato.

Tutte le analisi sono state sviluppate sulla base di dati ed informazioni fornite dal
Cliente e laddove non sufficienti sono state colmate le carenze informative attraverso
l’ausilio dei database di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e ricerche di mercato
e di settore realizzate ad hoc.

Si sottolinea che il lavoro svolto non rappresenta un audit relativamente ai dati
quantitativi riportati dal Cliente. Di conseguenza, PricewaterhouseCoopers non assume
alcuna responsabilità e non esprime alcun giudizio relativamente all’accuratezza o alla
completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

PricewaterhouseCoopers Advisory non assume alcuna responsabilità per
l'aggiornamento delle informazioni contenute nel presente documento
successivamente alla data di emissione.



Master Plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Frosinone: aggiornamento 2009

REV 1

8/116

Advisory

1 Executive Summary

PricewaterhouseCoopers Advisory (di seguito PwC) ha assistito la Società di
Gestione Aeroporto di Frosinone S.p.a. (di seguito AdF) nella prima stesura e
nell’aggiornamento del “Master Plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Frosinone”.

L’obiettivo principale dello Studio è di fornire elementi utili al decisore per la
pianificazione e la programmazione delle attività per lo sviluppo e la realizzazione
dell’aeroporto di Frosinone, destinato principalmente al traffico passeggeri
commerciale e charter, con una preminente vocazione per il traffico low cost, e con un
servizio air cargo.

Inoltre, lo Studio ha come oggetto la valutazione del processo di pianificazione
basato sull’esame delle problematiche relative alla mobilità aerea locale e regionale, e
della ripartizione dei traffici aerei tra i diversi aeroporti attualmente situati e operanti nel
bacino territoriale di riferimento (Fiumicino, Ciampino e Napoli) e tra gli aeroporti
prossimi all’apertura nel breve periodo (Viterbo e Grazzanise).

Il trasporto aereo nel Centro Italia

Il traffico aereo commerciale del bacino laziale-campano, ad oggi sviluppato
principalmente sugli aeroporti di Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Napoli
Capodichino, ha fatto registrare nel 2008 circa 45,6 milioni di passeggeri (il 34% del
traffico nazionale), con una crescita percentuale media del 5,63 % negli ultimi 10 anni.

Le previsioni relative al trasporto aereo commerciale mostrano un tasso medio
annuo di crescita in Europa compreso tra il 5% e il 6% per il periodo 2009-2026. Da
un’analisi conservativa su stime sviluppate a livello mondiale, europeo e nazionale1, è
ipotizzabile che nei prossimi anni il traffico aereo passeggeri in Italia possa crescere in
media del 4.2%, spinto principalmente dal settore low cost (mediamente +8,7%)2.

L’elevato indice di mobilità del bacino laziale - campano, la sua costante crescita, e
soprattutto la forte spinta del settore low cost (attualmente concentrato soprattutto
sull’aeroporto di Ciampino), esprimono chiaramente una potenzialità di sviluppo del
traffico aereo e portano alla conferma di una crescita della domanda futura di trasporto.

In particolare, sotto l’ipotesi prudenziale di crescita media annua del 4,2%, la
domanda di traffico futura relativa al bacino laziale – campano potrebbe attestarsi a
quasi 61 milioni di passeggeri al 2015 e a circa 74,6 milioni di passeggeri al 2020 (cfr
Tabella 1-1).

Tabella 1-1- Previsione di crescita del traffico passeggeri nel bacino laziale – campano

Anno Totale Bacino laziale-campano (Mln €)

2008 45.67

2015 60,7

2020 74,62

Fonte: Elaborazioni PwC (2009)

1 Fonte: (1) Current Market Outlook, 2008 to 2027. Boeing, (2) Global Market Forecast, 2007-2026. Airbus, (3) Medium-
term forecast, 2009. Eurocontrol, (4) Traffico Cargo, 2008. Uniontrasporti.
2 Le stime di incremento medio annuo del traffico full service e low cost nel bacino territoriale di riferimento sono state
realizzate assegnando dei pesi di ponderazione di valore crescente rispettivamente ai tassi di crescita previsti da
Boeing (a livello globale), Airbus (a livello europeo), Eurocontrol e Uniontrasporti (a livello nazionale). In via cautelativa,
il calcolo della media ponderata è stato effettuato “al ribasso” sulla base delle previsioni emerse dallo scenario meno
ottimistico.
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La consistente crescita della domanda potenziale di mobilità aerea non è tuttavia
attualmente supportata da una congrua capacità di offerta da parte degli scali operanti
nel bacino territoriale. Sebbene siano stati attivati programmi di sviluppo della capacità
infrastrutturale, soprattutto sull’aeroporto di Fiumicino, risulta necessario pianificare
una serie di ulteriori interventi infrastrutturali nel medio - lungo periodo al fine di far
fronte alle impellenti esigenze di mobilità aerea del bacino di riferimento .

Più in particolare, la capacità massima di traffico attuale dell’aeroporto di Fiumicino
è di circa 46 milioni di passeggeri. Per far fronte alle crescenti necessità della
domanda, è stato attivato un progetto sullo scalo romano (focalizzato principalmente
sullo sviluppo di un nuovo molo, il “Molo C”3), con l’obiettivo di sviluppare la capacità di
traffico fino a 55 milioni.

Inoltre, l’aeroporto di Roma Ciampino presenta dei livelli di traffico giudicati elevati
soprattutto per gli impatti eccessivi che producono sulle aree abitate situate
nell’immediato intorno e lungo i percorsi di decollo e atterraggio. Per rispondere a
questa criticità, è stato previsto un forte ridimensionamento del traffico sullo scalo: nel
2007 l’Enac ha imposto la riduzione della capacità dell’aeroporto da 138 voli al giorno
ad un massimo di 100, corrispondenti a circa 3.904.891 passeggeri all’anno4. Tale
ordinanza è stata poi sospesa dal Consiglio di Stato, nel novembre dello stesso anno,
in seguito a una richiesta sospensiva presentata dalla compagnia aerea irlandese
Ryanair. A fronte di quanto appena esposto, nel 2008 Ciampino ha fatto registrare, per
la prima volta negli ultimi 8 anni, una flessione dell’11,3% rispetto al 2007, attestandosi
a 4,7 milioni di passeggeri/anno. Si prevede una graduale riduzione nei prossimi anni
del numero dei passeggeri: lo scalo dal 2014 potrebbe ridurre il traffico sotto i tre
milioni di passeggeri annui.

Infine, per lo scalo di Napoli, prossimo alla saturazione, non sono previsti aumenti
del numero massimo di movimenti/ora rispetto a quelli attuali5.

Nell’ipotesi che lo sviluppo dei progetti infrastrutturali segua la pianificazione iniziale
e consenta di garantire un livello di capacità in linea con le attese, già dal 2010
potrebbe presentarsi un divario tra domanda e offerta stimato in circa 1,6 milioni di
passeggeri, principalmente concentrato sul polo aeroportuale di Roma Ciampino. Tale
divario, potrebbe attestarsi al 2020 in un intervallo compreso tra gli 8,0 e gli 11,0 Milioni
di passeggeri.

Inoltre, la domanda aggiuntiva di traffico, principalmente concentrata sullo scalo di
Ciampino, e sostanzialmente di natura “low cost”, difficilmente potrà essere gestita e
servita dagli scali di Fiumicino o Napoli Capodichino. Questi ultimi, infatti, oltre ai limiti
di capacità operativa (che gravano soprattutto sullo scalo napoletano), hanno una
offerta di servizio aeroportuale, più vicina a vettori “full service” per costi e tempistiche
operative.

Per soddisfare la crescita della domanda di traffico nel bacino laziale – campano, è
stata pianificata l’apertura di due nuovi scali con la finalità di delocalizzare il traffico
dall’aeroporto di Ciampino e soddisfare la domanda incrementale futura di trasporto
aereo commerciale generabile, con particolare vocazione per il traffico di tipo low cost:

3 Il cantiere del Molo C è stato avviato il 12 marzo 2008, al termine dei lavori potrà ospitare oltre 5 milioni di passeggeri
l’anno.
4 Ordinanza Enac n. 14/2007.
5 Il 29/11/2005, la Giunta regionale della Campania, su proposta del Presidente Antonio Bassolino e dell’Assessore ai
Trasporti, Ennio Cascetta ha approvato il Master Plan (Piano generale di sviluppo) del sistema aeroportuale campano
predisposto dalla Gesac. Tale master plan prevede come la data di apertura dello scalo di Grazzanise al 2012, con
traffico previsto pari a 2,4 milioni di passeggeri. Fonte Società di Gestione Aeroporto Capodichino (Gesac).
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- aeroporto di Grazzanise con traffico previsto all’apertura nel 2012 pari a 2,4
milioni di passeggeri6;

- aeroporto di Viterbo con traffico previsto all’apertura nel 2014 pari a 4,5
milioni di passeggeri7.

Tuttavia, qualora i due scali rispettassero le date attese di apertura definite, nonché
le previsioni di traffico all’apertura, si prevede, già a partire dal 2014, un eccesso di
domanda low cost di circa 400.000 passeggeri, rispetto ad un totale traffico passeggeri
low cost complessivo nel bacino di riferimento valutato intorno ai 9,7 milioni.

Il ruolo dell’aeroporto di Frosinone nel bacino laziale e campano

Queste configurazioni di domanda e offerta chiariscono l’utilità e richiedono la
pianificazione di un programma di sviluppo del sistema aeroportuale laziale ulteriore,
finalizzato al potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale esistente per consentire
una ricettività adeguata alle previsioni di traffico aereo.

In quest’ottica, lo sviluppo del nodo aeroportuale di Frosinone si inserisce a
complemento dell’offerta di servizio aereo, con la finalità di:

- servire e soddisfare la domanda di trasporto nel suo bacino autoctono di
influenza, caratterizzato dalle province di Frosinone, Roma, Caserta,
Isernia, Latina, Napoli e l’Aquila;

- fornire un servizio complementare a supporto del futuro sistema
aeroportuale romano e campano, puntando a svolgere un ruolo
specializzato, focalizzato sullo specifico segmento di domanda “low cost”8.

Pertanto, il principale obiettivo della Società di Gestione Aeroporto di Frosinone
S.p.A (AdF) è quello di sviluppare un’infrastruttura aeroportuale regionale in grado di
offrire un servizio di traffico passeggeri commerciale (di linea, e charter), servendo e
“attraendo” flussi di traffico non solo dal bacino autoctono, ma anche dalle provincie
limitrofe, colmando il gap nell’offerta di servizio nel bacino laziale-campano.

In questo senso, la centralità geografica dell’Aeroporto tra i due poli di Roma e
Napoli, la presenza di efficienti infrastrutture di collegamento stradali e ferroviarie, e
l’integrazione tra i diversi modi di trasporto, portano già oggi Frosinone ad essere una
soluzione adeguata in riferimento ad accessibilità ed intermodalità, definiti come
obiettivi primari nel Piano Generale della Mobilità e dal Piano d’Azione sugli Aeroporti
della Commissione Europea. Questi risultati possono essere raggiunti senza la
necessità d’investimenti ulteriori a quelli già realizzati o in fase di realizzazione per
infrastrutture di collegamento.

Più in particolare, considerando la rete stradale attuale, Frosinone presenta dei
tempi di accesso molto competitivi rispetto agli altri aeroporti all’interno del bacino di
riferimento: la distanza media tra lo scalo di Frosinone e le province dell’area laziale -
campana (66 minuti circa) risulta sensibilmente inferiore sia rispetto agli aeroporti di

6 Il 29/11/2005, la Giunta regionale della Campania, su proposta del Presidente Antonio Bassolino e dell’Assessore ai
Trasporti, Ennio Cascetta, ha approvato il Master Plan (Piano generale di sviluppo) del sistema aeroportuale campano
predisposto dalla Gesac. Tale Master Plan prevede l’apertura dello scalo di Grazzanise al 2012, con traffico previsto
pari a 2,4 milioni di passeggeri. Fonte Società di Gestione Aeroporto Capodichino (Gesac).
7 Previsioni di traffico all’apertura dello scalo tratte dalle stime ipotizzate all’inizio dell’anno 2009 da ENAC e Aeroporti di
Roma Spa. Fonte: www.cameradicommercio.it
8 Le Linee Guida del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica approvate a febbraio 2006,
prevedono che l’aeroporto di Frosinone assorbirà parte dei traffici charter e low cost trasferito da Ciampino.
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Fiumicino, Napoli e Ciampino (in media rispettivamente 90, 92 e 78 minuti circa), sia
rispetto ai futuri scali di Grazzanise e Viterbo (in media rispettivamente 92 e 131 minuti
circa).

Inoltre, sebbene esistano già ad oggi ottimi collegamenti stradali per l’accesso
all’Aeroporto (autostrada A1 con casello autostradale a tre corsie e la SS 6 Casilina,
nonché la superstrada Sora-Frosinone), questo scenario potrà essere ulteriormente
migliorato sulla base dell’ultimazione del casello autostradale di Ferentino9.

Dal punto di vista dell’accessibilità ferroviaria, Frosinone può disporre di soluzioni
infrastrutturali che garantiscono un elevato livello d’offerta di servizio (linea storica
Roma-Cassino-Napoli e linea ad Alta velocità/capacità Roma-Napoli); la linea Roma-
Cassino-Napoli già oggi è servita da collegamenti ferroviari che percorrono la tratta in
52 minuti.

La linea presenta inoltre una buona capacità residua, che potrà consentire
l’attivazione di collegamenti no-stop tra l’Aeroporto e Roma Termini, tali da assicurare
un tempo di percorrenza di 45 minuti (nelle attuali condizioni), con una capacità di
trasporto minima di 20.000 passeggeri al giorno.

Lo sviluppo di ulteriori programmi, quali il collegamento ferroviario con la linea
AV/AC e lo sviluppo di una stazione ferroviaria presso l’Aeroporto10, che potrebbero
essere conclusi entro la data prevista di apertura dello scalo, porterebbero Frosinone
ad un livello di accessibilità molto competitivo, con tempi di percorrenza nell’ordine dei
30 minuti (ad esempio al di sopra dei livelli di accessibilità degli scali di Roma
Fiumicino e Napoli Capodichino).

Stima della domanda futura: le “dimensioni” del servizio da offrire

Le analisi sul bacino d’influenza dell’Aeroporto, sviluppate in funzione della capacità
di “generazione” della domanda di trasporto aereo da parte delle varie province e del
livello di “attrattività”11 attuale dei singoli aeroporti, portano ad una previsione di traffico
commerciale di linea “full service” al 2014 di circa 337.000 passeggeri12;

Tuttavia, come accennato in precedenza, il nuovo aeroporto di Frosinone non
“attrarrà” solo il traffico passeggeri legato al suo bacino autoctono, ma servirà anche
parte del traffico aggiuntivo low cost prodotto sul nodo di Roma e di Napoli. In questo
scenario dunque Frosinone si configura come infrastruttura complementare necessaria
al mantenimento del servizio di trasporto sulla domanda non soddisfatta, acquisendo
una quota di mercato più importante, spinta dalla crescita del settore low cost.

9 La realizzazione è prevista entro il 2010.
10 In aggiunta, l’ubicazione dell’aeroporto di Frosinone garantisce elevate possibilità di sviluppo dell’offerta ferroviaria in
termini di tempi e capacità di trasporto, con investimenti contenuti (servizio di navetta dedicato al servizio dell’aeroporto
con l’utilizzo della connessione con linea AV Roma-Napoli, costruzione di una stazione ferroviaria dedicata
all’aeroporto, a circa 800 mt dal terminal aeroportuale).
11 Il livello di attrattività è stato calcolato in funzione del livello di accessibilità e del livello di servizio.
12 Per quanto concerne il traffico di linea full service, la stima del numero di passeggeri assorbiti dall’aeroporto di
Frosinone è stata sviluppata prendendo in considerazione:

- il “traffico generabile” dalla provincia di Frosinone e dalle altre provincie,
- la “capacità di attrazione” di ogni aeroporto all’interno dell’area di influenza,
- il “dimensionamento dei flussi di domanda” definiti come il prodotto del flusso di domanda generabile da ciascuna

provincia per la capacità di attrazione di ciascun aeroporto,
- identificazione del “Bacino di utenza” dell’aeroporto: espresso come la somma del numero di spostamenti aerei, o

“Flusso di domanda”, di utenti appartenenti a ciascuna delle province all’interno del bacino di influenza.
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In particolare, considerando che:

- la delocalizzazione del traffico dello scalo di Ciampino si presume possa
iniziare in modo graduale dal 2010 fino ad arrivare a circa 2 milioni di
passeggeri nel 2014,

- parte del traffico, di vocazione low cost, venga servito dagli aeroporti di
Viterbo (previsti 4,5 milioni di passeggeri per il 2014) e Grazzanise (previsti
2,4 milioni di passeggeri per il 2012)13,;

- su Napoli-Capodichino, city airport focalizzato sui voli nazionali e
internazionali di tipo business e sul traffico charter in-coming, non sono
previsti aumenti del numero massimo di movimenti/ora rispetto a quelli
attuali (si prevede infatti che il traffico totale si stabilizzerà a regime intorno
ai 4 milioni di passeggeri annui),

si ipotizza che l’aeroporto di Frosinone possa assorbire dal 2014 circa il 5% della
domanda incrementale annua, sia low cost che charter, sviluppata rispettivamente sul
bacino laziale e sul bacino campano, in particolare:

- circa 490.000 passeggeri per il traffico low cost;

- circa 120.000 passeggeri in relazione al traffico commerciale charter.

La stima della crescita della domanda futura è stata sviluppata in funzione del “tasso
di crescita del traffico complessivo” in particolare: circa il 2,3% annuo per il traffico full
service e circa l’8,7% annuo per il traffico low cost.

Sulla base delle ipotesi di crescita introdotte, la domanda di traffico stimata per
l’aeroporto di Frosinone arriva a 1,64 Milioni di passeggeri nel 2020 e a quasi 3 milioni
di passeggeri nel 2030.

Inoltre, si prevede che il nuovo scalo attiverà un servizio di trasporto air cargo. Tale
opportunità nasce dalla presenza nel Frusinate di numerose realtà industriali, nonché
dalla presenza di un interporto nelle vicinanze dello scalo aeroportuale con cui
realizzare importanti sinergie per attività di import/export con l’estero. Una stima
conservativa del traffico, in linea con benchmark di riferimento nazionali, porta alla
previsione al 2014 di una movimentazione di circa 3.400 tonnellate/anno, pari a circa
426 movimenti di aeromobili medio-piccoli, ed una crescita media annua del 2,4%.

Nella Figura 1-1 di seguito riportata, viene illustrato il trend di crescita previsto,
totale e dettagliato per le diverse tipologie di traffico.

13 In linea con le analisi di traffico sviluppate per i due scali.
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Figura 1-1- Previsioni del traffico passeggeri - aeroporto di Frosinone
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Fonte: Elaborazioni PwC (2009)

In relazione al traffico air-cargo, la tabella di seguito riportata (cfr. Tabella 1-2),
sintetizza l’evoluzione prevista in tonnellate e movimentazione nel periodo 2013-2030.

Tabella 1-2- Evoluzione traffico cargo nell’aeroporto di Frosinone (tonnellate)

2013 2014 2020 2025 2030

Tonnellate 1.597 3.194 3.673 4.127 4.637

Movimenti 106 213 245 275 309

Fonte: Elaborazioni PwC (2009)

Il progetto dell’aeroporto

La strategia di sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Frosinone è stata definita in
funzione della domanda di mobilità futura al fine di costituire una risposta adeguata e
compatibile con la richiesta di servizio prevista.

L’aeroporto, che concluderà la fase di pianificazione entro il 2009, richiederà un
investimento complessivo di circa 136,2 milioni di euro14 e consentirà di gestire fino a
3,5 milioni di passeggeri annui.

Si prevede che l’esecuzione delle attività e la gestione dell’aeroporto sia data in
concessione.

Al fine di garantire la piena operatività dello scalo si suppone che gli investimenti
programmati (per la parte di progettazione e di esecuzione parziale dei lavori)
prendano l’avvio nel 2010 (a valle delle attività di gara per la concessione delle attività
di costruzione e gestione) e si prevede che l’intervento venga realizzato tra il 2010 ed il
primo semestre 2013, primo anno di operatività dello scalo.

14 L’ammontare totale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento, comprensivo anche gli oneri e delle
spese finanziarie capitalizzabili, è pari a € 144.147.184.
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Figura 1-2- Lay out aeroporto di Frosinone (fase iniziale di sviluppo)

Fonte: Elaborazione Tecno Engineering 2C (2008)
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Si riportano i principali elementi infrastrutturali legati all’intervento:

- sedime totale dell’aeroporto pari a circa 170 ha (più 120 ha di zone esterne alla
struttura aeroportuale ma coinvolte negli interventi);

- pista di 2.550 metri con una parziale via di rullaggio parallela;

- area AA/MM con una estensione totale di 69.000 m2 per una disponibilità
complessiva di almeno 10 piazzali di sosta;

- area arrivi e partenze per un totale compreso tra 15.000 e 18.300 m2;

- area dedicata a parcheggi (con un estensione complessiva di 110.000 m2) che
sviluppa la disponibilità ca. 3.700 posti auto;

- ulteriore area di 4.700 m2 destinata a piazzale di servizio.

Analisi fattibilità economico-finanziaria

L’ammontare totale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento è
pari a circa 144,1 milioni di euro (considerato in fase di progetto come l’investimento
minimo necessario per lo sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale a Frosinone).

Il fabbisogno finanziario, sarà finanziato in parte con mezzi propri (64,0 Meuro di
capitale di rischio) e in parte facendo ricorso a debito a medio-lungo termine (81,4
Meuro circa).

La Tabella 1-3 e la Tabella 1-4 riassumono i dettagli del totale degli investimenti e
delle fonti di finanziamento.

Tabella 1-3- Totale investimenti (Mln €)

Totale investimenti 144,1

Air side 34,83
Lavori e forniture Land side 50,03

Mitigazione impatto ambientale 2,5

Somme per stazione appaltante 13,1

Espropri 35,7

Oneri e spese finanziarie 7,9

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Tabella 1-4- Totale fonti di finanziamento (Mln €)

Totale fonti 144,1

Debito a M/L termine 81,4

Mezzi propri 64,0

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Da un punto di vista economico i risultati operativi dello scalo consentono di
ottenere il punto di pareggio (break even point) nel 2024.

Questo scenario risulta sostenibile sia dal punto di vista economico che finanziario.
Il Tasso Interno di rendimento di progetto risulta pari 8,07%, superiore al WACC
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(3,97%). Il Tasso Interno di rendimento levered (indice di rendimento per l’azionista)
risulta pari a 9,44% superiore al Costo del capitale (8,00%).

Impatto sociale ed occupazionale

Lo sviluppo della mobilità aerea potrà avere significativi effetti occupazionali sia per
attività legate direttamente alle funzioni aeroportuali presso lo scalo di Frosinone
(compagnie aeree e servizi a terra, servizi di amministrazione e gestione), sia per altre
attività economiche e produttive fornitrici di beni e servizi intermedi non
necessariamente localizzate nelle immediate vicinanze.

Sulla base delle analisi sviluppate, si prevede che grazie al piano per lo sviluppo
della mobilità aerea nei prossimi anni sia possibile avere un impatto occupazionale
diretto, quantificabile in circa 2900 posti di lavoro (cfr Figura 1-3).

Figura 1-3- Impatto occupazione (occupati diretti)
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Oltre agli impatti già menzionati va poi rilevato che la creazione di occupazione, e
quindi di reddito per le famiglie, potrà generare un incremento della domanda di beni e
servizi che innescherà un ulteriore sviluppo economico e quindi occupazionale. Lo
scalo di Frosinone potrà quindi generare ulteriore occupazione indiretta e indotta (ad
esempio società di fornitura carburante, società fornitrici di sub-componenti per gli
aeromobili ecc.). Si stima che a livello locale, per ogni migliaio di occupati diretti si
potranno creare circa 500 posti di lavoro di tipo indiretto e indotto15, il che equivale nel
caso dell’aeroporto di Frosinone a circa 1560 posti di lavoro totali aggiuntivi al 2030.

Inoltre, l’apertura del nuovo scalo aeroportuale potrà contribuire al funzionamento e
allo sviluppo di moltissime attività industriali e commerciali presenti nel territorio
(opportunità di accedere a mercati esteri o la possibilità di avere facile accesso ai
principali nodi di connessione con le principali città italiane ed europee).

Questo vantaggio, riscontrabile in molti bacini aeroportuali in espansione, acquista
un’importanza particolare nella Provincia di Frosinone, che risulta avere una base
industriale solida (soprattutto grazie alla vicinanza ad agglomerati metropolitani
importanti, quali Roma e Napoli).

Frosinone, infatti, si conferma come terza realtà produttiva della Regione, preceduta
dalle sole province di Roma e Latina. L’economia locale, presenta una struttura

15
Fonte: ACI Europe “The social and economic impact of airports in Europe” (gennaio 2004)
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“dualistica” caratterizzata da un lato da micro-piccole imprese orientate al mercato
locale e dall’altro da medio-grandi imprese presenti sui mercati esteri internazionali
(soprattutto multinazionali operanti nel settore aerospaziale).

Risulta evidente come il progetto dell’aeroporto di Frosinone possa offrire un
contributo decisivo allo sviluppo dell’area, supportato a sua volta dalle grandi
potenzialità e peculiarità della Provincia, e contribuendo ad accrescere il livello di
efficienza e di produttività delle aziende già presenti nella Provincia, creando i
presupposti per un facile accesso alle aziende fornitrici ed ai consumatori finali.

Il nuovo scalo non solo potrà essere motore di crescita del territorio circostante, ma
potrà anche essere favorito da un programma di riqualificazione dell’area. In altre
parole, un’opportuna opera di riqualificazione in ottica eco-compatibile del territorio
circostante e una strategia di sviluppo del tessuto imprenditoriale potranno spingere la
domanda di mobilità locale e regionale dando ulteriore impulso alla crescita e
all’affermazione del nuovo scalo. In questo senso, è importante rilevare che l’area
collegata al polo aeroportuale sta negli ultimi anni vivendo un processo di
riqualificazione importante, che prevede nello specifico il risanamento ambientale
attraverso la bonifica della Valle del Sacco e la riqualificazione del sistema produttivo
locale.

Impatti ambientali

Dal punto di vista ambientale, considerata la localizzazione dell’aeroporto, si
prevede che si possano riscontrare impatti contenuti16. In particolare, nella tabella di
seguito riportata, vengono presentati i principali fattori causali di impatto, connessi
all’infrastruttura aeroportuale, con riferimento sia alle fasi di costruzione, che alla fase
di esercizio (traffico e manovre aeromobili e mezzi di servizio,
funzionamento/frequentazione aerostazione ecc).

Tabella 1-5- Principali Impatti ambientali

FATTORI DI
IMPATTO

Elementi descrittivi

Suolo e
sottosuolo

Non sono attesi impatti significativi per via della condizione originaria dei luoghi che non
richiederà significativi interventi di modellamento, scavi o altre azioni che interagiscono
con questa componente.

Ambiente
idrico

I travertini affioranti nell’area in esame sono sede di falde discretamente produttive.
E’ presente nell’area oggetto di studio una falda idrica che, anche se di carattere locale,
presenta una discreta potenzialità. La permeabilità complessiva dei terreni superficiali
dell’area in studio appare condizionata dalla presenza di una matrice limosa a bassa
permeabilità.

Aspetti
Naturalistici

Impatti non significativi: non sono attese sottrazioni di aree di particolare interesse
vegetazionale e faunistico; non sono presenti specie rare o di importanza botanica e
paesaggistica.

Atmosfera

L’impatto potenziale rispetto alla componente aria risulta significativamente limitato sia
per quanto riguarda i massimi di concentrazione di ricaduta, sempre inferiori ai limiti
normativi sia per quanto riguarda l’incremento di concentrazione di inquinante rispetto ai
valori di fondo stimati negli studi di settore.

Rumore
Soprattutto fino ad un massimo di 1,5 Milioni di passeggeri, non si riscontrano impatti
rilevanti dovuti alla componente acustica generata dai movimenti aeroportuali.

16 Le informazioni e i dati riportati in questa sezione sono tratti dallo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al polo

aeroportuale di Frosinone aggiornato al 2009 a cura di Casco Srl.(Rev 0). La precedente versione è stata realizzata da
Tecno Engineering 2C con supporto di Casco Srl nel 2008.
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Sulla base delle prime analisi ambientali sviluppate, ferma restando la necessità di
approfondimento comune a tutte le questioni di natura ambientale, è stata prevista la
necessità di attivare opportune misure di mitigazione, soprattutto in relazione a
inquinamento atmosferico e rumore.

E’ stato stimato un investimento complessivo aggiuntivo per lo sviluppo di misure di
compensazione e mitigazione di impatto ambientale pari a circa 2,5 milioni di euro.

Nella Tabella 1-6 seguente si riportano le principali evidenze legate al progetto di
sviluppo dell’aeroporto di Frosinone, riferite ad accessibilità dello scalo, domanda
potenziale, investimento infrastrutturale, sostenibilità economico-finanziaria, impatti
occupazionali diretti.

Tabella 1-6- Sintesi dei principali parametri del progetto

Accessibilità

Livello di accessibilità attuale molto adeguata in relazione alla domanda
potenziale: Stradale (66 minuti medi per accesso dalle differenti Province);
Ferroviaria (Tratta Roma-Frosinone): 59 minuti attuali riducibili a 30 (capacità
residua = +50%).

Domanda Potenziale Da 470.000 pax (2013) a circa 2,98 Milioni al 2030

Costi Investimento del
progetto

144,1 Milioni €

Struttura finanziaria del
progetto Debito/Equità

44%/56%

Fattibilità Finanziaria
TIR = 9,44%;

VAN = 15.711 k Euro

Impatti occupazionale
diretto

Fino a circa 2.900 nuovi posti di lavoro (occupazione diretta)

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Dalle analisi condotte, risulta che l’Aeroporto raggiunge un flusso netto di risorse
operative in grado di remunerare il volume degli investimenti programmati.

Ulteriori sviluppi infrastrutturali

Le analisi condotte hanno considerato uno scenario di domanda prudenziale con
una previsione di traffico al 2030 di 2,98 milioni di passeggeri. Tuttavia la parziale
strategia di sviluppo dell’offerta di trasporto aereo nel bacino laziale-campano e
l’assenza di progetti esecutivi legati allo sviluppo di nuove infrastrutture aeroportuali,
potrebbero generare scenari di traffico per l’aeroporto di Frosinone differenti alle prime
ipotesi operative.

A fronte di quanto introdotto, soprattutto in funzione del livello di servizio previsto al
2013 per il livello di accessibilità stradale e ferroviaria, è ipotizzabile che l’aeroporto di
Frosinone possa nei prossimi anni sviluppare un traffico superiore ai livelli ipotizzati,
migliorando, quindi la performance economica e gestionale.

Per rispondere a questa necessità potenziale, sempre al fine di garantire
complementarietà nell’offerta di servizio di trasporto aereo nel bacino di riferimento, la
società AdF ha pianificato una seconda fase di sviluppo infrastrutturale finalizzata allo
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sviluppo di una capacità di offerta incrementale che garantirebbe la movimentazione di
circa 8 milioni di passeggeri l’anno.

Il progetto si inserisce nel programma di evoluzione domanda-offerta mantenendo
flessibilità e garantendo una risposta in linea con i possibili scenari di sviluppo futuro
del traffico attraverso:

 l’ampliamento della infrastruttura aeroportuale (aerostazione passeggeri,
piazzole di sosta parcheggi, ecc);

 l’espansione delle infrastrutture nodali collegate all’aeroporto (realizzazione
di una stazione ferroviaria collegata all’aeroporto e all’interporto);

 l’espansione delle infrastrutture di rete (collegamenti ferroviari con il nodo di
Roma).
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2 La domanda di trasporto aereo nel bacino laziale-campano.

2.1 Il trasporto aereo passeggeri

Il traffico aereo commerciale del bacino laziale-campano è sviluppato
principalmente sugli aeroporti di Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Napoli
Capodichino, che complessivamente hanno gestito nel 2008 circa 45,6 milioni di
passeggeri. I tre scali commerciali, hanno sviluppato quasi il 34% del traffico totale
italiano, che si è attestato nel 2008 a 135,3 milioni di passeggeri, con una crescita
media annua del 5,63% negli ultimi 10 anni. Il solo bacino laziale, ha sviluppato una
domanda di circa 40 Milioni di passeggeri, pari a quasi il 29,5% del totale traffico
nazionale.

Figura 2-1: Sistema aeroportuale laziale e campano

Complessivamente, l’evoluzione del traffico, registrata negli ultimi anni sui 3
aeroporti, ha mostrato una crescita costante sul totale passeggeri, pari al 5,63% dal
1999 al 2008 (Tabella 2-1), spinta principalmente dal traffico di linea (+5,20%). Il
traffico charter è cresciuto con un tasso più contenuto rispetto al traffico di linea
(+2,07%).

Tabella 2-1: Evoluzione traffico passeggeri (Napoli, Roma CIA, Roma FCO - Pax)

Anno Totale Traffico Traffico di linea Traffico Charter

1999 27.880.361 26.537.593 n.d.

2000 30.723.304 29.207.782 1.512.061

2001 28.863.475 27.327.880 1.589.979

2002 29.875.825 28.036.095 1.747.684

2003 31.796.047 30.207.257 1.573.870

2004 35.270.700 32.542.394 1.628.680

2005 37.590.653 35.715.704 1.545.841

2006 40.360.849 38.464.117 1.529.601

2007 43.588.662 41.957.854 1.630.808

2008 45.597.997 43.816.135 1.781.862

(CAGR)
17 5,63% 5,20% +2,07%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Enac, Adr e Gesac (2009)

17 CAGR (Compound Annual Growth Rate) indica il tasso di crescita di un investimento anno dopo anno in un
determinato periodo temporale.
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In termini di movimenti, il traffico charter, composto dai voli passeggeri e da aerei
non di linea all cargo, mostra un tasso di crescita annuo pari al 4,84%, quasi in linea
rispetto ai tassi di crescita del totale traffico.

Tabella 2-2: Evoluzione movimenti aeromobili (Napoli, Roma CIA, Roma FCO - Pax)

Anno Totale Traffico Traffico di linea Traffico Charter

2001 330.196 313.882 16.314

2002 346.212 326.946 19.266

2003 368.090 350.636 17.454

2004 378.764 359.967 18.797

2005 383.695 365.033 18.662

2006 398.372 379.073 20.368

2007 449.431 432.528 16.903

2008 474.549 451.836 22.713

CAGR 5,32% 5,49% 4,84%

Fonti: Elaborazione PwC su dati Enac,Adr e Gesac (2009)

I dati riportati nelle tabelle precedenti mostrano una crescita percentuale del volume
passeggeri del 5,63%, valore che risulta in linea con la crescita percentuale dei
movimenti aerei (+5,32%).

Nella figura di seguito vengono riassunti i trend di crescita per traffico passeggeri e
per movimentazioni registrati sui 3 aeroporti considerati.

Figura 2-2: Passeggeri e movimenti (Roma FCO, Roma Ciampino, Napoli – Mpax, KMov)
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat (2009)

La rappresentazione grafica dell’evoluzione recente del traffico del bacino di
riferimento evidenzia una forte potenzialità di sviluppo (sia passeggeri che di
movimentazioni aeree), in linea con la media nazionale. Tale andamento può essere
associato soprattutto al fenomeno del turismo. La crescita del turismo associato al
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traffico low cost ha fatto segnare una crescita sostenuta negli ultimi anni (circa il
60%dei passeggeri low cost si muove per turismo).

Il traffico commerciale di linea

L’analisi dell’andamento del traffico commerciale di linea relativo ai 3 scali di Roma
e Napoli, evidenzia un trend di crescita del traffico particolarmente rilevante nel corso
degli ultimi anni. In particolare, come precedentemente anticipato, il settore di trasporto
aereo laziale ha registrato una forte crescita del mercato low cost, concentrata
soprattutto sull’aeroporto di Ciampino.

Le compagnie low cost operanti in Italia hanno conquistato una notevole quota di
mercato (quasi il 26% sul totale passeggeri); nel complesso la maggior parte degli
aeroporti ha confermato una crescita del traffico passeggeri, ma le percentuali più
significative si sono verificate nello scalo di Roma Ciampino (che nel 2005 ha fatto
registrare un incremento del 65% circa del traffico passeggeri).

Nella tabella seguente è riportato il traffico commerciale di linea annuo gestito da
differenti aeroporti dal 1999 al 2008.

Tabella 2-3: Evoluzione del traffico commerciale di linea (pax)

Roma
Fiumicino

Roma
Ciampino

Napoli
Capodichino

Totale
Bacino

1999 23.228.309 254.984 3.054.300 26.537.593

2000 25.403.344 339.780 3.464.658 29.207.782

2001 23.663.843 315.620 3.348.417 27.327.880

2002 24.066.363 486.267 3.483.465 28.036.095

2003 24.787.543 1.488.277 3.931.437 30.207.257

2004 27.068.114 2.391.687 3.082.593 32.542.394

2005 27.699.758 4.018.236 3.997.710 35.715.704

2006 29.133.560 4.838.864 4.491.693 38.464.117

2007 31.447.520 5.319.355 5.152.442 41.919.317

2008 35.225.864 4.742.749 5.629.384 45.660.165

CAGR 4,7% 38,4% 7,0% 6,2%

Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC, Adr, Gesac (2009)

I dati Enac riferiti al traffico commerciale di linea, mostrano un trend di crescita degli
aeroporti di Roma Fiumicino e Napoli Capodichino (rispettivamente +4,7% e +7%)
confrontabile con la crescita nazionale (+6%).

Focalizzando l’analisi sul solo scalo di Ciampino, si riscontra una crescita molto al di
sopra del trend commerciale nazionale nel periodo considerato, in particolare:

- +38,4% sul totale traffico di linea (cfr. Tabella 2-3)

- +33,3% sul totale traffico passeggeri (cfr. Tabella 2-4).

Negli ultimi 9 anni, il secondo scalo romano ha fatto registrare una crescita media di
circa 460.000 passeggeri/anno, passando da 250.000 passeggeri nel 1999 a più di 5
milioni nel 2007 (cfr.Tabella 2-3). Tale risultato ha permesso all’aeroporto di Ciampino
di allinearsi al traffico passeggeri dell’aeroporto di Napoli Capodichino.
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E’ opportuno sottolineare che la riduzione di traffico registrata sull’aeroporto di
Roma Ciampino è principalmente dovuta ai limiti di operatività imposti sullo scalo.

Si riportano nella seguente tabella gli incrementi annuali di traffico passeggeri e
movimenti registrati sullo scalo di Ciampino negli ultimi 9 anni.

Tabella 2-4: Evoluzione traffico passeggeri (Aeroporto Roma Ciampino - pax)

Incremento
annuo pax.

Incremento
Percentuale

Incremento
annuo mov.

Incremento
Percentuale

2000 125.866 19,7% - -

2001 -89.278 -11,7% - -

2002 248.594 36,8% 29.259 -

2003 802.067 86,7% 7.871 26,9%

2004 799.022 46,3% 7.133 19,2%

2005 1.655.821 65,6% 14.527 32,8%

2006 738.250 17,7% 5.125 8,7%

2007 456.874 9.24% 1.718 2.69%

2008 -611.076 -11.31% -6.282 -9.57%

CAGR 458.460 33,30% 5.015 21,9%

Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC, Adr e Gesac (2009)

Il traffico commerciale charter

Nel 2007 il traffico commerciale charter a livello nazionale era pari a quasi 9,3
milioni di passeggeri. Lo stesso traffico charter nazionale ha registrato una crescita
media annua nel periodo in esame pari all’1 %.

La tabella seguente riporta il traffico passeggeri charter registrato negli aeroporti del
bacino laziale - campano.

Tabella 2-5: Traffico charter registrato negli aeroporti del bacino di riferimento ed in Italia (pax)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Napoli-Capodichino 683.403 680.342 666.077 576.011 547.376 567.818

Aeroporti di Roma 1.064.281 893.528 962.603 969.830 956.100 1.062.990

Roma-Fiumicino 735.540 680.806 861.925 840.538 915.263 1.031.864

Roma-Ciampino 328.741 212.722 100.678 129.292 40.837 31.126

Totale Bacino 1.747.684 1.573.870 1.628.680 1.545.841 1.488.029 1.630.808

Totale Italia 8.862.642 9.008.279 9.307.554 9.415.023 8.451.644 9.262.595

Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat (2009)

Dall’analisi dei dati emerge che nel corso degli ultimi anni il traffico complessivo nel
bacino di riferimento si è leggermente contratto.

Nel corso degli ultimi anni il traffico charter nell’aeroporto di Ciampino ha subito una
notevole diminuzione dovuta al congestionamento dello scalo e alla conseguente
scelta di spostare alcuni voli charter sullo scalo di Fiumicino.
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Il traffico cargo

Il traffico cargo relativo ai 3 scali di Roma e Napoli nel corso degli ultimi otto anni,
evidenzia nel complesso un trend in leggera riduzione. Solo l’aeroporto di Ciampino
manifesta una crescita del traffico cargo di segno positivo nel periodo considerato
(1,7%), in linea con l’andamento rilevato a livello nazionale.

Nella tabella seguente è riportato il traffico cargo annuo gestito dai tre differenti
aeroporti dal 2000 al 2008 in termini di tonnellate trasportate.

Tabella 2-1: Traffico cargo in tonnellate registrato negli aeroporti del bacino di riferimento ed in Italia

Capodichino Fiumicino Ciampino Totale Bacino Totale Italia

2000 7440 202378 16875 226693 801885

2001 9470 186038 17602 213110 818003

2002 9759 176395 18918 205072 824276

2003 8174 172798 19826 200798 883018

2004 2580 174658 21669 198907 878551

2005 4195 170798 23054 198047 922592

2006 5055 164385 23769 193209 974397

2007 4881 154444 22996 182321 1022285

2008 5800 153206 19644 178650 919935

Cagr -3,0% 1,7% -2,7% -2,6% 1,54%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat (2009)

Il traffico cargo totale generato nel 2008 dal bacino di riferimento rappresenta il 19,5
% del traffico cargo nazionale relativo al medesimo anno.

2.2 Le previsioni di sviluppo del traffico aereo

Le previsioni riguardanti l’andamento globale del trasporto aereo commerciale,
confermano il trend positivo registrato negli ultimi anni con una previsione di crescita
media della domanda tra il 5% e il 6%.

Nella tabella sottostante sono raccolte le principali stime di crescita del traffico aereo
realizzate da Airbus, Boeing, Eurocontrol.
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Tabella 2-2: Tasso medio di crescita per tipologia di traffico, periodo 2009-2020

Traffico commerciale Mercato di riferimento

Boeing 5% crescita mondiale

Airbus 6,09% crescita europea

Eurocontrol 2%-3% crescita nazionale

Fonte: Elaborazione PwC da Fonti varie18(2009)

Da un’analisi conservativa sulle stime sviluppate a livello mondiale, europeo e
nazionale, è ipotizzabile nei prossimi anni una crescita del traffico aereo in Italia del
4.2%.

Tale crescita sarà spinta principalmente dal settore low cost che potrebbe attestarsi
ad un tasso medio di crescita dell’ 8,7% annuo19. Il settore full service potrà crescere
ad un tasso più contenuto, stimabile intorno al 2,3%.

Sulla base di quanto esposto, le previsioni di crescita del traffico commerciale
nazionale italiano, portano ad un totale di circa 237 milioni di passeggeri per l’anno
2020.

Rispetto al quadro previsionale complessivo, il bacino laziale-campano, valutabile
nell’ordine del 30% del totale nazionale, si troverà a gestire nel 2020 un volume di circa
74,6 milioni di passeggeri annui20.

Se si applica la percentuale di crescita del 4,2% precedentemente valorizzata al
traffico dei tre aeroporti di Roma Fiumicino, Ciampino e Napoli Capodichino registrato
nel 2008, si arriva ad una domanda potenziale di circa 49,4 milioni di passeggeri al
2010 (Tabella 2-5).

18 Fonte: Current Market Outlook, 2008 to 2027. Boeing, (2) Global Market Forecast, 2007-2026. Airbus, (3) Medium-
term forecast, 2009. EUROCONTROL, (4) Traffico Cargo, 2008. Uniontrasporti.
19 Analisi conservativa su stime sviluppate da Eurocontrol (2008): la percentuale di crescita è stata valorizzata sulla
base di una analisi conservativa di 3 scenari di previsione della crescita del traffico low cost in Italia (scenario peggiore
a 5,2% scenario base a 12,8% scenario migliore 20,9%).
20 Da un recente studio sviluppato da ENAC, “studio preliminare per un nuovo polo aeroportuale commerciale nella
regione Lazio”, si evince che sull’aeroporto di Fiumicino, nel breve e medio termine, le previsioni di traffico indicano al
2020 circa 50 milioni di passeggeri/anno, con una crescita media annua del 4% circa.
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Figura 2-3: Previsione di traffico passeggeri (Milioni di passeggeri)
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Eurostat - Istat (2009)

E’ importante sottolineare che i dati riportati in figura rappresentano la crescita della
domanda potenziale futura del bacino, valorizzando cioè anche la domanda di traffico
futura eventualmente non soddisfatta dagli attuali aeroporti operanti nell’area di
riferimento (Fiumicino, Ciampino e Capodichino) a causa di vincoli operativi.

Queste previsioni di crescita evidenziano la necessità di prevedere un programma di
sviluppo dell’offerta di servizio del sistema aeroportuale (in particolare quello laziale)
con un potenziamento delle attuali infrastrutture già esistenti sul territorio.

E’ importante specificare che la domanda aggiuntiva di traffico generato sarà
costituita in gran parte dal segmento low cost, ad oggi quasi esclusivamente sviluppato
sul nodo di Roma Ciampino.

In riferimento al traffico Cargo, le stime di crescita della domanda confermano un
incremento percentuale annuo compreso tra il 5% ed il 6% nel periodo 2009-2020.
Nella tabella di seguito riportata si sintetizzano i principali tassi di crescita ipotizzabili
da Airbus, Boeing, Eurocontrol e Uniontrasporti.

Tabella 2-3: Tasso medio di crescita per tipologia di traffico, periodo 2009-2020

Traffico cargo

Airbus 5,23% (crescita europea)

Boeing 6% (crescita mondiale)

Eurocontrol 6% (crescita europea)

Uniontrasporti 5-6% (crescita nazionale)

Fonte: Elaborazione PwC da Fonti varie21(2009)

In generale la domanda di trasporto aereo continuerà ad essere legata direttamente
alla crescita economica, anche se una variabile sempre più rilevante e determinante è
composta dal valore delle tariffe in termini reali.

21 Current Market Outlook, 2008 to 2027. Boeing. Global Market Forecast, 2007-2026. Airbus. Medium-term forecast,
2009. EUROCONTROL. Traffico Cargo, 2008. Uniontrasporti.
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Secondo le stime Boeing, nei prossimi anni il mercato trainante sarà quello a breve
raggio, per l’Europa in particolare, caratterizzato da voli point-to-point frequenti e più
capillari (tra più coppie di città).
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3 Analisi dell’offerta attuale nel bacino laziale-campano.

3.1 Il sistema aeroportuale attuale

Attualmente l’offerta di servizio aereo nel bacino laziale – campano è sviluppata su
3 principali aeroporti, in particolare:

- l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino: hub aperto al
traffico nazionale, internazionale e intercontinentale, che serve circa il 77% del
traffico passeggeri del bacino;

- l’aeroporto G.B Pastine di Roma Ciampino: aeroporto civile e militare aperto al
traffico nazionale e internazionale, principalmente dedicato al servizio
commerciale low cost, che serve circa il 11% del traffico passeggeri del bacino;

- l’aeroporto internazionale Napoli Capodichino, aeroporto civile aperto al traffico
nazionale e internazione, che gestisce più del 12% del totale traffico sui 3
aeroporti.

Aeroporto di Roma Fiumicino

L'aeroporto di Roma-Fiumicino dispone di quattro terminal (A, AA, B, C) riservati ai
voli nazionali, internazionali ed intercontinentali e di quattro piste: la 16L/34R e la
16R/34L (separate l'una dall'altra di 4.000 m), la 16C/34C (prossima alla 16L/34R) è
utilizzata come pista di rullaggio o come backup della 16L/34R e la 07/25, utilizzata
unicamente in direzione ovest a causa dei venti dominanti.

In questa configurazione di servizio, complessivamente l’aeroporto di Fiumicino
presenta una capacità massima di traffico di circa 46 milioni, sotto l’ipotesi di livello di
servizio costante (pari al livello attuale).

Aeroporto di Roma Ciampino

Ciampino è un “city airport” che assorbe la maggior parte del traffico delle
compagnie low cost (Ryanair, EasyJet, Centralwings, Wizz Air etc.) verso le maggiori
destinazioni europee, quali Londra, Barcellona, Parigi, Francoforte, Bruxelles, Berlino,
Dublino etc.

Dopo decenni di convivenza con il territorio limitrofo, con l'avvento dei vettori low-
cost, il volume di traffico è quadruplicato dal 2001.

Dal 2004 è nato un contenzioso tra l'Amministrazione Comunale ed i cittadini da una
parte ed Enac ed Adr dall'altra. Nel 2007 il Ministero dei Trasporti ha sancito
l'impossibilità di un ulteriore sviluppo dello scalo e dal 1 novembre 2007 è stata attivata
una restrizione al numero di voli commerciali (low-cost), decisa con Ordinanza
dell'Enac, prevedeva che ha previsto una diminuzione della capacità dello scalo da 138
a 100 voli al giorno. Tale ordinanza è stata poi sospesa dal Consiglio di Stato, con
ordinanza del 6 Novembre 2007, in seguito a una richiesta di sospensiva presentata
dalla compagnia aerea irlandese Ryanair.

Attualmente, la capacità di traffico massima dell’aeroporto è stimabile in circa 7
milioni di passeggeri annui.
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Aeroporto di Napoli Capodichino

L'aeroporto di Napoli Capodichino ha raggiunto i 5.629.384 passeggeri nel 2008 e
dovrebbe attestarsi su questa cifra anche per i prossimi anni, poiché non sono previsti
incrementi sui livelli di movimentazione degli aeromobili nel medio periodo.

L'aeroporto è composto da due terminal, di cui uno per voli charter. Il terminal 1 è
interessato da una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale, attualmente
insufficiente rispetto al traffico gestito dall’aeroporto. La capacità massima attuale
dell’aeroporto può essere stimata in un valore soglia di 6 milioni di passeggeri.

Nella tabella di seguito riportata, vengono riassunti i livelli di capacità massima dei 3
aeroporti considerati.

Tabella 3-1: Capacità attuale stimata (Milioni di pax)

Nodi Aeroportuali Attuale

Roma Fiumicino 46,0

Roma Ciampino 7,0

Bacino Campano 6,0

Totale 59,0

Fonte: Elaborazione PwC su dati AdR e Gesac (2008)

3.2 Previsione della capacità futura

Aeroporti del bacino laziale

Aeroporto di Roma Fiumicino

Nella relazione semestrale della società Aeroporti di Roma, relativa al piano di
sviluppo infrastrutturale destinato all’aumento di capacità dei terminal aeroportuali,
vengono riassunti i principali programmi pianificati per il medio periodo in particolare:

- Il 12 marzo 2008 è stato inaugurato il cantiere del Molo C, la cui entrata in
esercizio è prevista per il 2012. La nuova area (lunga 280 metri e larga 70)
dedicata all'imbarco potrà garantire la gestione di oltre 5 milioni di passeggeri
all'anno;

- A febbraio 2007 sono iniziati i lavori per un ulteriore adeguamento degli aiuti
visivi luminosi a terra, al fine di consentire una maggior movimentazione degli
aeromobili in caso di nebbia fitta (si passerà dai 10 movimenti attuali in caso di
nebbia ai 30 futuri);

- Dal 3 maggio 2008 è operativa a Fiumicino una nuova aerostazione, il Terminal
5, dedicata ai passeggeri dei voli cosiddetti “sensibili”, in partenza per quelle
destinazioni (come gli Stati Uniti e Israele) che richiedono controlli
antiterrorismo particolarmente approfonditi con tempistiche per il controllo più
lunghe. Il programma di intervento, della durata di sei mesi, ha consentito di
incrementare sia il livello di sicurezza che di comfort, servendo quasi un milione
di passeggeri/anno. Il Terminal 5 consentirà inoltre di rendere più agibile il
Terminal C nelle ore di punta e di alleggerire il BHS (il nastro che trasporta i
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bagagli alle aree dove le quattro società dei servizi di terra li imbarcano sui voli
in partenza) negli orari più critici (9-12 del mattino);

- un secondo BHS, che sorgerà nell’ex area Alitalia Cargo sarà pronto alla fine
del 2009.

Il piano d’investimento complessivo, ed in particolare lo sviluppo del progetto legato
al “Molo C”, consentiranno all’aeroporto di Fiumicino di passare da una capacità
massima teorica di 46 milioni di passeggeri annui gestibili, a circa 55 milioni (in linea
con le previsioni di traffico previste all’interno del piano d’impresa della società AdR
S.p.a.).

Aeroporto di Roma Ciampino

Un recente studio del Ministero dei Trasporti, focalizzato su strategie di
ampliamento del sistema aeroportuale laziale, ha previsto una riduzione del traffico
nello scalo di Ciampino, considerato “eccessivo” per l’impatto che produce sulle aree
abitate situate nell’immediato intorno e lungo i percorsi di decollo e atterraggio.
All’interno della relazione veniva fissata una soglia di ricettività non superiore a 3
milioni di passeggeri annui. Tale soglia dovrà essere ulteriormente ridotta a seguito
delle mobilitazioni e proteste della cittadinanza locale che ha richiesto una drastica
riduzione dei voli che conduca nel medio periodo ad una chiusura dell’aeroporto al
traffico commerciale.

Aeroporto di Viterbo

Sulla base di quanto comunicato dalla società da ENAC e da Aeroporti di Roma
Spa, si prevede che l’aeroporto di Viterbo entrerà a regime nel 2014 con un traffico
stimato di 4,5 milioni di passeggeri annui.

Si ipotizza una spesa d’investimento complessiva pari a circa 300 milioni di euro per
la realizzazione, delle infrastrutture aeroportuali e delle infrastrutture e degli impianti di
assistenza al volo ed opere collegate interne all’aeroporto.

Aeroporti del bacino Campano

Come introdotto precedentemente, l’aeroporto di Napoli Capodichino ha sviluppato
negli ultimi anni un volume di traffico che ha saturato la capacità di offerta servizio
disponibile, che si attesta sui 6 milioni di passeggeri annui.

Per poter rispondere alla crescita della domanda e ottimizzare l’efficienza del
sistema della mobilità aerea complessivo, GESAC, in qualità di unico gestore
aeroportuale in Campania, ha presentato un programma di sviluppo del Sistema
Aeroportuale Regionale, con l’obiettivo di distribuire in maniera funzionale e coordinata
il traffico dei tre scali principali, in particolare:

- Napoli-Capodichino: avrà il ruolo di city airport focalizzato sui voli nazionali e
internazionali di tipo business e sul traffico charter incoming (di turisti diretti in
Campania); non sono previsti aumenti del numero massimo di movimenti/ora
rispetto a quelli attuali; si prevede che il traffico totale si stabilizzerà a regime
intorno ai 4 milioni di passeggeri annui;

- Grazzanise: sarà in grado di ospitare anche aeromobili di maggiori dimensioni e
gestirà un traffico internazionale e intercontinentale; lo scalo potrebbe costituire
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una buona base per vettori low cost. L’apertura dell’aeroporto di Grazzanise al
traffico commerciale è prevista per il 2012; il nuovo aeroporto avrà una capacità
iniziale al 2012 di 5 milioni di passeggeri (con un traffico stimato all’apertura di
2,4 milioni di passeggeri)22;

- Salerno-Pontecagnano: destinato alla gestione della domanda locale sia
business che turistica per voli di linea e charter.

Per realizzare questo sistema, si prevede di attivare investimenti per un totale di
oltre 1,1 miliardi di Euro per le sole infrastrutture aeroportuali. Ulteriori investimenti
dovranno essere realizzati per potenziare i collegamenti stradali e ferroviari nell’area.
Per essi sarà necessario identificare altre fonti di finanziamento pubblico.

Nella tabella di seguito, vengono riassunti i livelli di capacità massima ipotizzati
(sulla base delle previsioni di investimento) al 2010 e al 2020.

Tabella 3-2: Previsioni della capacità di traffico futura (Milioni di pax)

Nodi Aeroportuali Attuale Previsione al 2010 Previsione al 2020

Roma Fiumicino 46,0 46,0 55,0

Bacino Roma Ciampino 7,0 3,0 2,0

Bacino Campano 6,0 6,0 11,0
23

Totale 59,0 55,0 68,0

Fonte: Elaborazione PwC su dati AdR e Gesac (2008)

22Fonte GESAC: “Grazzanise: sarà un aeroporto di tipo 4E/F, in grado cioè, di ospitare anche i velivoli di maggiori
dimensioni come i Boeing 777 e gli Airbus A380; ospiterà principalmente un traffico di tipo leisure nazionale e
intraeuropeo e potrà costituire per questo un’idonea base per vettori low cost. A Grazzanise inoltre si potranno
sviluppare collegamenti a lungo raggio di linea o charter. Previsti 753,7 milioni di euro per la costruzione e 335,8 per
l’infrastrutturazione del territorio (a cominciare dai collegamenti stradali e ferroviari, per i quali è in corso uno studio di
fattibilità finanziato dalla Regione). Il nuovo aeroporto avrà una capacità iniziale al 2012, di 5 milioni di passeggeri (con
un traffico stimato all’apertura di 2,4 milioni), espandibile secondo fasi successive fino a 24 milioni di passeggeri.
Questo aeroporto dovrà supportare gran parte dello sviluppo del traffico della Campania nel medio e lungo termine,
soprattutto per il traffico “leisure” e per i collegamenti intercontinentali. Tra le strutture previste: 18 piazzole di sosta per
gli aerei; 38 banchi check-in; 5 nastri bagagli”.
Fonte:http://www.gesac.it/it/news2005/37810885/approvazione%20master%20plan%20aeroporti.html);
http://www.regione.campania.it;
23 i dati relativi all’aeroporto Salerno-Pontecagnano non sono ad oggi disponibili.
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4 L’aeroporto di Frosinone nel contesto di riferimento

4.1 Limiti di capacità del bacino laziale e campano

A fronte dell’importante crescita della domanda, il bacino laziale - campano presenta
limiti di capacità e d’offerta, soprattutto legati al settore charter e low cost, che trovano
sempre maggiori difficoltà ad operare presso gli scali aeroportuali romani.

In particolare Roma Fiumicino, aeroporto intercontinentale, risulta particolarmente
critico per le compagnie low cost e charter per aspetti legati ad operatività e costi.
Soprattutto i vettori “low cost” hanno principalmente l’esigenza di:

- minimizzare i costi (per cui vengono preferiti aeroporti minori, con tariffe più
basse ed incentivi): mediamente per un vettore low cost, la voce di costo legata
ai servizi aeroportuali (ad esempio banchi check-in, handling, etc.) e dei servizi
di bordo può essere ridotta di circa il 10% rispetto ad un vettore “full service”;

- “turn around” brevi: accessi diretti e veloci dei passeggeri all’aeromobile e
sistemi di gestione dei flussi bagagli semplici; mediamente si passa da “turn
around” di 45-60 minuti per le compagnie “full service”, ai 25-30 minuti per le
compagnie low cost.

D’altra parte, come introdotto in precedenza, lo scalo di Roma Ciampino presenta
limiti di capacità e soprattutto è caratterizzato da forti criticità ambientali. Infine, Napoli
Capodichino, non potrà gestire un ulteriore incremento di domanda rispetto agli attuali
livelli, visti i limiti di capacità infrastrutturale.

Quanto sopra considerato ha reso necessario lo sviluppo di un programma di
ampliamento dei sistemi aeroportuali del Lazio e della Campania per consentire una
ricettività adeguata alle previsioni di traffico aereo. Come introdotto nel capitolo
precedente, l’assetto attuale subirà una forte riorganizzazione soprattutto in funzione
di:

- scelte che verranno sviluppate in riferimento al traffico passeggeri legato
all’aeroporto di Ciampino: a causa delle limitate dimensioni del sedime civile e
delle infrastrutture e in conseguenza di problematiche ambientali legate alla
zona adiacente la zona aeroportuale, si prevede sullo scalo di Ciampino un
progressivo ridimensionamento degli attuali 5 milioni verso una soglia di 2-3
milioni di passeggeri per anno;

- limiti di capacità massima dell’aeroporto di Fiumicino, che sotto l’ipotesi di livello
di servizio ottimale, si attesta ad oggi sull’ordine di 46 milioni di passeggeri
annui;

- limiti di capacità massima dell’aeroporto di Napoli Capodichino, arrivato quasi
alla saturazione.

Nella Tabella 4-1 vengono confrontati i livelli di capacità (relativa all’offerta di
servizio passeggeri) dei singoli aeroporti del bacino e la domanda futura di traffico
prevista. In particolare, vengono presentate due differenti ipotesi di sviluppo di offerta e
domanda, sulla base del rispetto effettivo dei programmi di investimento infrastrutturale
pianificati per l’aeroporto di Roma Fiumicino. In particolare, l’ipotesi 1 presenta una
capacità di offerta identica all’attuale, mentre l’ipotesi 2 stima il livello di capacità
teorica futura.
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Tabella 4-1: Confronto domanda - capacità (milioni di passeggeri)

Nodi Aeroportuali 2008 2010 2020 (HP1) 2020 (HP2)

Dom Cap Delta Dom Cap Delta Dom Cap Delta

Roma Fiumicino 35,2 37,3 46,0 8,7 50,2 46,0 -4,2 50,2 55,0 4,8

Roma Ciampino 4,7 6.0 4,0 -2.0 13,3 2 -11,3 15,3 2 -13,3

Napoli Capodichino 5,6 6,1 6 -0,1 9,1 6 -3,1 9,1 6 -3,1

Totale 45,5 49,4 56 6,6 74,6 54 -18,6 74,6 63 -11,6

Fonte: Elaborazione PwC su dati Eurostat, Istat, Boeing, Airbus, ENAC (2007)

Da quanto riportato in tabella, sotto l’ipotesi che lo sviluppo del sistema aeroportuale
campano riesca a garantire un livello di offerta di traffico allineato con la domanda
futura (stimata intorno agli 8-9 milioni di passeggeri annui), si riscontra che:

- con l’attivazione dei limiti operativi sullo scalo di Roma Ciampino, già dal 2010
potrebbe presentarsi un divario tra domanda e offerta di 2 milioni di passeggeri
sul nodo di Roma, principalmente di natura low-cost;

- al 2020, la differenza tra domanda e offerta potrebbe risultare più importante,
fino a raggiungere un limite massimo di 11,6 milioni di passeggeri annui (nel
caso in cui Fiumicino attivasse e completasse il piano di sviluppo dell’ capacità
offerta);

- la differenza di traffico riferita allo scalo di Ciampino, sostanzialmente di natura
“low cost”, non potrà essere gestita dagli scali di Fiumicino o Napoli
Capodichino a causa di una “caratteristica di offerta di servizio aeroportuale”,
più vicina a vettori “full service” per costi e tempistiche operative (vedi paragrafo
precedente).

Sulla base delle considerazioni introdotte, anche sulla base di differenti studi di
settore, è verosimilmente ipotizzabile che il deficit regionale laziale al 2020 possa
essere compreso in un intervallo tra 8,0 e 12,0 Milioni di passeggeri per anno.

4.2 Vocazione e ruolo strategico dell’aeroporto di Frosinone.

Il P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale) della provincia di Frosinone,
individua nel trasporto aereo uno degli obiettivi strategici da perseguire,
riconoscendogli un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo dell’economia
provinciale e nel miglioramento dell’accessibilità del territorio rispetto alle relazioni di
medio lungo raggio.

In particolare, la Regione Lazio ha inserito gli interventi relativi alla realizzazione di
un aeroporto regionale nelle linee guida del piano regionale dei Trasporti; nel 2006 è
stato predisposto un finanziamento di 4.5 milioni di euro finalizzato a fornire un
“contributo per l’aumento di capitale a favore dell’Aeroporto di Frosinone S.p.a. per la
realizzazione dell’ eliporto e la progettazione preliminare dell’aeroporto”.

Inoltre, la Regione Lazio ha stanziato ulteriori fondi per la realizzazione
dell’aeroporto regionale:

- con deliberazione n.1337 del 12 dicembre 2003 la Giunta Regionale del Lazio
ha stanziato circa € 250.000 per la realizzazione dell’aeroporto civile di
Frosinone;
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- con la Legge Regionale n.31 del 24 dicembre 2008, la Regione Lazio ha
stanziato ulteriori € 500.000 per il progetto dell’aeroporto.

Infine, con la Delibera n. 234 della Giunta Regionale (aprile 2009), la Regione Lazio
ha deciso di localizzare nel territorio provinciale di Frosinone, previa opportuna
Valutazione Ambientale Strategica, un aeroporto di tipo regionale, inserito in un più
ampio programma di opere che prevede, fra le altre, il risanamento ambientale
attraverso la bonifica della Valle del Sacco e la riqualificazione del sistema produttivo
locale.

A fronte di quanto esposto, l’aeroporto di Frosinone si configura come
un’infrastruttura di supporto complementare al sistema aeroportuale romano e
campano; il nuovo aeroporto punta a svolgere un ruolo specializzato, mirato a specifici
segmenti di domanda quali “low cost” e “cargo”, che trovano sempre maggiori difficoltà
ad operare, come descritto precedentemente, in un grande aeroporto intercontinentale
come Roma Fiumicino per problematiche di operatività e costi, e nell’aeroporto di
Roma Ciampino per i limiti di capacità operativa raggiunti.

Il progetto infrastrutturale è finalizzato a garantire una capacità di offerta in linea con lo
scenario di sviluppo della domanda futura. In particolare, obiettivo della Società di
Gestione Aeroporto di Frosinone S.p.a. è sviluppare un‘infrastruttura aeroportuale
regionale che garantisca un servizio di traffico passeggeri commerciale (di linea e
charter) al fine di:

- soddisfare la domanda di trasporto nel suo bacino autoctono di influenza;

- supportare il futuro sistema aeroportuale laziale e campano servendo la
domanda complementare, principalmente di natura low cost, non soddisfatta.

Il programma d’investimento ha l’obiettivo di realizzare una struttura aeroportuale
regionale in grado di garantire un elevato livello di servizio per passeggero e per
compagnie aeree (tasso di partenze in orario, giro macchina veloce per massimizzare il
livello di impiego dell’aeromobile, offerta di servizi su misura a seconda delle esigenze
dei singoli vettori).

4.3 Accessibilità dell’aeroporto Frosinone

Il presente paragrafo ha la finalità di analizzare e definire il livello di accessibilità
dell’aeroporto di Frosinone al fine di valutare il suo posizionamento rispetto alle
infrastrutture aeroportuali esistenti nell’area laziale - campana.

Una previsione minima di crescita del traffico fino a 12 milioni di passeggeri solo in
relazione al nodo aeroportuale romano, equivale ad una movimentazione giornaliera di
circa 33.000 passeggeri. Sotto queste ipotesi, risulta evidente come il sistema terrestre
di accessibilità ai differenti nodi aeroportuali (e al nuovo aeroporto di Frosinone in
particolare) risulti una delle condizioni necessarie per lo sviluppo del sistema di mobilità
generale.

Posizionamento e livello di accessibilità stradale dell’aeroporto di Frosinone

L’aeroporto di Frosinone è ubicato nel punto di congiunzione tra il corridoio
longitudinale Roma-Napoli (Autostrada A1) e il corridoio trasversale che collega il Lazio
con le regioni dell’Adriatico occidentale.
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La centralità geografica dell’aeroporto e la sua distanza sia da Roma (circa 70 km)
che da Napoli (130 km), garantiscono un elevato livello di accessibilità in relazione al
bacino di riferimento.

In particolare, le tabelle di seguito riportate sintetizzano le distanze (in termini
temporali e chilometrici) tra origine e destinazione, riferite alle province e agli aeroporti
del bacino di riferimento.

Tabella 4-2: Tempi medi di percorrenza stradali (min) e distanze medie (km) province-aeroporti (2009)

Aeroporti

Provincia Ciampino Fiumicino Frosinone Napoli

Tempi Distanza Tempi Distanza Tempi Distanza Tempi Distanza

Caserta 105 188 121 215 69 121 24 28

Frosinone 50 81 66 109 6 4 96 141

Isernia 110 169 126 197 73 102 78 -

L'Aquila 65 122 81 150 100 131 161 226

Latina 56 70 62 78 57 58 129 186

Napoli 126 216 142 244 89 141 20 16

Roma 26 17 31 27 66 95 135 221

MEDIA 78,1 89,9 65,7 91,9

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Da quanto riportato nella tabella precedente, si verifica che Frosinone presenta dei
tempi di accesso molto competitivi rispetto agli altri aeroporti all’interno del bacino di
riferimento: la distanza media dalle province dell’area laziale-campana (65 minuti circa)
risulta sensibilmente inferiore rispetto agli aeroporti di Roma Fiumicino, Napoli e
Ciampino (rispettivamente 90, 92 e 78 minuti circa).

Al fine di valutare puntualmente il livello di accessibilità dell’aeroporto di Frosinone
rispetto agli altri scali, è stato associato al tempo di percorrenza un valore di disutilità
per passeggero secondo una funzione logaritmica (la funzione assume valore “0” nella
fascia temporale 0-15 minuti, mentre assume valore massimo “1” per tempi di
percorrenza superiori alle due ore e mezza). In questo modo si associa un valore
relativamente più alto a differenziali di tempo su percorrenze brevi piuttosto che su
percorrenze lunghe; in sintesi, la funzione valorizza maggiormente una riduzione
temporale di 15 minuti su un totale di 30 minuti di viaggio, piuttosto che su un totale di
2 ore di viaggio. La funzione utilizzata viene riportata di seguito:

DisIJ = log [(tij+B)/A]

Dove “i” rappresenta la generica provincia origine tra quelle individuate all’interno
dell’area di influenza e “j” rappresenta il generico nodo aeroportuale.
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Tabella 4-3: Funzione di disutilità
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Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Nella Tabella 4-4, vengono sintetizzati i valori numerici degli indici di disutilità
associati ai singoli aeroporti in relazione alle province di origine.

Tabella 4-4: Indici di disutilità province - aeroporti all’interno del bacino di riferimento

Aeroporti

Provincia Ciampino Fiumicino Frosinone Napoli

Caserta 0,84 0,91 0,66 0,19

Frosinone 0,52 0,64 0,00 0,80

Isernia 0,86 0,92 0,68 0,71

L'Aquila 0,63 0,73 0,82 1,00

Latina 0,57 0,61 0,57 0,93

Napoli 0,92 0,98 0,77 0,10

Roma 0,22 0,30 0,64 0,95

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Pesando i valori rispetto alla potenzialità di traffico delle singole province
considerate, o numero di passeggeri “generato” da ogni singolo nodo (si veda il
capitolo successivo relativo alla stima della domanda), si può definire un indice di
accessibilità generale dell’aeroporto rispetto alla modalità di trasporto stradale. Di
seguito viene riportata la funzione relativa all’indice di accessibilità e i risultati della
valutazione (Figura 4-1):

Accj = 



ni

jij PDis
...1

*)1(

dove “i” rappresenta la generica provincia origine tra quelle individuate all’interno
dell’area di influenza e “j” rappresenta il generico nodo aeroportuale.



Master Plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Frosinone: aggiornamento 2009

REV 1

37/116

Advisory

Figura 4-1: Indici di accessibilità stradale
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Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Frosinone risulta avere un indice di accessibilità al di sotto degli scali di Roma, ma
al di sopra dello scalo di Napoli.

E’ importante sottolineare che tale valorizzazione considera il sistema di viabilità
stradale attuale e non prende in considerazione programmi di sviluppo futuri. Tra i
principali progetti di sviluppo infrastrutturale si evidenziano, per lo scalo di Frosinone:

- la superstrada Sora-Frosinone: la pianificazione delle attività per il
completamento della superstrada (attività iniziate a marzo 2007), prevede un
completamento per il 2009 (oltre 31 milioni di euro di investimento già
assegnato);

- la costruzione del casello autostradale di Ferentino: approvato il progetto
esecutivo da parte dell’Anas, con un investimento previsto pari a 14 milioni di
euro, ad oggi sono già in corso le procedure di affidamento dei lavori, la cui
ultimazione è prevista entro il 2010.

Tali interventi, porteranno ad un incremento dell’indice di accessibilità dello scalo
che potrebbe assumere valori più vicini ai riferimenti di Roma Ciampino e Fiumicino.

Posizionamento e livello di accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di Frosinone

Le esistenti infrastrutture ferroviarie risultano ampiamente idonee ad assolvere
servizi di collegamento con il nuovo aeroporto.

Anche in questo caso il posizionamento dello scalo aeroportuale di Frosinone risulta
strategico in quanto si trova ubicato a 500 m di distanza dalla linea ferroviaria, a circa 1
km della stazione Ferentino e a 3,5 Km dalla stazione di Frosinone.

La tabella di seguito riportata sintetizza le distanze (in termini temporali) tra origine e
destinazione riferiti alle province e agli aeroporti del bacino di riferimento.
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Tabella 4-5: Tempi minimi di percorrenza ferroviari province-aeroporti (min.)

Provincia
Ciampino
(Stazione)

Fiumicino
(Stazione Aer)

Frosinone
(Stazione)

Napoli
(Stazione C.le)

Caserta 116 129 85 31

Frosinone 59 119 126

Isernia 154 170 95 89

L'Aquila 251 238 292 328

Latina 59 81 116 90

Napoli 106 127 122

Roma 12 31 59 81

Fonte: Elaborazione PwC su dati Trenitalia (2009)

Analogamente a quanto sviluppato per il calcolo dell’accessibilità stradale, al tempo
di percorrenza è stato associato un valore di disutilità per passeggero secondo una
funzione logaritmica che assume valore “0” nella fascia temporale 0-15 minuti, e valore
massimo “1” per tempi di percorrenza superiori alle 2 ore e mezza.

Per i tempi di accesso relativi agli aeroporti di Ciampino, Frosinone e Napoli, è stata
applicata una maggiorazione di 15 minuti sul viaggio complessivo, dovuti
principalmente a:

- tempo di percorrenza dell’ultimo tratto stazione-aeroporto: 3 km per Ciampino,
3,5 km per Frosinone e 6 km per Napoli;

- tempi medi di attesa stimati in connessione.

Nella tabella di seguito vengono riportati gli indici di disutilità calcolati per tutte le
relazioni province-aeroporti.

Tabella 4-6: Indici di disutilità (ferroviari) province-aeroporti all’interno del bacino di riferimento

Aeroporti

Provincia Ciampino Fiumicino Frosinone Napoli

Caserta 0,94 0,93 0,82 0,48

Frosinone 0,69 0,90 0,00 0,97

Isernia 1,00 1,00 0,86 0,84

L'Aquila 1,00 1,00 1,00 1,00

Latina 0,69 0,73 0,94 0,84

Napoli 0,91 0,93 0,96 0,00

Roma 0,24 0,30 0,69 0,80

Fonte: Elaborazione PwC su dati Trenitalia (2009)

Pesando i valori rispetto alla potenzialità di traffico delle singole province
considerate, si può definire un indice di attrattività generale dell’aeroporto rispetto alla
modalità di trasporto ferroviaria. Nella figura seguente vengono riportati i risultati della
valutazione dell’indice di accessibilità totale per aeroporto.
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Figura 4-2: Indici di accessibilità ferroviaria
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Trenitalia (2009)

L’indice valorizzato sintetizza una minore accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di
Frosinone rispetto allo scalo di Roma Ciampino (0,24 per Frosinone rispetto a 0,55 di
Ciampino).

Tuttavia, per definire al meglio il livello di accessibilità ferroviaria, è necessario
anche individuare il livello di disponibilità e capacità della linea per analizzare la
compatibilità dell’offerta di servizio di trasporto con la movimentazione passeggeri. Il
nodo di Frosinone è gestito mediante un’infrastruttura ferroviaria con buone
caratteristiche geometriche e tecnologiche (linea a doppio binario elettrificata, velocità
di tracciato pari a 130/140 km/h, controllo centralizzato del traffico), con frequenze di
collegamento non stop a 30 minuti nelle due direzioni. La capacità di trasporto
giornaliero e dell’ordine di 15.000/20.000 passeggeri (tra i 5 e i 7 milioni di passeggeri
annui). Tale struttura, garantirebbe già ad oggi di assorbire la quasi totalità
dell‘incremento di domanda aggiuntiva di traffico aereo dell’intero bacino da allocare
previsto al 2020 (circa 8 milioni).

In riferimento alla tratta ferroviaria Roma - Frosinone (Linea Roma – Cassino -
Napoli) è attualmente programmato un servizio ferroviario adeguatamente sviluppato:

- l’offerta commerciale 2009 prevede sulla tratta una media di 33 coppie di treni
(34 durante i giorni feriali e 30 durante i giorni festivi), sviluppate dalle ore 5.55
alle ore 24.58 con un frequenza di un servizio nelle ore di punta ogni 30 minuti;

- i tempi di percorrenza variano da un minimo di 52 minuti ad un massimo di 1h e
40’;

- l’offerta è programmata su 5 tipologie di servizi di trasporto (IR, IC, IC
plus,Intercity Notte, Espresso), che garantiscono fasce tariffarie differenti sulla
base della soluzioni di viaggio scelte dal passeggero.

Nella tabella seguente vengono riportati maggiori dettagli legati all’offerta ferroviaria
attuale relativa alla tratta Roma-Frosinone.

Tabella 4-7: Dettaglio offerta commerciale 2008 (collegamento ferroviario Roma-Frosinone)

Treni/gg Cadenz. Km Ferm./St T. medio Costo Medio

Reg MLP 1^ Cl. 2 Cl.

60 4 30m 86 22 75m 7,0 € 4,5 €

Fonte: Trenitalia S.p.a. (2007)
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La linea presenta inoltre una buona capacità residua, che potrà consentire
l’attivazione di collegamenti no-stop tra l’Aeroporto e Roma Termini con tempi di
percorrenza di 45 minuti (nelle attuali condizioni).

Inoltre, nell’ipotesi di una frequenza del servizio di 30 minuti per ciascuna direzione,
con l’impiego di una flotta composta da 6 materiali rotabili a composizione bloccata,
potranno essere effettuati 72 collegamenti al giorno (nell’arco delle 18 ore), con una
capacità di trasporto minima di 20.000 passeggeri al giorno (con l’ipotesi di “load
factor”, o indice di riempimento, del 50%).
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5 Stime del traffico per l’aeroporto di Frosinone.

Tutte le analisi sviluppate in questo capitolo per l’identificazione del bacino di
riferimento e della domanda potenziale futura, considerano il sistema di trasporto
terrestre attualmente esistente e già programmato.

L’approccio proposto per l’identificazione del traffico generabile dall’aeroporto di
Frosinone è stato sviluppato seguendo le fasi di analisi di seguito riportate:

- identificazione dell’“area di influenza”, intesa come l’unione di tutte le zone i cui
residenti, che effettuano uno spostamento con il modo di trasporto aereo,
possono percepire l’aeroporto di Frosinone come una possibile alternativa di
scelta;

- stima del traffico commerciale passeggeri e cargo (di linea e charter)
dell’aeroporto di Frosinone all’anno di apertura dello scalo (2013) generata dal
bacino autoctono e da parte del traffico low cost trasferito dallo scalo di Roma
Ciampino;

- previsione di crescita della domanda di traffico per l’aeroporto di Frosinone sulla
base dello scenario di sviluppo del sistema aeroportuale laziale e campano;

- previsione di crescita della capacità infrastrutturale relativa al bacino laziale-
campano, che prevede la nuova apertura degli scali di Viterbo (3° aeroporto del
Lazio) e Napoli Grazzanise.

5.1 L’area di “influenza” dell’aeroporto di Frosinone

Per definire l’“area d’influenza”, esistono differenti approcci riconducibili
essenzialmente al livello di previsione dei flussi di traffico disponibili. Per la finalità del
presente studio, si è scelto di utilizzare un modello a “soglia deterministica”, che
considera per la determinazione del bacino di influenza, tutte le zone che rispondono
ad un particolare criterio prefissato; nello specifico è stato scelto come criterio, il tempo
di viaggio massimo sopportabile dal generico utente, ovvero limite massimo temporale
di accesso all’aeroporto, fissato non superiore ai 90 minuti (isocrona a 90 minuti).

Nella figura riportata di seguito vengono identificate le aree comprese all’interno
della curva isocrona a 90 minuti di guida rispetto al sedime del futuro aeroporto di
Frosinone; la curva individuata delinea un’area che comprende tutte le zone
raggiungibili in un arco temporale massimo di 90 minuti.
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Figura 5-1: Isocrona di guida a 90 minuti per l’aeroporto di Frosinone

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Da quanto si verifica dalla Figura 5-1, l’area di influenza risulta caratterizzata dalle
province di Frosinone, Roma, Caserta, Isernia, Latina, Napoli, L’Aquila.

E’ importante sottolineare che all’interno dell’area di influenza dell’aeroporto di
Frosinone ricadono sia i 3 scali attualmente operativi (Fiumicino, Ciampino e
Capodichino), sia l’aeroporto non ancora operativo di Napoli Grazzanise.

Ai fini della stima domanda futura del traffico commerciale di linea, per gli aeroporti
di Napoli Grazzanise e Viterbo sono state considerate le previsioni di traffico sviluppate
dalla società/comitato che ne gestisce i progetti di sviluppo, in particolare:

 l’aeroporto di Napoli Grazzanise, sarà operativo dal 2012 con un traffico di
2,4 milioni di passeggeri totalmente di natura low cost;

 l’aeroporto di Viterbo sarà operativo dal 2014 con un traffico di 4,5 milioni di
passeggeri totalmente di natura low cost.

5.2 Traffico passeggeri all’anno zero

In base alle tempistiche associate all’intervento, (che verranno descritte nel dettaglio
nel capitolo successivo), l’apertura dell’aeroporto di Frosinone al traffico passeggeri è
prevista nel 2013, mentre si prevede che l’operatività a regime dello scalo verrà
raggiunta nel 2014.
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Sulla base del traffico sviluppato nel 2008 nel bacino laziale - campano (45,6 Milioni
di passeggeri) e della crescita annua di tale traffico (4,2% annuo, come evidenziato nel
paragrafo precedente), si stima che nel 2014 il bacino laziale - campano possa
raggiungere un volume di traffico pari a circa 58,3 milioni di passeggeri.

Parte di tale volume di traffico sarà assorbita dall’aeroporto di Frosinone. Le analisi
sviluppate, e di seguito descritte, attribuiscono all’aeroporto di Frosinone una quota
pari a circa 824.000 passeggeri/anno per il traffico di linea (full service e low cost) e
pari a circa 120.000 passeggeri/anno per il traffico charter al 2014.

5.2.1 Stima del traffico di linea “full service”(bacino autoctono)

Le valutazioni per la stima traffico commerciale di linea “full service” che verrà
assorbito dall’aeroporto di Frosinone al 2014 sono state sviluppate seguendo le fasi di
analisi di seguito riportate:

- identificazione del traffico “generabile” dalla provincia di Frosinone e dalle
altre province all’interno del bacino di influenza;

- dimensionamento della “capacità di attrazione” di ogni aeroporto all’interno
dell’area di influenza del traffico generato o generabile;

- dimensionamento dei “Flussi di domanda”, definiti come il prodotto del
flusso di domanda emesso o “generabile” da ciascuna provincia per la
“capacità di attrazione” di ciascun aeroporto all’interno dell’area di influenza;

- identificazione del “Bacino di utenza” dell’aeroporto, espresso come la
somma del numero di spostamenti aerei, o “Flusso di domanda”, di utenti
appartenenti a ciascuna delle province all’interno del bacino di influenza.

Capacità di generazione del traffico per provincia

Al fine di assegnare quote di traffico potenziale per zona, è stato utilizzato come
indicatore il numero di biglietti venduti nelle singole province. Sono quindi stati
analizzati i dati di vendita di biglietti aerei di fonte IATA-BSP24 con l’obiettivo di ripartire
tra le diverse province il volume passeggeri totale stimato per il 2014.

La tabella di seguito riportata, sintetizza i risultati della valutazione con i dettagli del
traffico generato per singola provincia.

24 Fonte: analisi elaborazione Tecno 2 C su dato IATA BSP (anno 2006).



Master Plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Frosinone: aggiornamento 2009

REV 1

44/116

Advisory

Tabella 5-1: Traffico generato per singola provincia (pax)

Provincia Coefficienti
Traffico Generato

Full service (2014)*

Caserta 0,013 504.727

Frosinone 0,012 465.902

Isernia 0,004 135.888

L’Aquila 0,008 291.189

Latina 0,015 582.378

Napoli 0,142 5.513.177

Roma 0,807 31.331.928

Totale bacino 38.825.189

Fonte: IATA BSP (2006).

Da quanto si verifica dalla Tabella 5-1, la provincia di Frosinone potenzialmente
potrà generare al 2014 un traffico per il servizio full service di circa 466.000 passeggeri
per anno.

Capacità di attrazione del traffico di ciascun aeroporto nell’area di influenza

Il modello di analisi utilizzato per la stima della domanda ipotizza che il traffico
passeggeri gestito da Frosinone dipenda dalla sua “capacità di attrazione” del traffico
generato dalla provincia e dalle altre province del bacino di influenza.

Più in particolare, per l’identificazione finale del bacino di utenza o “chatchment
area” del polo aeroportuale di Frosinone è stato utilizzato un modello gravitazionale
che si basa sull’ipotesi che la “capacità di attrazione” di un aeroporto è:

- direttamente proporzionale al livello di servizio, definito sulla base del
numero totale di destinazioni servite dall’aeroporto e dei voli medi
programmati per destinazione;

- inversamente proporzionale al livello di accessibilità dell’aeroporto (tempo di
percorrenza fra lo scalo e i capoluoghi di origine/destinazione). In questo
senso sono state valutate:

o la presenza di alternative costituite da aeroporti vicini sia già
operativi che in fase di start-up;

o il percorso che il passeggero è disposto a compiere per accedere
all’aeroporto (in funzione della destinazione finale).

Il “livello di servizio” per i tre scali attivi (Roma Fiumicino, Roma Ciampino e Napoli)
è stato ipotizzato costante nei prossimi anni; per lo scalo di Frosinone, il livello di
servizio è stato stimato sulla base delle potenzialità future. In particolare, la costruzione
di una pista di circa 2.600 metri consente movimenti di velivoli di grandi dimensioni
come il Boeing 737-800 (utilizzato dalle principali compagnie low cost); tale sviluppo
infrastrutturale può garantire non solo lo sviluppo del traffico regionale, ma anche una
copertura di servizio di trasporto aereo internazionale. Tale caratteristica posiziona
l’aeroporto di Frosinone ad un livello di servizio confrontabile con le performance
dell’aeroporto di Roma Ciampino, sebbene i volumi di traffico possano essere
sensibilmente differenti.

In riferimento al tema dell’ “accessibilità” si è già analizzato il livello di performance
dell’aeroporto di Frosinone rispetto alle altre realtà aeroportuali del bacino. In sintesi,
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per il calcolo dell’accessibilità dei singoli aeroporti si sono considerate le seguenti
assunzioni:

- sono state considerate le percorrenze (tempi) secondo la modalità di accesso
stradale dalle varie province agli aeroporti del bacino;

- è stato associato un valore di disutilità per passeggero secondo una funzione
logaritmica, attribuendo un valore relativamente più alto a differenziali di tempo
su percorrenze brevi piuttosto che su percorrenze lunghe.

Di seguito vengono riportati i riferimenti numerici legati agli indicatori utilizzati all’interno
dell’analisi.

Tabella 5-2: Indici di attrattività degli aeroporti

Aeroporti

Provincia Ciampino Fiumicino Frosinone Napoli

Caserta 4,9% 42,2% 0,8% 52,0%

Frosinone 16,1% 74,0% 3,0% 6,9%

Isernia 5,3% 34,5 2,2% 57,9%

L'Aquila 7,4% 52,4% 0,3% 0,0%

Latina 12,1% 81,9% 0,6% 5,5%

Napoli 3,8% 21,5% 0,6% 74,2%

Roma 21,5% 72,9% 0,7% 4,9%

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Tabella 5-3: Stima passeggeri annui al 2014 (pax)

Provincia
Coefficienti di

Attrattività
Traffico generato

(2010 - Naz)
FROSINONE

2014

Caserta 1.3% 504.727 3.800
Frosinone 1.2% 465.902 12.719
Isernia 0.35% 135.888 906
L'Aquila 0.75% 291.189 848
Latina 1.5% 582.378 4.437
Napoli 14.2% 5.513.177 23.067
Roma 1.3% 31.331.928 291.268

Tot Frosinone 337.044

Fonte: Elaborazione PwC (2009) su dati Aeroporto di Frosinone e IATA BSP (2006)

Le analisi sin qui sviluppate portano ad una previsione di traffico al 2014 (anno in cui
è prevista l’operatività a regime dello scalo) di circa 337.000 passeggeri per il traffico
commerciale di linea “full service”.
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5.2.2 Allocazione del traffico low cost

Come analizzato nei paragrafi precedenti, il traffico passeggeri relativo allo scalo di
Ciampino subirà nei prossimi anni un forte ridimensionamento dovuto essenzialmente
a problematiche di carattere ambientale.

Per far fronte a questa necessità, oltre agli sviluppi di capacità di offerta descritti nei
capitoli precedenti (su Roma FCO e in generale sul bacino Campano), dovrà essere
attivato nei prossimi anni un programma di potenziamento delle attuali infrastrutture
aeroportuali nel bacino laziale - campano al fine di:

- delocalizzare la domanda di traffico, che lo scalo di Ciampino non potrà più
soddisfare a seguito delle imminenti restrizioni: tale traffico potrà
attestestarsi al 2010 a circa 4 Mln di passeggeri per poi decrescere nei
successivi cinque anni e attestarsi su un livello di traffico pari a 2 Mln di
passeggeri all’anno dal 2014;

- soddisfare la domanda incrementale futura generabile dal nodo
aeroportuale, di natura esclusivamente low cost: si stima che entro il 2017
la scalo di Frosinone potrebbe gestire una domanda di traffico low cost
superiore ad 1 Mln di passeggeri all’anno.

Come descritto in precedenza, le strategie di sviluppo e le ipotesi operative sul
miglioramento del servizio di offerta del bacino laziale e campano, sono ad oggi in fase
di definizione e di pianificazione: il progetto complessivo (che si concretizzerà con
l’apertura di due nuovi scali al traffico commerciale e con ulteriore potenziamento delle
attuali strutture commerciali esistenti), dovrebbe portare ad un incremento di capacità
complessiva compresa tra i 7 e gli 9 milioni di passeggeri annui, a parziale copertura
della crescente domanda di traffico. In particolare, si prevede che i due aeroporti di
Napoli Grazzanise e Viterbo gestiranno complessivamente circa 8 milioni di passeggeri
dal 2014.

Sotto queste ipotesi, il nuovo aeroporto di Frosinone potrà non solo gestire il traffico
passeggeri legato al bacino autoctono, ma “attrarrà” anche parte del traffico aggiuntivo
prodotto sul nodo di Roma. In questo scenario dunque, Frosinone si configura come
infrastruttura necessaria al mantenimento del servizio di trasporto sulla domanda non
soddisfatta; l’aeroporto punta a specifici segmenti di mercato low cost e ad acquisire
una quota di mercato più importante, spinta dalla crescita di questo settore.

Al fine di pervenire ad una stima della domanda futura sullo scalo di Frosinone, si
ipotizza prudenzialmente che:

- venga delocalizzato solo parte del traffico generato dal nodo di Ciampino,
eccedente il vincolo di capacità (che si ridurrà progressivamente
attestandosi a circa 2 Mln di passeggeri a partire dal 2014);

- la delocalizzazione del traffico dello scalo di Ciampino fino al 2013 venga
gestita con le nuove infrastrutture sviluppate con il progetto di ampliamento
del sistema aeroportuale laziale e campano (fra le quali l’aeroporto di Napoli
Grazzanise), non includendo tra queste la nuova infrastruttura di Frosinone
e di Viterbo (operative a partire dal 2014);

- l’aeroporto di Frosinone possa acquisire parte della quota di traffico della
domanda incrementale aggiuntiva prodotta a partire dal 2014, in funzione
del suo livello di servizio, della sua “attrattività” e delle capacità commerciali
sviluppate.
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Sulla base delle ipotesi introdotte, si stima che l’aeroporto di Frosinone possa
acquisire una quota di mercato del 4,7% sulla domanda totale aggiuntiva low cost
generata dal bacino laziale - campano a partire dal 2014. Pertanto, la previsione di
traffico al 2014, legata al traffico di natura low cost, è stimata in circa 490.000
passeggeri.

5.2.3 Stima del traffico commerciale charter

Il traffico charter passeggeri è costituito da voli non di linea a noleggio o a domanda
che si possono dividere in due macrocategorie: voli incoming e voli outgoing.

Il traffico charter incoming si rivolge a turisti stranieri che hanno per destinazione le
località turistiche o le città d’arte servite dall’aeroporto in esame. Nel caso del Lazio e
della Campania si tratterrebbe soprattutto di voli di collegamento con le aree del Nord
Europa. I voli outgoing, invece, sono utilizzati per portare turisti residenti verso altre
destinazioni turistiche quali ad esempio Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto etc.

Va ovviamente premesso che la stima della domanda di traffico charter per lo scalo
di Frosinone è condizionata da molteplici fattori. In primo luogo, va considerato che per
giungere all’introduzione di voli charter è necessario un intenso lavoro di
collaborazione con i tour operator e vettori charter, che non si conclude però con l’inizio
dei collegamenti, ma deve proseguire con un’incisiva opera di promozione territoriale.
In questo senso, è determinante la capacità della società di gestione di promuovere i
propri servizi e di fidelizzare i tour operator ed i vettori charter che decideranno di
posizionarsi sullo scalo di Frosinone. Inoltre, le previsioni di crescita di traffico charter
risentono inevitabilmente delle strategie di sviluppo e degli accordi commerciali che
verranno sviluppati sugli altri aeroporti esistenti nel bacino di riferimento, e soprattutto
sui due nuovi futuri aeroporti (Grazzanise e Viterbo).

Le analisi condotte hanno portato ad una stima della domanda charter di circa
120.000 passeggeri per anno, che rappresenta circa il 5% del traffico commerciale
charter potenziale dell’area laziale - campana (in linea anche con le previsioni
sviluppate per la domanda low cost).

Tale stima risulta verosimile se si considerano alcuni riferimenti di aeroporti similari
nel bacino nazionale. In particolare, al fine di rendere più robusta l’analisi della
domanda, sono stati analizzati diversi poli aeroportuali nazionali che presentano
caratteristiche similari a Frosinone per:

- crescita della domanda di traffico commerciale di linea (percentuale di
crescita compresa tra il 5% e l’8%);

- tipologie di servizio di traffico (commerciale di linea “full service”,
commerciale di linea “low cost” e commerciale charter).

In particolare, nella tabella di seguito è riportato il numero dei passeggeri di linea e
charter per gli aeroporti di Bari, Cagliari, Olbia e Pisa nel triennio 2006 - 2008.

Tabella 5-1 – Traffico di linea e charter aeroporti benchmark di riferimento (in Milioni Pax)

Bari Cagliari Olbia Pisa

Linea Charter Linea Charter Linea Charter Linea Charter

2006 1,8 0,122 2,3 0,138 1,6 0,14 2,9 0,092

2007 2,18 0,15 2,5 0,14 1,6 0,137 3,61 0,09
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Bari Cagliari Olbia Pisa

Linea Charter Linea Charter Linea Charter Linea Charter

2008 2,3 0,15 2,8 0,126 1,6 0,119 3,8 0,108

Fonte: Elaborazione PwC su dati Enac

La tabella evidenzia che i quattro aeroporti benchmark sviluppano volumi di traffico
charter compresi tra 90 e i 160 mila passeggeri, indipendentemente dal volume di
traffico totali serviti e dal trend di crescita nei vari anni di esercizio, pur essendo altresì
inseriti in bacini comprendenti altri scali aeroportuali.

Inoltre, considerando la graduale riduzione di offerta dello scalo di Ciampino, e la
saturazione di capacità dell’aeroporto di Capodichino, è possibile ipotizzare che alcuni
dei vettori che precedentemente operavano su tali scali, potrebbero essere interessati
ad operare in un aeroporto non congestionato e facilmente accessibile sia da Roma
che da Napoli.

Le analisi dei dati sin qui condotte confermano che lo scalo di Frosinone possa
candidarsi ad acquisire un volume di traffico charter confrontabile con il livello degli
aeroporti benchmark identificati e che quindi possa gestire un traffico charter di circa
120 mila passeggeri nel 2014, pari a circa il 5% del traffico charter generato dal proprio
bacino di riferimento.

5.2.4 Stima del traffico cargo

Per la stima del traffico cargo è necessario considerare molteplici aspetti che non
dipendono solo dalla crescita potenziale della domanda di traffico merci regionale, ma
anche dalla capacità di offerta e dal livello di servizio dell’aeroporto in relazione a
questo specifico settore.

La provincia di Frosinone ha mostrato nel corso degli ultimi anni una crescita delle
esportazioni, spinta principalmente dalle imprese che operano nel settore
manifatturiero. In particolare, il valore dell’import-export nel 2008 ha superato i 4,1
milioni di euro (cfr. capitolo 7.1), trainato dalle aziende produttrici di mezzi di trasporto
con circa un terzo del totale esportato (grazie anche alla presenza di importanti
multinazionali).

Se si considera l’indice di “air penetration” della Regione Lazio, che si attesta al
4,5% del totale importato ed esportato (cfr. tabella sottostante), si arriva ad una
domanda potenziale di traffico cargo che potrebbe superare le 100.000
tonnellate/anno.
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Tabella 5-4: Indici di air penetration per il traffico Cargo - Lazio

Tipologia di Prodotti Import Export

0-Prodotti agricoli e animali vivi 0,36% 0,23%

1-Derrate alimentari e foraggere 0,18% 1,40%

2-Combustibili minerali solidi 0,00% 0,00%

3-Prodotti petroliferi 0,04% 0,92%

4-Minerali e cascami per la metallurgia 0,00% 4,84%

5-Prodotti metallurgici 0,13% 0,71%

6-Minerali greggi o manufatti e materiali da costruzione 0,02% 0,09%

7-Concimi 0,03% 0,00%

8-Prodotti chimici 0,37% 0,76%

9-Macchine, veicoli, oggetti manufatti e transazioni speciali 0,83% 52,82%

Totale (import ed export) 0,16% 17,98%

Totale 4,49%

Fonte:PwC su dati Istituto Tagliacarne (2008)

Tuttavia, alla base del servizio di trasporto cargo e del suo corretto
dimensionamento, c’è un intenso lavoro di collaborazione con specializzate società di
handling aeroportuale, e di spedizionieri. Più in particolare, la capacità di offerta
dell’aeroporto di Frosinone dipenderà principalmente da:

- dotazione infrastrutturale dedicata al servizio cargo: piazzole di sosta per gli
aeromobili “all cargo”, hangar, magazzini, attrezzature specifiche;

- gestione operativa flessibile ed efficace di differenti tipologie di merci e di
carico.

Sebbene l’area legata al polo aeroportuale di Frosinone mostri un’elevata
potenzialità di domanda cargo, lo stadio preliminare della progettazione e soprattutto la
mancanza di attrezzature dedicate alla gestione cargo non consentono di fare delle
stime di domanda di traffico cargo elevate.

Pertanto ai fini della previsione del traffico cargo, è stata fatta un’ipotesi
conservativa, dimensionata sui livelli benchmark di aeroporti italiani medio piccoli. In
linea con benchmark di riferimento, si è ipotizzato un livello di operatività all’anno 2014
che prevede la movimentazione di circa 3.400 tonnellate/anno, pari a circa 426
movimenti per anno.

Per determinare il trend di crescita della domanda di traffico cargo per il nuovo scalo
nel Frusinate, in sede di analisi si è fatto ricorso sia a benchmark di riferimento e sia ad
autorevoli studi di previsione di crescita per il settore in esame.

Dapprima l’attenzione è stata focalizzata alla valutazione dei flussi di traffico merci
in poli aeroportuali che, per tipologia di traffico e per esistenti sinergie e rapporti di
complementarietà fra i diversi scali, potessero essere presi a riferimento per prevedere
lo start-up e la successiva evoluzione di un servizio di air cargo presso lo scalo di
Frosinone. In particolare sono stati analizzati i tassi di crescita del traffico cargo dei
bacini laziale, lombardo e veneto nel periodo 2000-2008.

In via prudenziale è stata sviluppata un’analisi conservativa ipotizzando come tasso
di crescita per il periodo di start up del nuovo scalo, il dato medio italiano, pari al 2,4%
annuo, poiché maggiormente rappresentativo ed aderente al caso di analisi (fermo
restando che la crescita potrebbe allinearsi alla media mondiale in fase di
consolidamento del servizio).
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E’ importante sottolineare come il risultato ottenuto sia robusto anche alla luce delle
previsioni di traffico di medio periodo per la crescita globale della domanda di traffico
cargo sviluppate da Airbus, Eurocontrol e Boeing, che si attestano tra il 5,8 e il 6%
annuo.

La tabella di seguito riportata sintetizza l’evoluzione prevista in tonnellate e
movimentazione nel periodo 2013-2030.

Tabella 5-5:- Evoluzione traffico cargo nell’aeroporto di Frosinone (tonnellate-mov)

2013 2014 2020 2025 2030

Tonnellate 1.597 3.194 3.673 4.127 4.637

Movimenti 106 213 245 275 309

Fonte: Elaborazioni PwC (2009)

5.3 Analisi dello scenario di sviluppo della domanda

Lo scenario di crescita del traffico per l’aeroporto di Frosinone, può dipendere da
molti fattori, tra i principali si possono identificare:

- accessibilità e livello di servizio futuro dell’aeroporto;

- tasso di crescita del mercato, ovvero tasso di crescita della domanda di traffico
aereo nella zona di influenza, e livello di specializzazione dell’aeroporto sul
segmento di traffico commerciale di linea low cost;

- quota di mercato relativa dell’aeroporto sulla nuova domanda di traffico
sviluppata, che dipende dalla:

o capacità commerciale dell’aeroporto, intesa come capacità di sviluppare
accordi commerciali in relazione ad attività legate al settore aviation e
non aviation;

o crescita dell’offerta di servizio, ovvero strategie di investimento
infrastrutturale che verranno sviluppate al fine di incrementare la
capacità dei singoli aeroporti.

L’ottenimento di significativi incrementi di volume di traffico è legato alla possibilità
che si concludano accordi commerciali con compagnie aeree (soprattutto legate al
segmento low cost). Più in generale, la maggiore “capacità commerciale” dell’aeroporto
consentirebbe di incrementare l’attività aeroportuale in termini di ricavi aviation e non
aviation in maniera significativa.

In questa fase di studio, tale dimensione non verrà considerata nel dettaglio nella
definizione dei differenti scenari. Tuttavia, viene considerata una maggiore possibilità di
sviluppo di soluzioni commerciali al crescere del volume di passeggeri annui, al fine di
caratterizzare la maggiore “attrattività commerciale” dell’aeroporto.

Di seguito vengono riassunte le principali ipotesi alla base dello scenario di sviluppo
della domanda futura nel periodo 2010-2020:

- si prevede che l’aeroporto di Roma Fiumicino mantenga invariato il suo
posizionamento, confermando l’attuale quota di domanda relativa; lo scalo
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manterrà nel tempo la stessa percentuale di traffico rispetto al totale
passeggeri del bacino di riferimento;

- si prevede inoltre che l’aeroporto di Napoli Capodichino manterrà costante il
numero di movimenti giornalieri, delocalizzando la domanda di traffico in
eccedenza; il traffico aggiuntivo verrà delocalizzato principalmente a favore del
nuovo aeroporto di Grazzanise;

- le percentuali di crescita del traffico per gli aeroporti di Grazzanise e Viterbo
sono state ipotizzate in linea con i tassi di crescita previsti per l’aeroporto di
Frosinone;

- limite massimo di capacità di traffico di Ciampino a regime: 2 milioni di
passeggeri anno (4 milioni al 2010, riduzione graduale fino a 2 milioni di
passeggeri a partire dal 2014).

Da quanto premesso, si deduce che la quota di domanda futura disponibile per
l’aeroporto di Frosinone è calcolata:

- sulla crescita della domanda del suo bacino autoctono, fissata al 2,3% annuo
(cfr. capitolo 2.2)

- sulla crescita della domanda sviluppata dal traffico passeggeri low cost relativo
al bacino laziale – campano, fissata al 8,7% annuo (cfr. capitolo 2.2), tenendo
in debita considerazione l’imminente apertura e operatività dei nuovi scali di
Grazzanise (2,4 milioni di passeggeri low cost al 2012 – cfr. Capitolo 3.2) e
Viterbo (4,5 milioni di passeggeri low cost al 2014 - cfr. Capitolo 3.2);

Nella figura di seguito riportata vengono sintetizzati i trend di crescita del traffico
commerciale di linea per il periodo 2013 -2024 relativamente ai tre nuovi scali
aeroportuali del bacino laziale – campano.

Figura 5-2: Ipotesi di crescita del traffico passeggeri - Commerciale di Linea – (2013-2024 – M pax)
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Fonte: Elaborazione PwC (2009)
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Sulla base di quanto considerato precedentemente, si arriva a sviluppare un traffico
complessivo su Frosinone di circa 820.000 passeggeri al 2014, 1,34 milioni al 2019 e
circa 2,0 milioni al 2024.

Dalla figura e da quanto precedentemente detto, si evince come le previsioni
sull’evoluzione del traffico nel bacino laziale – campano siano coerenti con le ipotesi di
sviluppo del traffico passeggeri dei futuri aeroporti di Grazzanise25 e di Viterbo26.

Nelle tabelle e nelle figure di seguito, vengono riportati, relativamente al nuovo
aeroporto di Frosinone, il trend e i tassi di crescita della domanda passeggeri totale e
ripartita per tipologia di traffico.

Figura 5-3: Crescita della domanda pax per tipologia di traffico – (2013-2023)
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Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Tabella 5-6: Previsioni di traffico – (valori in milioni di pax - ton)

Tipologia traffico 2014 2020 2025 2030

Traffico di linea “full service” 0,34 0,39 0,43 0,48

Traffico di linea “low cost” 0,49 1,09 1,68 2,23

Traffico Charter 0,12 0,16 0,20 0,26

Totale traffico (pax) 0,94 1,64 2,31 2,98

Traffico cargo (ton/anno) 213 245 275 309

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

25
Il Master Plan del sistema aeroportuale campano predisposto dalla Gesac, approvato il 29/11/2005 dalla Giunta

regionale della Campania, prevede alla data di apertura dello scalo di Grazzanise al 2012, un traffico iniziale pari a 2,4
milioni di passeggeri. Fonte: Società di Gestione Aeroporto Capodichino (Gesac).
26 ENAC e AdR prevedono che l’aeroporto di Viterbo entrerà a regime nel 2014 con un traffico iniziale che si attesterà
sui 4,5 milioni di passeggeri. Fonte: Camera di Commercio
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Tabella 5-7: Sintesi degli indici di crescita della domanda.

Segmento
K Pax
(2014)

Tasso di Crescita
del Mercato

QMR
(Totale Bacino)

Full Service 340 2,3% 0,85%

Linea Low Cost 490 8,7% 2,36%

Charter 120 5% 5%

Totale 940 4,2% 2,52%

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Infine nella figura di seguito, vengono riportate le curve di previsione del traffico per
l’aeroporto di Frosinone sulla base dei differenti scenari considerati in relazione al
traffico commerciale di linea e charter.

Figura 5-4: Previsione di crescita del traffico per l’aeroporto di Frosinone (2013-2030 - Mpax)
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Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Per la stima del trend dei movimenti annui è stata considerata una ripartizione del
traffico su 2 tipologie di aeromobili. In particolare si ipotizza che:

- l’80% del traffico (principalmente low cost) viene sviluppato con Boeing 737-
800;

- il 20% del traffico viene sviluppato con aeromobile ATR 72 400.
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5.3.1 Confronto delle previsioni di traffico con aeroporti “benchmark”.

L’ipotesi di crescita della domanda per l’aeroporto di Frosinone, è stata confrontata
con alcuni riferimenti di traffico passeggeri registrati su bacini nazionali ed
internazionali simili o confrontabili con il sistema aeroportuale campano-laziale.

Più nel dettaglio, al fine di dimensionare la domanda incrementale totale generabile
dal sistema aeroportuale, è stato considerato un “benchmark” internazionale di
aeroporti, confrontabile con l’aeroporto di Frosinone, costituito dagli aeroporti di
Stanstead, Beauvais, Bergamo e Treviso (legati ai bacini relativi alla città di Londra e
Parigi e alla regione Lombardia e Veneto). Il cluster è stato scelto in modo da essere il
più possibile omogeneo in riferimento a:

- distanza dal principale centro urbano all’interno del bacino di riferimento
(distanza tra i 60 e i 120 km e all’interno dell’isocrona 90’);

- posizionamento all’interno del bacino per traffico passeggeri: sono stati
considerati aeroporti posizionati al 3° o 4° posto per movimentazione
passeggeri annui;

- numero di aeroporti all’interno del bacino di riferimento: sono stati considerati
sistemi aeroportuali costituiti da almeno 3 aeroporti con almeno un aeroporto di
grandi dimensioni per traffico passeggeri (hub internazionali di categoria A o B)
che gestiscono importanti volumi di traffico;

- tipologia di traffico gestito dall’aeroporto, focalizzato soprattutto sui vettori low
cost;

- crescita del bacino confrontabile: crescita passeggeri tra il 4% e l’8% e crescita
movimenti aeromobili tra il 3% e il 6% circa.

La tabella seguente riassume i principali riferimenti legati al traffico dei differenti bacini
considerati e a dimensione/posizionamento dei singoli aeroporti.

Tabella 5-8: Sintesi numeri dei Benchmark per la stima della domanda (periodo di start up).

Bacino Aeroporti nel bacino
Aeroporto

bench.
Posizion,

(dist. città)
CAGR27 pax.

Bacino
CAGR mov.

Bacino
Total pax

(2006)

Londra
Heatrow, Luton,

Stanstead, London City
Stanstead;

Luton
4° Aeroporto

(60 km)
4,2% 3,2% 137,3 M

Parigi
Charles de Gaulles,

Orly, Beauvais
Beauvais

3° Aeroporto
(80 km)

3,8% n.d. 84,3 M

Lombardia
Milano MPX, Milano

Linate, Bergamo
Bergamo

3° Aeroporto
(60 km)

8,1% 6,4% 36,8 M

Veneto
Verona, Venezia,

Treviso
Treviso

3° Aeroporto
(118 km)

5,0% 6,2% 7,3 M

Lazio-Camp
Roma FCO, Roma
Ciampino, Napoli,

Frosinone
Frosinone

4° Aeroporto
(90 km)

5,4% 3,8% 40,4 M

Fonte: Elaborazione PwC su dati Eurostat (2007)

27 CAGR (Compound Annual Growth Rate) indica il tasso di crescita di un investimento anno dopo anno in un
determinato periodo temporale.
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Da quanto si evince dalla tabella sopra riportata, i bacini aeroportuali considerati,
pur gestendo un traffico passeggeri annuale con ordini di grandezza differenti (si passa
dai 7,3 milioni di passeggeri/anno per il bacino veneto ai 137 milioni per il bacino
londinese), hanno fatto registrare una crescita del traffico passeggeri e delle
movimentazioni annue confrontabili, rispettivamente compresa tra il 3,8% e l’8,1% per
passeggeri e tra il 3,2% e il 6,2% per movimentazioni aeromobili.

Tabella 5-9: Sintesi riferimenti dei Benchmark per la stima della domanda (periodo di start up)

Bacino CAGR Pax CAGR Mov
Quota di Mercato

Relativa

Londra (Stanstead+Luton) 30% 10% 17% + 6%

Parigi (Beauvais) 28,1% n.d. 2,27%

Lombardia (Bergamo) 30% 13% 14,15%

Veneto (Treviso) 32% 13% 18,07%

Lazio/Campania (Frosinone) 7,9% 7,9% 1,66%

Fonte: Elaborazione PwC su dati aeroportuali (2009)

Da quanto rappresentato in tabella, si verifica che:

- i consuntivi registrati sui 4 aeroporti considerati portano ad una proiezione di
crescita del traffico con un tasso medio annuo molto simile sia per traffico
passeggeri che per movimentazioni annue: rispettivamente il traffico passeggeri
è cresciuto con un tasso medio tra 28,1 % e il 32%, mentre le movimentazioni
annue sono cresciute con un tasso tra il 10% e il 13%;

- tutti gli aeroporti considerati hanno fatto registrare incrementi di crescita
sostenuti, soprattutto dopo aver sviluppato accordi commerciali con i principali
vettori low cost;

Tale risultato risulta relativamente indipendente dal volume di traffico passeggeri del
bacino di riferimento (catchment area). E’ pertanto evidente che l’ipotesi di crescita del
traffico sviluppata per l’aeroporto di Frosinone risulta una stima molto conservativa
rispetto ai risultati registrati sui differenti aeroporti considerati.
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6 Programma di intervento

Il tasso di crescita del traffico aereo commerciale nel bacino di riferimento (5,63%
negli ultimi 10 anni) e le ben note problematiche relative alla capacità di offerta degli
aeroporti di Fiumicino, Ciampino e Capodichino fanno emergere nel medio – lungo
periodo un eccesso della domanda rispetto all’offerta di servizi di trasporto aereo. Il
differenziale è riconducibile in particolare al ridimensionamento dello scalo di
Ciampino, che gestisce quasi esclusivamente una particolare tipologia di traffico, il
traffico low cost, che cresce a livello nazionale ad un tasso annuo pari all’8,7%.

Come introdotto nei capitoli precedenti, già dal 2010 potrebbe presentarsi un divario
tra domanda e offerta stimato in circa 1,5 milioni di passeggeri.

Il progetto dell’aeroporto di Frosinone si inserisce in un ampio contesto di sviluppo
che considera tutto il sistema della mobilità aerea attuale e futura del bacino laziale –
campano.

Obiettivo complessivo del programma di sviluppo è la realizzazione di un polo di
interconnessione modale che configuri Frosinone come importante nodo logistico nello
scenario di riferimento nazionale e internazionale. Il nuovo scalo di Frosinone punta a
divenire un’infrastruttura aeroportuale regionale a servizio della domanda di mobilità
aerea del bacino autoctono, con un’attività di servizio complementare al trasporto
aereo degli altri scali nell’area di riferimento.

6.1 Il progetto aeroporto di Frosinone

La strategia di sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto di Frosinone è stata definita in
funzione della domanda di mobilità futura al fine di costituire una risposta compatibile
con la richiesta di servizio prevista.

L’aeroporto richiederà in investimento complessivo di circa 136,17 milioni di euro e
consentirà di gestire fino a 3,5 milioni di passeggeri annui.

Si prevede che l’esecuzione delle attività per la realizzazione dell’opera e la
gestione dell’aeroporto sia affidata in concessione.

Al fine di garantire la piena operatività dello scalo si suppone che gli investimenti
programmati (per la parte di progettazione e di esecuzione parziale dei lavori)
prendano avvio nel 2010 (a valle delle attività di gara per la concessione delle attività di
costruzione e gestione) e si prevede che l’intervento venga realizzato tra il 2010 ed il
primo semestre 2013, primo anno di operatività aeronautica dello scalo.

Figure 6-1: lay out aeroporto di Frosinone prima fase
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Fonte: Elaborazione Tecno Engineering 2C (2007)

Si riportano di seguito i principali aspetti infrastrutturali legati all’intervento:

- sedime totale dell’aeroporto pari a circa 170 ha (più 120 ha di zone esterne alla
struttura aeroportuale, ma coinvolte negli interventi);

- pista di 2.550 metri con una parziale via di rullaggio parallela;

- area AA/MM con una estensione totale di 69.000 m2 per una disponibilità
complessiva di almeno 10 piazzali di sosta;

- area arrivi e partenze per un totale compreso tra 15.000 e 18.300 m2;

- area dedicata a parcheggi (con un estensione complessiva di 110.000 m2) che
sviluppa la disponibilità ca. 3.700 posti auto;

- ulteriore area di 4.700 m2 destinata a piazzale di servizio.

6.2 L’inquadramento urbanistico dell’aeroporto

La collocazione sul territorio della pista di volo e, conseguentemente,
dell’aerostazione passeggeri (che ha tenuto conto sia del legame con la linea
ferroviaria sul lato opposto verso sud ovest, che di eventuali futuri ampliamenti
dell’aerostazione stessa), hanno perimetrato un’area delle dimensioni di 170 ha per il
sedime aeroportuale (più un’area di 120 ha dedicata a zone esterne all’aeroporto e
coinvolte negli interventi), all’interno della quale sarà inserita una zona destinata a
servizi e commercio.

Questa zona si troverà in una posizione particolarmente favorevole, baricentrica non
solo rispetto al nodo di scambio intermodale, ma anche a stretto contatto con l’Area di
Sviluppo Industriale e con gli altri insediamenti produttivi già presenti sul territorio.

La collocazione dell’Aeroporto, della futura Stazione ferroviaria, la vicinanza con le
aree industriali di Frosinone e Ferentino, la prossimità ad alcune delle maggiori
infrastrutture viarie nazionali e regionali (la A1 e la Sora Frosinone), consentono di
immaginare tutta l’area come un “polo integrato per trasporti”, produzione e servizi di
grande importanza non solo a livello regionale.
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L’assetto viario dell’area ed i relativi punti di accesso sono stati configurati in modo
da consentire una connessione agevole con l’esterno.

Sono state distinte due tipologie di viabilità: la prima di accesso al sistema
aeroportuale, la seconda di distribuzione.

Quella di accesso, proviene da nord e da sud est, e convoglia sia il traffico
proveniente dalla Autostrada A1 e dalla Sora Frosinone, che quella proveniente dai
centri abitati a sud della città di Frosinone.

La viabilità di distribuzione alle aree del sistema aeroportuale è stata studiata per
consentire:

- una circolazione ad anello sulla viabilità principale di accesso e di distribuzione
principale, con assi viari a 2 corsie di scorrimento ed a senso unico davanti
all’aerostazione;

- la presenza di una viabilità che consenta al traffico pesante e di servizio, anche
diretto sull’area industriale, di utilizzare percorsi alternativi a quelli che servono i
Terminal passeggeri dell’Aeroporto e Ferroviario;

- un adeguato accesso alle ampie aree di parcheggio, in grado di sostenere sia
la domanda proveniente dall’Aeroporto (breve e lunga sosta, addetti
dell’aeroporto), che quella di Terminal ferroviario e delle autolinee (sul quale si
svilupperà anche un forte traffico pendolare), nonché quello generato dalla
realizzazione del Centro servizi e commercio attestato tra Aerostazione e
Stazione ferroviaria.

La viabilità descritta dovrà essere necessariamente realizzata in concomitanza con
l’attivazione dell’Aeroporto e quindi nella prima fase di sviluppo dell’infrastruttura.

6.3 L’Aerostazione passeggeri

6.3.1 Aspetti generali

Elemento principale del sistema descritto e nucleo essenziale del sistema
aeroportuale è il Terminal Passeggeri che è stato studiato, nelle sue linee essenziali, in
modo da svolgere le proprie funzioni, all’interno del complesso ed articolato sistema
del futuro aeroporto di Frosinone, con livelli di efficienza elevati.

L’individuazione della tipologia più adeguata di Aerostazione è avvenuta valutando i
volumi di traffico attesi ed analizzando le future esigenze di utenza e società di
gestione, individuando le caratteristiche che maggiormente potranno essere in grado di
ottimizzare il rapporto tra la qualità dei servizi offerti e l’efficiente gestione
dell’infrastruttura.

Come introdotto precedentemente, la soluzione elaborata è modulare, consentirà
cioè la realizzazione in due fasi dell’aerostazione, in modo da assecondare le
prospettive di crescita del flusso passeggeri, garantendo però la piena autonomia del
primo modulo, nucleo iniziale del sistema aeroportuale.

La soluzione scelta nella prima fase di progetto, prevede l’organizzazione
dell’Aerostazione passeggeri su due livelli funzionali, secondo la classificazione della
International Air Transport Association – IATA, normativa che è servita come
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riferimento anche per la verifica del dimensionamento delle aree funzionali
dell’aerostazione28.

Le funzioni necessarie all’attività del terminal passeggeri saranno distribuite su due
livelli principali, distinti, con arrivi e partenze collocati rispettivamente al piano terra ed
al piano primo dell’aerostazione ai quali si accederà da due diversi livelli stradali, con
una viabilità in quota, cioè su viadotto, integrata nell’edificio.

Sul fronte land side, l’aerostazione passeggeri sarà provvista di loading bridge che
consentiranno lo sbarco e l’imbarco dei viaggiatori dai gate posti nelle sale di attesa.

Un livello intermedio (un mezzanino) consentirà di separare i flussi di passeggeri da
e verso i loading bridge e contemporaneamente medierà il transito verso le sale di ritiro
bagagli e le uscite.

Sono previsti anche gate per lo sbarco e l’imbarco da e verso le piazzole remote
che avverranno mediante i bus interpista dedicati.

Un secondo piano, collocato alla quota del futuro ponte pedonale di collegamento29

con il Terminal ferroviario, è dedicato ad uffici ed attività commerciali.

Lo smistamento ed il controllo dei bagagli da stiva avverrà al piano terra dell’edificio,
in ampie aree appositamente configurate, con ingressi ed uscite per i carrelli di
trasporto collocati in modo da non costituire ostacolo al regolare svolgimento delle
operazioni di movimentazione bagagli verso gli aeromobili, anche durante la
realizzazione del secondo modulo dell’aerostazione.

Nel quadro di una progettazione complessiva, consapevole delle implicazioni che
l’insediamento sul territorio di una simile infrastruttura ha in termini ambientali, anche il
progetto del Terminal passeggeri sarà curato in modo da ottimizzare l’utilizzo di
energia, mediante criteri di progettazione che ne riducano lo spreco ed integrino
nell’edificio stesso sistemi per la produzione di energie rinnovabili (ad es. fotovoltaico).

6.3.2 La futura aerostazione: la distribuzione planimetrica

Il dimensionamento dei sottosistemi costituenti l’aerostazione passeggeri è stato
sviluppato sulla base del livello di servizio che si desidera offrire all’utenza,
parametrizzato dal “livello di servizio” (Level of Service – LOS), come previsto dagli
standard internazionali vigenti in materia.

Come indicato nella Relazione Tecnica e Illustrativa dello Studio di Fattibilità
tecnica30, il dimensionamento delle aree funzionali è effettuato ipotizzando un livello di
servizio “C”, in quanto con un livello di servizio più elevato, soprattutto nel periodo
iniziale, l’aerostazione risulterebbe parzialmente inutilizzata producendo ingiustificati
costi di gestione e manutenzione.

28 Il secondo modulo, che sarà perfettamente integrato, architettonicamente e funzionalmente con l’edificio realizzato in
prima fase, potrà essere realizzato minimizzando i disagi per l’utenza e per la Società di gestione, sulle aree previste
dallo studio di fattibilità tecnica e dal futuro Master Plan e connettendo alla fine dei lavori le due ali dell’edificio.
29 Il ponte di collegamento pedonale, che sarà realizzato in seconda fase, si connetterà all’Aerostazione centralmente
rispetto alla futura sagoma del fabbricato, in un punto di snodo di particolare delicatezza per l’intero sistema, sia da un
punto di vista architettonico che funzionale. Questo nucleo centrale dell’edificio, diverrà una vera e propria porta per
Frosinone e per il Lazio e dovrà essere adeguatamente enfatizzato architettonicamente.

30 Fonte: STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AEROPORTO CIVILE DI FROSINONE - STUDIO DI FATTIBILITA’
TECNICA RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA (Doc. n° 02 – Sigla RTI – Rev. “0”) Aeroporto di Frosinone S.p.a
Rev “0” – Marzo 2008
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La verifica condotta sulle dimensioni degli spazi funzionali ha consentito
l’elaborazione di un pre-dimensionamento dell’aerostazione e di uno schema
funzionale congruente con le caratteristiche di traffico atteso, capacità delle
infrastrutture di volo (pista e piazzale aeromobili), dimensioni previste, ampliabilità.

Lo schema ipotizzato, prevede lo sviluppo dell’aerostazione su due livelli funzionali
principali. Tale scelta è quella generalmente adottata per aerostazioni passeggeri che
prevedono livelli di traffico superiori a 1,5 – 2,0 milioni di passeggeri e consente
un’ottimizzazione degli spazi ed una migliore gestione dei flussi passeggeri in arrivo e
partenza che, in tal modo, è possibile separare su due livelli distinti.

Nello schema elaborato si è scelto di integrare nell’edificio il viadotto stradale in
quota che serve il livello delle partenze. Tale scelta consente di ottenere una profondità
del corpo di fabbrica più compatta, compatibile con le aree destinate all’aerostazione
passeggeri ed alla sua espansione.

In virtù delle precedenti considerazioni, lo schema individuato per l’edificio destinato
all’aerostazione passeggeri consente di attribuire al fabbricato le dimensioni di ca. m
200 x 80 per un’altezza complessiva di m 23.

I livelli in cui potrà essere organizzata l’aerostazione consentiranno affacci visivi sui
livelli inferiori e soprattutto sulle hall di arrivo e partenza.

Opportune barriere fisiche divideranno l’area sterile, quella cioè dove possono
recarsi coloro i quali hanno già effettuato i controlli di sicurezza dalle altre, ai sensi
della vigente normativa in materia di security aeroportuale (Circolari ENAC e Schede
Piano Sicurezza Nazionale).

La superficie totale coperta dall’aerostazione è di 15.600,00 mq con una cubatura di
388.800,00 m3.

Tabella 6-1: il dimensionamento dei sottosistemi dell’aerostazione

Principali sottosistemi di Stazione Area (m
2
)

Atrio Partenza 1.565

Accodamento Check IN 449

Sala partenze S./ES. 1.960

Ritiro bagagli S./E.S. 1.764

Atrio Arrivi 4.109

Carosello restituzione bagagli 28

Fonte: Tecno Engineering 2C (2008)

Le verifiche dimensionali hanno consentito di confermare le ipotesi effettuate
preliminarmente, consentendo di proseguire nell’elaborazione del lay out progettuale di
cui si fornisce una descrizione sintetica.
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Figura 6-2: lay-out progetto (aerostazione passeggeri)

Fonte: Elaborazione Tecno Engineering 2C (2007)
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Piano terra – livello funzionale arrivi, trattamento bagagli

Il piano terra è dedicato principalmente agli arrivi ed al trattamento dei bagagli da
stiva.

Lo schema prevede la divisione del flusso passeggeri tra “schengen” ed “extra
schengen” a cui saranno dedicati due distinte zone dell’aerostazione.

Date le caratteristiche del piazzale aeromobili, che ha dimensioni tali da consentire
la disposizione di 5 piazzole di sosta aeromobili (stand) allineati col prospetto
dell’aerostazione e serviti da loading bridge, e 3 piazzole remote sul lato opposto di
esso, sono stati previsti anche gate per i passeggeri provenienti dagli stand remoti.

Il piano terra, quindi, riceverà sia i passeggeri discesi dai velivoli parcheggiati di
fronte all’aerostazione, grazie all’utilizzo dei loading bridge, e provenienti dal
mezzanino, sia quelli discesi dai bus di trasporto interpista che condurranno i
passeggeri ai gate di accesso da stand remoti.

Da qui, per i passeggeri shengen sarà possibile uscire verso l’esterno
dell’aerostazione oppure, nel caso debbano ritirare il bagaglio da stiva, recarsi nelle
sale di ritiro bagagli da cui avviarsi poi all’esterno.

I viaggiatori “extra schengen”, dovranno prima transitare ai varchi per il controllo dei
passaporti per poi procedere, analogamente a quanto accade per i passeggeri
shengen, al ritiro bagagli e verso le uscite.

Al piano terra è collocato anche l’intero sistema per il trattamento ed il controllo dei
bagagli in arrivo ed in partenza. Tale posizionamento risponde a due precise ragioni:

- minore sviluppo della lunghezza dei nastri di restituzione dei bagagli;

- piena compatibilità con i futuri lavori di ampliamento, che potranno avvenire
senza compromettere la funzionalità dell’aerostazione.

Il sistema di controllo dei bagagli da stiva, provenienti dal piano primo (cioè dai
nastri dei banchi check in), avverrà all’interno di isole di allestimento dei carrelli
bagagli, all’interno delle quali saranno collocate le apparecchiature per il controllo
radiogeno e antiesplosivi.

Al piano terra saranno collocati gli uffici operativi per la Società di Gestione, Enti di
Stato, locali tecnici e servizi nonché spazi commerciali (bar, negozi, autonomi).

Mezzanino – livello funzionale arrivi

Come accennato un livello intermedio tra piano terra e primo consentirà ai
passeggeri l’uscita dai loading bridge e la discesa verso le sale di ritiro bagagli al piano
terra e poi verso le uscite.

Piano primo – livello funzionale partenze.

Il primo livello funzionale è destinato alle partenze. Si entrerà nella hall
dell’aerostazione dalla viabilità in quota. All’interno della hall saranno collocate le
biglietterie, le informazioni, i banchi check in e i varchi di controllo.

Anche al livello partenze sono state distinte le aree destinate ai passeggeri shengen
ed extra shengen con percorsi e sale di attesa distinte.
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I passeggeri, una volta superati i varchi di sicurezza (portali rx e radiogeni per il
bagaglio a mano) potranno accedere alle sale partenze e da qui, attraverso i gate,
percorrere i loading bridge che consentiranno la salita sugli aeromobili.

Anche al primo piano saranno collocati uffici operativi e spazi per Enti di Stato,
Società di gestione, forze di polizia, società di sicurezza private, insieme a spazi per
locali tecnici e servizi. In particolare dovranno essere previsti uno o più locali destinati
alla supervisione e al controllo, in cui saranno rinviati i segnali di controllo degli impianti
tecnologici e di sicurezza presenti in aerostazione.

È prevista la presenza di spazi commerciali sia prima che dopo i controlli di
sicurezza, tanto nella hall che nelle sale di attesa.

Piano secondo31

Il piano secondo, ospiterà principalmente la parte direzionale e tecnica degli uffici
della Società di Gestione nonché gli uffici degli Enti di Stato, gli uffici delle compagnie
etc. ed anche locali tecnici e servizi.

6.4 Piano di investimento32

Stima dell’investimento

L’ammontare totale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento,
che comprende anche gli oneri e le spese finanziarie capitalizzabili, è pari a €
144.147.184. Di seguito si riporta il dettaglio degli investimenti previsti.

Tabella 6-2: Dettaglio del programma degli investimenti (€)

INFRASTRUTTURE AIRSIDE

Pista di volo RWY 12/30 e superfici di sicurezza 13.340.000

Raccordo “A” 377.000

Raccordo “B” 511.000

Back track 408.000

Via di rullaggio 3.023.000

Piazzale di sosta aeromobili 6.210.000

Piazzali di servizio 211.000

Stazione meteo 420.000

Opere idrauliche, viabilità perimetrale e recinzioni 3.694.000

Fabbricato mezzi di rampa e antincendio 1.845.000

Cabine elettriche 1.200.000

31 Nella seconda fase di progetto è previsto che il secondo piano raddoppi la propria dimensione, e che rappresenti
anche il piano di arrivo del percorso pedonale proveniente dall’aerostazione passeggeri che si inserirà nell’aerostazione
in uno spazio di snodo che sarà collegato ai livelli inferiori con scale mobili ed ascensori in modo da raggiungere le hall
partenze ed arrivi.

32
L’ipotesi assunte per l’elaborazione dei risultati economico-finanziari fanno riferimento ad una prima ipotesi di

scenario di traffico e di economics. I risultati sono, pertanto, sono suscettibili di variazioni principalmente in funzione di:
(1) previsioni di traffico passeggeri e merci, (2) variazione degli investimenti per la realizzazione dell’aeroporto e delle
strutture ad esso connesso, (3) strategia e modello di governance adottato per la conduzione delle attività dell’aeroporto
e conseguente variazione della struttura dei costi gestionali; (4) andamento dei covenant finanziari esposti alle
oscillazioni del mercato del credito.
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Impianto AVL, sistema ILS 3.600.000

INFRASTRUTTURE LAND SIDE

Aerostazione passeggeri 39.985.000

Viabilità 5.900.000

Parcheggi 4.157.000

A) TOTALE LAVORI E FORNITURE 84.876.000

B) MITIGAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 2.500.000

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 13.106.000

D) ACQUISIZIONE AREE 35.696.166

E) ONERI E SPESE FINANZIARIE CAPITALIZZABILI 7.969.018

TOTALE INVESTIMENTI 144.147.184

Fonte: Tecno Engineering 2C (2009) e Elaborazioni PwC

La valorizzazione dell’investimento per l’acquisizione delle aree è stata sviluppata
sulla base del Piano Particellare di Esproprio della Variante al PTR per l’attuazione
dell’Area Aeroportuale Intermodale di Frosinone33, che considera i dati catastali
dell’Agenzia del territorio aggiornati a Marzo 2009.

Come specificato nella relazione tecnica del Piano Particellare di Esproprio (PPE),
gli indennizzi sono stati considerati al valore venale del bene, in accordo con le
modifiche all’Art 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001 introdotte dalla Legge 24 dicembre
2007, n° 244 (“Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (Legge finanziaria del 2008 – Art 2. Comma 89).

Come indicato da tale normativa, e come indicato in premessa alla Relazione
(PPE), l’indennità è stata ridotta del 25% (prevista per espropriazione finalizzate ad
attuare interventi di riforma economico-sociale34).

Per i dettagli relativi al programma di investimento si riporta nell’Allegato VIII una
tabella di sintesi con i principali riferimenti e computi metrici legato al progetto.

Programma temporale degli investimenti

Si prevede che l’intervento venga realizzato tra il 2010 ed il 2012 e che lo scalo sia
operativo a partire dal secondo semestre del 2013.

Il grafico seguente offre la rappresentazione della curva di avanzamento lavori per
la realizzazione dell’aeroporto.

33 Relazione tecnica e Tabelle ri riepilogo alla Variante al PTR per l’attuazione dell’Area Aeroportuale Intermodale di
Frosinone (2009) - Studio commissionato da SgAdf e sviluppato da Casco S.r.l. (27 Marzo 2009)
34 Art 2 – Comma 89 – “1. L’indennita` di espropriazione di un’area edificabile e` determinata nella misura pari al valore
venale del bene. Quando l’espropriazione e` finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennita`e`
ridotta del venticinque per cento. (L)”.
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Figura 6-1: Distribuzione nel tempo dello stato di avanzamento lavori
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Fonte: Elaborazione PwC

6.5 Fonti di finanziamento dei lavori

L’investimento totale (al lordo degli impieghi generati dalla gestione corrente, tasse,
debiti tributari, movimentazione fondi) è pari a circa 145,4 Meuro di cui 144,1 Meuro
sarà finanziato fonti/impieghi secondo lo schema seguente:

 Mezzi propri: 64,0 Meuro;

 Debito M/L termine: 81,4 Meuro.

Il dettaglio è riportato nella tabella successiva:

Tabella 6-3: Sintesi delle fonti e impieghi (Meuro)

IMPIEGHI FONTI

Investimenti 144,1 Debito M/L termine 81,4

A) Totale lavori e forniture 84,9

B) Mitigazione Impatto Ambientale 2,5

C) Somme a disposizione 13,1 Mezzi propri 64,0

D) Acquisizione aree 35,7

E) Interessi passivi e spese bancarie
capitalizzabili

7,9

Tasse su oneri finanziari non
capitalizzabili (al netto debiti tributari)

1,3

Totale 145,4 Totale 145,4

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

L’impegno finanziario relativo all’IVA sugli investimenti da versare nel corso del
periodo di costruzione sarà soddisfatto mediante il ricorso ad una VAT Facility
dedicata.
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6.6 Analisi ricavi e costi

Al fine di verificare la congruità dei valori qui determinati rispetto a quanto
riscontrabile sul mercato, sono stati analizzati i bilanci di alcuni aeroporti nazionali, che
risultano, per localizzazione, volumi di traffico e/o vocazione, comparabili con
l’aeroporto di Frosinone; qualora non sia stato possibile identificare un criterio specifico
per la stima di talune poste del bilancio, è stato fatto ricorso ai risultati dei bilanci dei
suddetti aeroporti.

Il Master Plan tiene conto dell’inflazione. I valori di costo e di ricavo sono stati
rivalutati al tasso d’inflazione programmata indicato nel DPEF 2008/2012, pari a 1,50
su base annua.

E’ importante rilevare che, ai fini dello sviluppo del piano economico-finanziario, non
sono stati considerati i costi per servizi di gestione e controllo del traffico aereo (ad
esempio servizi di assistenza alla navigazione, informazioni aeronautiche, controllo del
traffico aereo, servizio fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche,
meteorologia, ecc). In conformità a quanto avviene su altri aeroporti italiani35, nel
modello di business proposto si ipotizza che:

- l’attività di controllo del traffico aereo venga gestita indipendentemente da un
Air Navigation Service Provider (ANSP, Ente certificato e qualificato alla
gestione e al controllo del traffico aereo36);

- l’ANSP copra i costi d'esercizio con le tariffe di navigazione in rotta e di
terminale, versate direttamente dagli utenti dello spazio aereo (vettori) a
corrispettivo dei servizi erogati.

Analogamente, non sono stati considerati nel piano economico-finanziario gli
eventuali ricavi derivanti dall’attività di controllo stessa. In particolare, le tariffe di
navigazione in rotta e di terminale sono riscosse direttamente da Eurocontrol e
distribuite ai vari ANSP: la determinazione della tariffa sarà funzione dai costi dei
servizi forniti dall'ANSP presso lo scalo di Frosinone e da altri fattori quali la distanza
percorsa nello spazio aereo nazionale, peso massimo al decollo dell'aeromobile, ecc.

Nei paragrafi successivi saranno illustrati i risultati dello studio condotto.

6.6.1 Analisi dei ricavi aviation

I ricavi aviation sono costituiti da tutti i proventi derivanti dai servizi soggetti a
regolamentazione tariffaria sulla base della recente Delibera CIPE n.38/2007, “Direttiva
in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”,
approvata il 15 giugno 2007, tra cui:

- i diritti di approdo e partenza, di sosta e di ricovero;

- il diritto di imbarco passeggeri;

- le tassi di imbarco e sbarco merci (cargo);

- i compensi per le operazioni di controllo e sicurezza;

- i corrispettivi per l’uso di infrastrutture centralizzate;

- i corrispettivi per le attività di assistenza a terra quando queste siano svolte
da un unico prestatore.

35 Le ipotesi relative ai servizi di controllo e gestione del traffico aereo sono state definite sulla base di interviste
sviluppate con uffici ENAV.
36 In Italia esistono due ANSP: ENAV SpA e l'Aeronautica Militare Italiana.
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Diritti aeroportuali

Il sistema di tariffazione risulta essere di particolare rilevanza in un contesto come
quello del settore del trasporto aereo che ha da sempre messo in evidenza differenti
performance da parte degli operatori della filiera, evidenziando un diverso grado di
pressione concorrenziale nei diversi anelli della catena del valore.

La legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Legge 248/2005), che ad oggi disciplina i
margini di ricavo dei soggetti che operano nel settore, prevede che la misura iniziale
dei diritti e l’obiettivo di recupero di produttività assegnato vengano determinati tenendo
conto:

- di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione
contabile, che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo
svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

- del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

- delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture aeroportuali;

- dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

- di una quota non inferiore al 50% del margine conseguito dal gestore
aeroportuale in relazione allo svolgimento nell’ambito del sedime
aeroportuale di attività non regolamentata (o commerciale).

Le tariffe aeronautiche in Italia sono regolamentate, nel rispetto della legge
248/2005, dalla recente Delibera CIPE n.38/2007 “Direttiva in materia di regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, approvata il 15 giugno
2007, che abroga la precedente delibera n.86 del 4 agosto 2000.

Le ulteriori novità rispetto alla normativa precedente (DM del 14 Novembre 2000),
che risultano di interesse ai fini del calcolo dei ricavi aviation all’interno dello studio
proposto, sono:

- eliminazione di ogni riferimento agli obiettivi di allineamento ai livelli medi
europei, alla differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle
dimensioni di traffico, all’applicazione di livelli tariffari in relazione all’intensità
del traffico nei diversi periodi della giornata;

- annullamento della maggiorazione per i voli notturni.

E’ importante evidenziare che, allo scopo di identificare la struttura dei costi per
ciascun servizio erogato dall’aeroporto, la suddetta Direttiva prevede che ciascun
aeroporto si debba dotare di un sistema di contabilità analitica per la definizione
puntuale della propria struttura dei costi.

La definizione dei piani d’investimento per lo scalo in esame unitamente alle
risultanze del sistema di contabilità industriale, concorrono alla definizione dei contratti
di specifici programmi tra la società di gestione, ENAC ed il singolo aeroporto.

In sintesi, la definizione delle tariffe avviene sulla base di un sistema di price-cap (il
metodo generale di revisione delle tariffe dei servizi di pubblica utilità adottato dal
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CIPE), che tiene conto del tasso di inflazione programmato a livello governativo e del
fattore di recupero della produttività assegnato alla società concessionaria.

Al fine di definire chiaramente le modalità per il calcolo dei price-cap, sono state
sviluppate specifiche linee guida applicative in materia di “regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”. Tali linee guida, emanate da ENAC il
15 giugno 2007, sono state recepite dal Ministero dei Trasporti di concerto con Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 14 Febbraio 2008.

La tabella di seguito riassume i passaggi chiave per la realizzazione dei contratti di
programma alla base della definizione dei corrispettivi aeroportuali.

Punti di attenzione Approccio

Mercato di riferimento

Consapevolezza del segmento di mercato da aggredire, posto che il
volume degli investimenti (e dunque del capitale investito e degli
ammortamenti) dipende strettamente dal tipo di intervento da effettuare
per rendere lo scalo idoneo ad ospitare traffico commerciale.

A
s
p

e
tt

i
s
tr

a
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g
ic

i

Piano di sviluppo degli
investimenti

Determinazione dell’ammontare degli investimenti e relativa ripartizione
temporale, posto che l’inclusione delle immobilizzazioni in corso all’interno
del capitale investito è sottoposta a particolari condizioni.

Servizi da erogare

Definizione della composizione quali-quantitativa dei servizi forniti per
permettere di definire i centri di costo (e di ricavo) che a loro volta sono
necessari per la definizione del piano dei conti aziendale. La previsione di
un piano dei conti dettagliato consente di soddisfare le esigenze di
analiticità e riconciliazione con il bilancio civilistico.

Costi e ricavi diretti

Per ciascuna linea di servizio è necessario ripartire i costi in diretti e
indiretti. Le componenti economiche direttamente imputabili concorrono
tout court alla definizione del margine per ciascuno dei servizi erogati.
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Costi e ricavi indiretti

Le componenti economiche che derivano dalla gestione unitaria
dell’aeroporto richiedono di essere ripartiti tra le diverse linee di servizio
secondo criteri che siano coerenti alle linee guida presentate dall’ENAC.
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Contratti di programma

Saranno stipulati dall’ENAC con l’aeroporto e hanno durata quadriennale.
Attraverso tali contratti si definiscono:

 Livello iniziale dei corrispettivi (sulla base dei punti di cui sopra);

 Piani di investimento e cronoprogramma;

 Obiettivi annuali di qualità e tutela ambientale;

 Profilo temporale della dinamica dei corrispettivi;

 Modalità di attuazione, calcolo e gestione degli accantonamenti.

Nonostante in questa fase di progettazione preliminare non sussistano i presupposti
per la definizione di un sistema di contabilità industriale per il calcolo puntuale dei costi
associabili a ciascuno dei servizi aeroportuali offerti, nel presente Master Plan è stata
sviluppata una simulazione sulla ripartizione dei costi per ciascuna linea di servizio.

In particolare, è stato ipotizzato un adeguamento delle tariffe attraverso
l’applicazione di un sistema semplificato di allocazione dei costi basato sui dati di
contabilità industriale a disposizione.

L’esercizio condotto consente in particolare di:

1. conferire dinamicità alle tariffe praticate;
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2. valutare, seppur in via preliminare, la marginalità di ogni singolo servizio
offerto dall’aeroporto;

3. correlare l’andamento delle tariffe al trend dei costi e degli investimento
pianificato per lo sviluppo dell’aeroporto.

In conformità a quando definito dalla Direttiva di cui sopra, la dinamica dei
corrispettivi è stata fissata secondo la seguente equazione di price-cap:

pt,j = ct,j * (1+ ε t,j) - mcj

ct,j = c0,j * 



t

z
jzjz kxP

1
,1

ε t,j = f * qt,j + (1-f) * αt,j

dove:

- pt,j è il corrispettivo unitario ammesso all’anno t e per il servizio j;

- c0, j è il costo riconosciuto per unità di traffico per il servizio j all’anno base;

- ct,j è il costo riconosciuto per unità di traffico per il servizio j all’anno base,
adeguato annualmente con la formula 1+P –x +k;

- ε t,j è il parametro che tiene conto degli obiettivi di qualità (q) e di tutela
ambientale (α) relativo al servizio t, mediante una valorizzazione pesata (f);

- mcj è il margine commerciale per unità di traffico da portare in detrazione;

- Pz tasso di inflazione programmato;

- Ktj è il parametro per remunerare i nuovi investimenti e

- xi è il parametro determinato in modo che il valore attualizzato dei costi
ammessi sia pari al valore attualizzato dei ricavi previsti;

Al fine di pervenire ad una stima dei ricavi aviation finalizzata a determinare il
posizionamento commerciale dello scalo ed i livelli di riferimento per i parametri unitari
che costituiscono i diritti e le tasse aeroportuali, sono state introdotte alcune ipotesi
semplificative sui parametri legati alla formula tariffe sopra riportata; tra le principali si
riportano37:

- neutralità dell’incidenza degli obiettivi di qualità (ε=0): non si ipotizzano
incrementi o riduzioni delle tariffe per il raggiungimento di obiettivi di qualità e
ambiente;

- ipotesi sulla discontinuità dei costi che consenta una crescita delle tariffe con
un tasso pari all’inflazione media annua (K=0);

- obiettivi di produttività pari a 1;

- ipotesi di ripartizione dei costi per manutenzione, pulizia, utenze tra i vari
servizi utilizzando il driver m2;

- CIN e ammortamento ripartito tra i vari servizi utilizzando m2 e incidenze
degli investimenti.

37 Le ipotesi presentate ai fini dello sviluppo delle tariffe sono state sviluppate sulla base di indicazioni preliminari fornite
dagli Uffici ENAC.
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L’analisi condotta ha permesso di stimare le tariffe praticabili al primo anno di attività
e la dinamica delle suddette tariffe nel tempo. La tabella seguente offre un riepilogo
delle tariffe aeroportuali all’anno base.

Tabella 6-4: Stima delle tariffe per il primo anno di operatività (2013) dell’aeroporto di Frosinone (€)

Diritti di
imbarco a
carico del

passeggero

Tariffa di
Approdo e
Partenza

Sosta e
ricovero

Controlli di
sicurezza sul
passeggero e

bagaglio a
seguito

Controlli di
sicurezza su
bagaglio da

stiva

Diritti
cargo

Handling

6,99 2,10 0,01 1,73 1,86 6,01 280,35

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

Il volume dei ricavi derivanti dai diritti aeroportuali è stato determinato assumendo
per il 2013 le suddette tariffe e applicando i parametri (legati principalmente alle ipotesi
di traffico e gli aspetti tecnici degli aeromobili) specificati nella tabella seguente.

Tabella 6-5: Sintesi delle principali assunzioni circa il traffico dell’Aeroporto di Frosinone

Traffico commerciale Traffico charter

Aeromobili Boeing 737-800 ATR 72-500 Boeing 737-800

MTOW 78 21,5 78

Capacità massima 189 68 189

Load factor 75% 70% 75%
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Passeggeri per movimento 142 48 142

% passeggeri trasportati 80% 20% 100%

% sul totale dei movimenti 92% 8% 100%

Traffico EU 92%38

Traffico non EU 8%39

Servizio giornaliero 18 oreIp
o

te
s
i
tr

a
ff

ic
o

Aerei in sosta rispetto ai
movimenti

7%

Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC (2007)

Ricavi handling

I ricavi del servizio di handling aeroportuale sono costituiti dai corrispettivi per il
servizio di assistenza a terra degli aeromobili che operano nel trasporto passeggeri.

Il fatturato relativo è stato determinato attraverso il prodotto tra il numero dei
movimenti (operazione di decollo o atterraggio) per la tariffa media derivante
dall’analisi condotta sui dati di contabilità industriale a disposizione: la curva dei
movimenti è stata stimata sulla base delle analisi di previsione delle domanda.

38 La ripartizione tra traffico domestico e traffico Non Eu è stata mutuata dalle caratteristiche dell’offerta dell’aeroporto di
Ciampino.
39 Si veda nota 38
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Ricavi cargo

Posto che l’aeroporto di Frosinone è destinato a diventare un importante snodo
logistico, è stato valorizzato anche il ricavo derivante dal trasporto merci. In tal caso
sono state applicate le tariffe esposte nella Tabella 6-4 alla quantità di merce
movimentata e al numero dei movimenti cargo previsti.

6.6.2 Analisi dei ricavi non aviation

Ricavi commerciali

Al fine di dimensionare il volume dei ricavi commerciali per l’aeroporto di Frosinone
sono stati considerati i dati dell’annuario statistico di ENAC (2006).

Gli aeroporti campione sono stati raggruppati per cluster omogenei di traffico al fine
di depurare i dati dalla variabilità condizionata da fattori endogeni quali la natura degli
esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto o la localizzazione40.

Per ciascun cluster è stata calcolata la media (rispetto al traffico passeggeri) del
peso percentuale in bilancio dei risultati dell’attività commerciale rispetto ai ricavi
derivanti dai diritti aeroportuali.

Di seguito sono riportati i dati che hanno condotto alla stima della distribuzione dei
ricavi commerciali.

Tabella 6-6: Incidenza (rispetto al livello di traffico) dei ricavi commerciali sui diritti aeroportuali

Cluster
Traffico passeggeri

medio
% ricavi commerciali / diritti

aeroportuali

Fino a 1.000.000 pax 734.692 51%

Da 1000.000 a 2.000.000 pax 1.522.194 61%

Da 2.000.000 a 4.000.000 pax 3.772.713 66%

Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC (2006)

Sulla base della curva ottenuta è stata tracciata una funzione matematica che stima
il peso esercitato sui diritti aeroportuali dai ricavi commerciali rispetto al volume dei
transiti.

40 L’analisi di un campione vasto consente inoltre di ottenere dati più coerenti con la realtà operativa.
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Figura 6-2 - Distribuzione dell’incidenza dei ricavi commerciali rispetto ai diritti aeroportuali
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Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC 2006

Attraverso la funzione matematica elaborata è stato possibile stimare il volume dei
ricavi commerciali.

Di seguito sono riportate le tabelle di dettaglio dei ricavi.

Tabella 6-7: Sintesi dei principali risultati in termini di traffico

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Passeggeri in partenza 235.919 471.837 518.367 568.880 623.720 683.263 747.912 818.112 877.341 940.502 1.007.859

Movimenti 3.415 6.831 7.510 8.247 9.048 9.918 10.862 11.888 12.752 13.674 14.657

Tonnellate 1.597 3.194 3.269 3.346 3.425 3.506 3.588 3.673 3.759 3.848 3.939

Fonte: Elaborazione PwC (2008)
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Tabella 6-8: Dettaglio dei ricavi (aviation e non aviation) (€‘000)

Ricavi Unità 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Traffico commerciale

Diritti di imbarco Euro 1.441 2.883 3.241 3.639 4.080 4.569 5.110 5.710 6.241 6.817 7.443
Diritti di approdo <25 Euro 178 356 401 450 504 565 632 706 771 843 920

Diritti di approdo >25 Euro 236 473 531 597 669 749 838 936 1.023 1.118 1.220

Totale diritti di approdo Euro 414 829 932 1.046 1.173 1.314 1.470 1.642 1.795 1.960 2.140
Controllo bagagli a mano Euro 357 714 801 898 1.004 1.123 1.253 1.398 1.525 1.663 1.813

Controllo bagagli a stiva Euro 384 768 862 965 1.080 1.207 1.348 1.503 1.640 1.789 1.949

Sosta > 2h Euro 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Euro - - - - - - - - - - -

Totale Euro 2.597 5.194 5.837 6.550 7.339 8.214 9.182 10.255 11.202 12.231 13.348
- - - - - - - - - - -

Traffico charter - - - - - - - - - - -

Diritti di imbarco Euro 193 387 406 426 448 470 494 518 544 571 600

Diritti di approdo <25 Euro 15 31 32 34 35 37 39 41 43 45 48

Diritti di approdo >25 Euro 43 87 91 95 100 105 110 116 122 128 134
Totale diritti di approdo Euro 59 117 123 129 136 142 150 157 165 173 182

Controllo bagagli a mano Euro 54 108 113 119 125 131 138 145 152 160 168

Controllo bagagli a stiva Euro 55 111 116 122 128 134 141 148 156 163 172
Sosta > 2h Euro 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Euro - - - - - - - - - - -

Totale Euro 362 724 760 798 838 880 924 970 1.018 1.069 1.123
- - - - - - - - - - -

Totale diritti aeroportuali - - - - - - - - - - -

Diritti di imbarco Euro 1.635 3.269 3.648 4.066 4.528 5.039 5.604 6.228 6.785 7.389 8.043
Diritti di approdo <25 Euro 193 387 433 484 540 602 671 747 815 888 968

Diritti di approdo >25 Euro 280 559 622 692 769 854 948 1.052 1.145 1.245 1.355

Totale diritti di approdo Euro 473 946 1.055 1.176 1.309 1.456 1.619 1.799 1.959 2.133 2.322
Controllo bagagli a mano Euro 411 822 915 1.017 1.130 1.254 1.391 1.543 1.677 1.823 1.980

Controllo bagagli a stiva Euro 439 878 978 1.087 1.208 1.342 1.489 1.652 1.796 1.952 2.121

Sosta > 2h Euro 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
0 Euro - - - - - - - - - - -

Totale Euro 2.959 5.918 6.597 7.348 8.177 9.094 10.106 11.225 12.220 13.300 14.470

Cargo

Traffico merci Euro 102 204 236 242 248 254 260 267 274 281 288

Handling

Servizio di handling Euro 957 1.915 2.137 2.382 2.652 2.951 3.281 3.644 3.968 4.318 4.698

Ricavi non aviation

Ricavi commerciali Euro 1.661 3.834 4.356 4.928 5.569 6.286 7.088 7.987 8.792 9.674 10.640

Fonte: Elaborazione PwC (2008)

6.6.3 Analisi dei costi

I costi operativi sono stati determinati attraverso un’analisi di benchmarking su
aeroporti similari per tipologia di traffico servito e per dimensione del volume di attività.

Tale analisi di benchmarking è stata condotta sui bilanci dei suddetti aeroporti nel
periodo 2005-2007. I valori di tali bilanci sono stati normalizzati al fine di non inquinare
l’analisi con risultati di bilancio determinati da fattori congiunturali che potrebbero aver
caratterizzato l’operatività degli aeroporti oggetto di analisi.

L’analisi condotta ha permesso di stimare in forma parametrica l’incidenza, rispetto
ai ricavi aviation delle seguenti voci di costo.
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Tabella 6-9: Incidenza (rispetto al fatturato aviation) dei costi operativi

Costi operativi Incidenza rispetto al
fatturato aviation

Materie Prime 3%

Servizi 38%

Godimento beni di terzi 3%

Oneri diversi di gestione 2%

Personale 35%

Fonte: Elaborazione PwC su dati ENAC (2006)

Per quanto riguarda i Servizi, in particolare le manutenzioni ordinarie e straordinarie
sono state calcolate come percentuale sugli investimenti iniziali. Le percentuali annue
per ciascuna tipologia di opera sono riportate nella tabella seguente insieme alla
frequenza degli specifici interventi.

Tabella 6-10: Dettaglio dei costi di manutenzione (%sul costo di investimento iniziale)

TIPOLOGIA DI ASSET
Manutenzione

ordinaria
Manutenzione
straordinaria

Frequenza
manut. straor.

(anni)

Opere edilizie e
sistemazioni esterne

1,5% 10,0% 10

Impianti elettrici speciali 3,0% 40,0% 10

Viabilità 1,5% 5,0% 10

Infrastrutture
aeroportuali

0,5% 10,0% 20

Fonte: Tecno Engineering 2C (2008)

Ammortamento

L’ammortamento annuo dei singoli beni è stato calcolato sulla base della loro vita
utile.

Di seguito il dettaglio delle aliquote di ammortamento utilizzate.
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Tabella 6-11: Dettaglio delle aliquote di ammortamento per categoria di Immobilizzazione

Immobilizzazione
Vita utile

(anni)
Aliquota di

ammortamento

Opere edilizie e sistemazioni esterne 40 2,50%

Impianti elettrici e speciali 15 6,67%

Viabilità 30 3,33%

Infrastrutture aeroportuali 40 2,50%

Mitigazione impatto ambientale 40 2,50%

Costi di progettazione e direzione lavori 30 3,33%

Espropri/acquisto terreni 30 3,33%

Fonte: Tecno Engineering 2C (2008)

Tasse

IRAP 4,25% sul valore aggiunto41;

IRES 27,5% sul reddito ante imposte42.

6.7 Piano finanziario e analisi sostenibilità

I risultati in termini di rendimento presentati in questa sezione del Master Plan sono
stati stimati mediante la loro proiezione al termine del progetto (2040), vale a dire
proiettando le stime fino al termine del periodo concessorio, assumendo una durata
della concessione di 30 anni43.

L’analisi finanziaria qui condotta intende:

 valutare la fattibilità economico finanziaria del progetto;

 supportare gli azionisti nelle scelte di investimento e nella definizione della
struttura finanziaria ipotizzata.

41 Il valore aggiunto si determina come differenza tra il fatturato totale e il totale dei costi esterni.
42 Il reddito ante imposte (o EBT: earning before tax) è dato dalla differenza tra tutte le componenti positive di reddito e
tutti i costi al lordo delle tasse.
43 Si sta qui assumendo implicitamente che nel corso del progetto non verranno realizzati nuovi investimenti se non
quelli derivanti da interventi di manutenzione straordinaria. A patire dal 2020 le proiezioni crescono solo per effetto
dell’inflazione e del trend nazionale di crescita del traffico.
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6.7.1 Sintesi dei principali driver e delle ipotesi effettuate

L’analisi finanziaria condotta è stata sviluppata sulla base delle assunzioni riportate
nella seguente tabella.

Tabella 6-12: Principali driver dell’analisi finanziaria

Assunzione Note

Tasso di interesse passivo (Senior
Loan)

2,46% Euribor a 6 mesi + spread
44

Committment Fee 0,50%
Commissione sulla parte del fido
accordata e non ancora utilizzata

Up front Senior Debt 1,20% Commissioni “una tantum”

Agency fee 20 Keuro (annui)
Corrispettivo per la Banca Agente (in

caso di finanziamento mediante pool di
banche)

Tasso di interesse passivo (VAT
Facility)

2,46%

Tasso di interesse attivo 1,5%

Tasso free risk 3,78% Rendimento BOT a 10 anni

Tasso di sconto 3,74% WACC

Tasso di inflazione 1,5% DPEF 2008-2012

Durata del finanziamento 20 anni

Ammortamento finanziamento Sculpetd
La rata è determinata sulla base

dell’ADSCR

Periodo di grazia 3 anni
Periodo di realizzazione dell’aeroporto

in cui non si prevede il pagamento degli
interessi passivi

Leverage (D/E) 70/30

% Dividendi / Utile 5,0%
Utile accantonati per la distribuzione dei

dividendi

Definizione del fabbisogno finanziario

La definizione del fabbisogno finanziario è basata sull’ipotesi che gli investimenti
programmati (per la parte di progettazione e di esecuzione parziale dei lavori)
prendano l’avvio nel 2010 secondo la distribuzione tracciata precedentemente (Figura
6-1).

La tabella proposta di seguito evidenzia il dettaglio dei flussi di cassa nel periodo di
realizzazione dell’opera.

44 Il tasso considerato è aggiornato a giugno 2009 (Source: Il Sole 24 ore). Lo spread è stato determinato sulla base
delle seguenti considerazioni: il progetto è di rilevante interesse pubblico; il progetto è finanziato (ad oggi) con capitale
pubblico.
Ancorché il progetto non esclude la possibilità di un cofinanziamento da parte di soggetti privati per la realizzazione
dell’opera, le considerazioni di cui sopra rendono adeguata l’applicazione di uno spread sul tasso di interesse pari a 100
basis point.
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Tabella 6-13: Fabbisogno finanziario nel periodo di realizzazione dell’opera (€)

2010 2011 2012

Flusso di cassa della
gestione operativa

(469) (904) (818)

Flusso del capitale circolante
netto

(8.640) (14.510) (3.651)

Investimenti (42.561) (78.185) (23.402)

VAT Facility 8.171 14.980 4.085

Fabbisogno finanziario (43.030) (78.619) (23.785)

Fonte: Elaborazione PwC (2008)

Il fabbisogno finanziario che si manifesta è pari a 145,4 Meuro circa, di cui il 56%
finanziabile tramite debito a medio e lungo termine e il 44% tramite mezzi propri. Sotto
le ipotesi specificate nella Tabella 6-14 di seguito si riassumono gli output relativi alla
struttura ipotizzata di finanziamento.

Tabella 6-14: Risultati di sintesi dell’analisi sulla struttura finanziaria ipotizzata

Output struttura finanziaria ipotizzata

Anno di attivazione del mutuo 2010

Scadenza periodo di grazia 2012

Pagamento prima rata 2013

Scadenza finanziamento 2025

Interessi e spese bancarie da coprire (€’000) 16.685

Apporti di capitale (€’000) 63.991

Importo da finanziare (€’000) 81.443

Fabbisogno non coperto -

Importo della VAT Facility (€’000) 27.236

Fonte: Elaborazione PwC (2008)

La struttura delineata permette di ottenere un flusso di cassa in grado di ripagare
l’importo della rata per il periodo di ammortamento del finanziamento e garantisce un
margine gestionale adeguato, così come è possibile osservare dai grafici seguenti. Il
flesso in corrispondenza degli anni 2033-2036 sta ad indicare che la gestione sarà
interessata da interventi di manutenzione straordinaria che richiederanno un esborso
monetario.
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Figura 6-3 - Distribuzione nel tempo del free cash flow
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Fonte: Elaborazione PwC (2008)

La tipologia di rimborso del debito (detta “sculpted”) prevede che la rata sia definita
in modo variabile sulla base del flusso di cassa disponibile per il pagamento del
servizio del debito. Tale particolare schema di rimborso definisce il livello della rata in
modo tale che il DSCR sia sempre pari a 1,3. Il Debt Service Cover Ratio (DSCR)
rappresenta un indicatore della capacità di onorare il pagamento del debito (rata). Si
tratta di un indice costruito come il rapporto tra il free cash flow (flusso di cassa
disponibile per il pagamento del finanziamento) e la rata. Affinché la solidità bancaria
dell’operazione sia apprezzata è necessario che tale rapporto sia maggiore di 1. A
suffragio di quanto detto si osservi l’andamento del grafico precedente: la curva del
Free cash flow mantiene lo stesso andamento della curva della Rata annua. Infatti, in
corrispondenza di ciascun punto le due curve risultano sempre equidistanti durante il
periodo di ammortamento del debito (2013 -2026)46. Dal grafico successivo (Figura
6-4) è possibile osservare che la curva del DSCR, infatti, presenta un andamento
costante in corrispondenza del livello di DSCR ipotizzato (1,3) per tutto il periodo di
ammortamento del finanziamento. Il punto di picco in corrispondenza dell’ultimo anno
di pagamento della rata indica che il valore da rimborsare è residuale rispetto al trend
della rata pagata fino al 2024 e pertanto il rapporto tra flusso di cassa disponibile per il
pagamento del servizio del debito e l’ammontare della rata, aumenta notevolmente.

45 Il free cash flow rappresenta il flusso di cassa residuo dopo gli investimenti, ovvero il flusso di cassa disponibile per il
pagamento del servizio del debito.
46 Nel 2026 il livello della rata è più basso perché è residuale rispetto al totale del debito da rimborsare.
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Figura 6-4 - Distribuzione nel tempo del DSCR annuo rispetto al vincolo di bancabilità e al limite
inferiore desiderabile per procedere alla distribuzione dei dividendi
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Fonte: Elaborazione PwC (2008)

In accordo con i risultati dell’analisi condotta, i soci cominceranno a percepire
dividendi a partire dal 2017 una volta recuperate le perdite di esercizio registrate nella
fase di start up. Il grafico seguente mostra il flusso di cassa disponibile per la
distribuzione dei dividendi ai Soci. Come è possibile osservare, in corrispondenza del
penultimo anno di rimborso del debito (2024) il flusso di cassa disponibile per i soci
aumenta sensibilmente. Questo perché l’ultima rata da corrispondere è costituita da un
importo residuale inferiore rispetto al trend della rata pagata fino al 2024. Dal 2026 in
poi, il flusso di cassa a disposizione dei soci cresce non dovendo destinare parte di
esso al rimborso del debito. Il flesso negli anni tra il 2033 e il 2036, come indicato
precedentemente, sta ad indicare che le risorse finanziarie distribuibili ai soci saranno
minori per effetto di interventi di manutenzione straordinaria che richiederanno un
impegno finanziario da parte della Società.

Figura 6-5 - Distribuzione nel tempo del flusso di cassa disponibile per la distribuzione dei dividendi
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Fonte: Elaborazione PwC (2008)
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Di seguito l’andamento della Posizione Finanziaria Netta nel periodo del Master
Plan. Come è possibile osservare, una volta terminato il pagamento del Debito Senior
(2026) sarà possibile accumulare una riserva positiva di risorse finanziare che fanno
crescere la Posizione Finanziara Netta della Società. Terminata la fase dei lavori
(2012) la gestione consentirà di accumulare una cassa positiva che, una volta
recuperate le perdite pregresse comincerà ad essere distribuita parzialmente ai soci a
partire dal 2017. Da quest’anno in poi le risorse disponibili per i Soci verranno
completamente distribuite anche durante il ripagamento del debito fintantoché verrà
rispettato un vincolo di dotazione minima di cassa (ipotizzata pari a 50.000 Euro). Una
volta terminato l’ammortamento del debito la dotazione di cassa a disposizione della
Società assumerà un andamento crescente.

Figura 6-6 - Composizione nel tempo della Posizione finanziaria netta di periodo
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Fonte: Elaborazione PwC (2008)

Di seguito sono riportati i dati di sintesi circa la struttura finanziaria.

Tabella 6-15: Sintesi dei principali indicatori di struttura finanziaria

Debt / (Debt + Equity)
47

64%
48

Equity / (Debt + Equity)
49

36%

Loan Life Cover Ratio (LLCR)
50

1,4

Project Life Cover Ratio (PLCR)
51

1,4

Fonte: Elaborazione PwC (2008)

47 Indica quanta parte del fabbisogno finanziario è coperto attraverso il ricorso all’indebitamento bancario.
48 Tale livello di indebitamento è dato dalla sommatoria del debito senior e della VAT Facility.
49 Indica quanta parte del fabbisogno finanziario è coperto mediante il ricorso al capitale di rischio.
50 Indica il valore attuale del rapporto tra i free cash flow annui e le rate necessarie al pagamento del servizio del debito
per la durata del finanziamento.
51 Indica il valore attuale del rapporto tra i free cash flow annui e le rate necessarie al pagamento del servizio del debito
per la durata del progetto.
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Sintesi dei principali indicatori di performance

Nella tabella seguente sono sintetizzati i principali indicatori di rendimento del
progetto.

Tabella 6-16: Sintesi dei principali indicatori di rendimento

Valore attuale netto (VAN) (levered)
52 15.711.000 €

Tasso interno di rendimento (levered)
53 9,44%

Costo del capitale (Ke)
54 8,00%

Valore attuale netto (VAN) del progetto
55 117.229.000 €

Tasso interno di rendimento del progetto
56 8,07%

WACC
57

3,97%

Fonte: Elaborazione PwC (2009)

“Break even point” e “pay back period”

Di seguito sono sintetizzati i risultati dell’analisi condotta58.

Tabella 6-17: Risultati dell’analisi sul ritorno dell’investimento (numero anni; €)

Totale investimenti 144.146.937

Ricavo per movimento 2.177

Costo variabile per movimento 883

Margine di contribuzione per movimento 1.295

Break even point (n. movimenti) 111.323

Movimenti medi annui 9.577

Anni per il break even economico 13

Anno di raggiungimento del B.E.P. economico 2024

Fonte: Elaborazione PwC (2008)

52 Indica il valore attuale dei flussi di cassa dell’azionista.
53 Indica il tasso che rende nullo il Valore attuale netto (VAN levered) stimato. Si tratta del tasso di rendimento per
l’azionista una volta ripagato il servizio del debito.
54 Il costo del capitale è dato dal prodotto tra il rendimento associato ad un investimento free risk più il prodotto tra il
Beta di settore (che indica il rischio del settore aviation inteso come la volatilità dei titoli nel mercato azionario)
moltiplicato per il premio per il rischio. Definisce il rendimento minimo desiderabile per l’azionista. È doveroso
sottolineare che il termine di paragone di cui sopra rappresenta un indicatore del costo del capitale di rischio privato. È
ragionevole ipotizzare che la remuneratività del progetto in esame debba di fatto essere valutata in accordo a quanto
definito nella Legge Obiettivo (Piano economico-finanziario ex art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003. Schema
sintetico da allegare alle richieste di assegnazioni di fondi a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 7, lett. f. del
D.Lgs. n.190/2002) e cioè confrontando il rendimento associato al progetto con il tasso di attualizzazione (tasso free
risk). In tal caso il costo del capitale sarebbe pari al 4% secondo quanto indicato nella tabella Tabella 6-12.
55 Indica il valore attuale dei flussi di cassa del progetto nell’ipotesi in cui sia finanziato interamente dall’azionista.
56 Indica il rendimento associato ai flussi di cassa operativi prodotti dal progetto (al netto della gestione finanziaria).
57 Il Weighted Average Cost of Capital è una misura della costosità della struttura finanziaria: rappresenta il costo medio
ponderato delle fonti di finanziamento dell’Aeroporto di Frosinone (prende in considerazione pertanto sia il capitale
proprio che il capitale di debito).
58 I risultati dell’analisi derivano da stime dei valori oltre il periodo del presente Master Plan.
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Da un punto di vista economico i risultati operativi dello scalo consentono di
ottenere il punto di pareggio (break even point) nel 2024 (dopo 13 anni dall’inizio dei
lavori).
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7 Analisi socio economica

7.1 Il contesto socio-economico

Il “Rapporto sullo stato del territorio Provinciale” contenuto nel “documento
preliminare di indirizzo del Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)” individua
tre elementi caratterizzanti del territorio provinciale, in particolare:

- la collocazione “periferica” rispetto alle aree urbane forti di Roma e Napoli e
“nodale” all’incrocio tra la direttrice di relazioni longitudinali (…) e quella
trasversale tra il Lazio meridionale e le regioni adriatiche (…);

- la struttura morfologica, caratterizzata da due sistemi vallivi ortogonali (…) di un
territorio prevalentemente montuoso e collinare con estese presenze
ambientali;

- la costruzione insediativi storica, basata su un policentrismo di piccoli e medi
centri allineati lungo la viabilità storica (…).

I punti di forza per la provincia di Frosinone sono principalmente:

- una base industriale solida e in via di sviluppo;

- la vicinanza ad agglomerati metropolitani importanti, quali Roma e Napoli.

A Frosinone il prodotto interno lordo proveniente dai vari settori che compongono
l’economia locale si è attestato, nel 2008, a 11.262 milioni di euro, confermando la
Provincia al terzo posto tra le realtà produttive della regione, preceduta dalle sole
Province di Roma e Latina, ma distanziando di gran lunga Province come Viterbo e
Rieti. In virtù di questa stima, Frosinone rappresenta, sempre sulla base dei dati al
2008, circa il 6,6% del totale della ricchezza prodotta nel Lazio, ed il 3,3% di quella
dell’intero Centro Italia (cfr Tabella 7-5). Occorre sottolineare la peculiarità di una
regione come il Lazio, in cui Roma presenta valori (non solo in merito alla ricchezza
prodotta, ma anche relativamente a quella distribuita per abitante) del tutto a sé stanti
che, evidentemente, influenzano il dato regionale più di ogni altra realtà del panorama
italiano.

Tabella 7-1: PIL dell’intera economia (M €) nelle province laziali, al Centro e in Italia (2003-2005)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Frosinone 9.874 9.938 10.480 10.472 11.356 11.262

Latina 11.468 12.269 13.141 11.997 12.270, 12.221,

Rieti 2.802 3.056 3.215 3.081,5 3.194,6 3.117,6

Roma 108.127 115.231 117.838 128.399,9 138.116,8 138.502,4

Viterbo 5.392 5.780 5.949 6.256,4 6.534,5 6.753,8

Lazio 137.663 146.920 151.258 160.517,5 171.472,0 171.858,0

Centro Italia 280.862 295.520 201.124 318.805,7 335.893,5 339.773,5

Italia 1.335.352 1.388.872 1.417.240 1.473.948,6 1.535.540,4 1.570.745,3

Fonte: Istituto Tagliacarne (2009)

L’economia della provincia pone le sue radici nella Valle del Sacco, un’area
caratterizzata da un tessuto industriale che ad oggi rappresenta circa il 31% del PIL e
supporta il 36% dell’occupazione totale dell’area. La crescita industriale registrata negli
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ultimi anni ha portato il PIL pro-capite dal 16.700 € del 2001 al 22.670 € del 2008,
valore che risulta quasi in linea con la media nazionale (24.200 €).

Più nel dettaglio, l’Industria legata alla Valle del Sacco, secondo quanto emerge dal
piano di rilancio del settore industriale della provincia di Frosinone (2003), risulta
articolato principalmente “nei seguenti settori:

- agro-alimentare: sviluppatosi a livello industriale a partire dalla tradizione
artigianale (…);

- carta e poligrafiche: settore tradizionale la cui produzione è concentrata
nell’area industriale di Sora (…);

- meccanica:settore più sviluppato, con forte diversificazione della produzione
(soprattutto prodotti siderurgici ed elicotteri);

- chimico farmaceutico: il settore è concentrato su produzione di vetro, detersivi,
cosmetici, materiali compositi, ceramiche);

- lapideo: filiera delle imprese impegnate nelle attività di estrazione, taglio e
lavorazione del marmo (…)”; in particolare esistono ad oggi 56 aziende di
estrazione e 36 di lavorazione del marmo con un fatturato complessivo annuo
di circa 52 milioni di euro;

- altri settori, come legno, tessile-abbigliamento, autotrasporto e elettronica/
telecomunicazioni; in particolare il settore del vestiario comprende circa 184
imprese.

Le imprese registrate al 31 Dicembre 2008 sono 45.864 contro le 45.023 registrate
nel 2005. Nel 2008, il settore predominante è stato il commercio, con il 28,5%.

Il manifatturiero ha contribuito per il 26,3% del valore aggiunto provinciale (Tabella
7-2), che risulta superiore al dato regionale (10,9%) a conferma dell’importanza che
riveste l’industria nel tessuto produttivo provinciale.

Tabella 7-2: Composizione percentuale del valore aggiunto per settori (2008)

Frosinone Lazio Italia

Agricoltura 1,8 1,1 2,1

Manifatturiero 26,3 10,9 21,4

Costruzioni 7,6 5,1 6,1

Totale Industria 33,9 16,0 27,5

Servizi 64,4 82,9 70,5

Totale Valore aggiunto 100 100 100

Fonte: Istituto Tagliacarne (2009)

L’economia locale, presenta una struttura “dualistica” caratterizzata da un lato da
micro-piccole imprese orientate al mercato locale e dall’altro da medio-grandi imprese
presenti sui mercati esteri internazionali.

In particolare, il territorio si contraddistingue per la notevole incidenza di micro-
imprese con una dimensione media di 2,9 addetti, valore particolarmente significativo
anche nei confronti della media nazionale (3,8 addetti).

D’altro canto la provincia di Frosinone vanta la presenza di rilevanti multinazionali
operanti nel settore aerospaziale; in particolare l’aeroporto è ubicato nelle vicinanze
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dello stabilimento produttivo di un’importante realtà industriale del settore, Agusta
S.p.a. La società è detenuta da Agusta-Westland59, che a sua volta fa parte del gruppo
Finmeccanica S.p.a, la prima realtà nel settore delle alte tecnologie in Italia. Nello
stabilimento si svolgono le attività di revisione di elicotteri di medio-piccola dimensione,
di produzione e assemblaggio di gruppi rotanti, ambito nel quale lo stabilimento è un
centro di eccellenza e ha recentemente implementato importanti innovazioni di
materiali.

La nota congiunturale sull’economia della provincia di Frosinone 200860 mette in
evidenza un sostanziale periodo di difficoltà sperimentato dalla provincia di Frosinone
nel 2008. La dinamica congiunturale di Frosinone risulta caratterizzata da indicatori
negativi e da una quota di imprese performanti piuttosto contenuta. In altri termini, la
crisi finanziaria internazionale ed il conseguente impatto sull’economia reale hanno,
nell’economia locale, contribuito ad acuire quella che era una tendenza in atto.

Tuttavia, le statistiche relative al commercio estero fanno comunque rilevare una
crescita delle esportazioni guidata essenzialmente dal settore manifatturiero
(soprattutto elettronica e chimico-farmaceutico), con una crescita rispetto allo scorso
anno, pari al 4,1%. In particolare, il valore dell’export nel 2008 ha superato i 2.600
milioni di euro (cfr. Tabella seguente).

Tabella 7-3 - Esportazioni per settore nella provincia di Frosinone (valori in euro)

Settore 2008 Var 08 vs 07

Agricoltura 706.049 -57,4%

Pesca 82.691 79,6%

Minerali 1.282.372 -22,8%

Totale Manifatturiero 2.648.824.886 4,1%

Energia 734 -80,0%

Servizi 2.770 -70,4%

Altro 104.432 -40,4%

Totale 2.651.003.934 4,1%

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Istat (2008)

Il settore più importante in termini di importazione provinciale risulta essere, come
già anticipato, quello chimico - farmaceutico ed elettronico (+78,1% di importazioni
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente) ; i settori che trainano la crescita
delle esportazioni sono invece quello dei mezzi di trasporto e dei metalli che, che
incrementano di circa il 35%. La tabella di seguito riporta il dettaglio relativo alle
importazioni ed esportazioni della provincia di Frosinone per settore, ponendo a
confronto la performance del primo semestre 2008 con quella del primo semestre
200761.

59 Agusta-Westland è tra i leader del mercato mondiale degli elicotteri in termini di volumi di attività, competenze
tecnologiche e portafoglio prodotti. La società, oggi interamente di proprietà di Finmeccanica, unisce le attività italiane di
Agusta (Finmeccanica) e quelle britanniche di Westland (gruppo GKN).
60 Nota congiunturale dell’economia della provincia di Frosinone (consuntivo 2008 – previsioni 2009).
61 Nota congiunturale sull’economia della provincia di Frosinone (I semestre 2008 – previsioni II semestre 2008
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Tabella 7-4: Commercio estero del settore manifatturiero nel primo semestre 2008 (€, %)

Settore I semestre 2008 Var I sem 08 vs I sem 07

Import Export Import Export

Chimica farmaceutica 325.195.566 376.353.825 37,1% 24,3%

Metalli 110.339.084 36.256.121 3,8% 37,1%

Mezzi di trasporto 85.670.163 470.720.159 2,3% 31,3%

Apparecchiature elettriche 104.047.008 117.155.990 78,1% 4,2%

Macchine 38.549.078 39.797.869 -31,8% 0,8%

Altro 205.843.404 278.978.166

Totale 869.644.303 1.319.262.130 21,4% 20,7%

Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat e Istituto Tagliacarne(2008)

Nella “classifica” relativa alle esportazioni delle province laziali, permane inalterata
la terza posizione di Frosinone dietro a Roma e Latina, ma con una costante crescita
nella serie storica 2003, 2007, 2008 che conferma un certo fermento del settore;
inoltre, deve essere evidenziato che nel rapporto Frosinone/Lazio sempre relativo allo
stesso arco temporale le percentuali variano di pochi decimi di punto lasciando
pressoché inalterato il dato. In particolare, Frosinone esporta circa il 19,6 % del totale
esportato dalla Regione Lazio62.

L’incremento della mobilità aerea potrà quindi ulteriormente contribuire ad
accrescere il livello di efficienza e di produttività delle aziende già presenti nell’area,
creando i presupposti per un facile accesso alle aziende fornitrici e ai consumatori
finali, con particolare riferimento alle connessioni medio-lunghe. Sebbene sia
ampiamente riconosciuto che la presenza di un’infrastruttura consenta lo sviluppo delle
attività industriali, commerciali e turistiche del bacino territoriale di riferimento, si deve
tuttavia notare che un’opportuna opera di riqualificazione in ottica eco-compatibile del
territorio circostante e una strategia di sviluppo del tessuto imprenditoriale potranno
spingere la crescita della domanda di mobilità locale e regionale dando ulteriore
impulso alla crescita e all’affermazione del nuovo scalo. Il nuovo scalo non solo potrà
essere motore di crescita del territorio circostante, ma potrà anche essere favorito da
un programma di riqualificazione dell’area. In questo senso, è importante sottolineare
che l’area collegata al polo aeroportuale sta negli ultimi anni vivendo un processo di
riqualificazione importante, che prevede nello specifico:

- il risanamento ambientale attraverso la bonifica della Valle del Sacco: tale
intervento interessa 9 comuni laziali (6 nella provincia di Roma e 3 in quella di
Frosinone) e oltre 30 aziende agricole e di allevamento. Sono stati stanziati
fondi per la realizzazione di 18 progetti tra cui reti fognarie, sistemi di
collegamento, impianti di depurazione urbani e industriali, impianti di riutilizzo
delle acque reflue;

- la riqualificazione del sistema produttivo locale: uno dei primi elementi di
sviluppo è la creazione nel Frusinate di un distretto industriale ecologico, che
punterà sulla filiera produttiva delle energie rinnovabili, sul recupero e riciclo di
materiali derivanti da rifiuti. Tali interventi si concretizzeranno nel recupero di
siti industriali dismessi, e nella creazione di un sistema economico in cui
aziende e attori della comunità locale possano collaborare per migliorare le
performance economiche e ambientali del territorio, attraverso l’uso efficiente

62 Rapporto Strutturale 2008 - Il sistema economico di Frosinone durante la crisi. Osservatorio Economico della
Provincia di Frosinone
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delle risorse e del consumo energetico nei processi produttivi. L’investimento
sulle filiere agro-energetiche è un modello di sviluppo locale che nasce dalle
caratteristiche e dalle potenzialità del territorio (in termini sia di risorse naturali
che umane e sociali) finalizzato alla costruzione di un sistema di produzione e
consumo di energia (rinnovabile) fortemente integrato con la tradizione rurale
locale.

7.2 Stima preliminare degli impatti socio-economici dell’aeroporto

Gli scali aeroportuali costituiscono un sistema di infrastrutture necessario al
funzionamento e allo sviluppo di moltissime attività economiche presenti nel territorio
regionale (si pensi ad esempio all’opportunità di accedere a mercati esteri o alla
possibilità di avere facile accesso ai principali nodi di connessione con le principali città
italiane ed europee);

L’incremento della mobilità aerea può, infatti, contribuire ad incrementare il livello di
efficienza e di produttività delle aziende creando i presupposti per un facile accesso
alle aziende fornitrici ed ai consumatori finali, con particolare riferimento alle
connessioni medio lunghe.

Più in particolare, la presenza di adeguati collegamenti aerei a tariffe competitive
può costituire un fattore di competitività in relazione ai seguenti aspetti:

 capacità di attrarre investimenti esterni alla Regione;

 capacità di trattenere le aziende esterne che già si sono localizzate nel bacino
di riferimento;

 offrire alle aziende già presenti nel territorio regionale, un elemento per
accrescere il loro livello di competitività anche nei confronti delle altre aree
limitrofe;

 opportunità di sviluppo per l’export dei prodotti delle aziende nella provincia di
Frosinone grazie ad una maggiore disponibilità di collegamenti internazionali
sia per i passeggeri che per le merci;

 innalzamento del livello della qualità di vita, grazie alle nuove opportunità di
viaggio, o alle maggiori possibilità per chi vive per lavoro o per studio al di
fuori del territorio regionale di tornare più spesso.

Il Rapporto Strutturale 2008 del'Osservatorio Economico della Provincia di
Frosinone prevede a seguito d’investimenti per l'ammodernamento della dotazione
infrastrutturale esistente in Regione, un effetto moltiplicatore sull’intero tessuto
economico regionale con conseguenti ed innegabili ricadute occupazionali. Inoltre,
"l’aeroporto di Frosinone verrà utilizzato, per sviluppare la ricettività di interesse
provinciale e regionale […].

Come viene riportato in uno studio di ACI Europe63, la mobilità e l’accessibilità aerea
ricoprono un ruolo importante sia a livello regionale che a livello nazionale. Lo studio
cita a supporto di questa tesi alcuni casi emblematici che riportiamo di seguito. Il 31%
delle aziende che si sono trasferite nell’aree limitrofe all’aeroporto di Monaco hanno
indicato come principale fattore per la loro scelta localizzativa, la presenza
dell’aeroporto. L’80% delle aziende nel settore manifatturiero localizzate nell’area di

63 ACI Europe “The social and economic impact of airports in Europe” (gennaio 2004)
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Amburgo ritengono che la possibilità di accedere facilmente a servizi di collegamento
aereo rappresenta un’ottima opportunità per portare alla conoscenza dei propri prodotti
a nuovi potenziali clienti.

La mobilità aerea per i passeggeri e per le merci può rappresentare un importante
elemento per il benessere sociale di una regione. L’importanza del trasporto aereo è
tale, che alcuni paesi europei, tra i quali Francia, Norvegia e l’Italia stessa, hanno
deciso di inserire oneri di servizio pubblico per assicurare i servizi di collegamento
aereo con le regioni periferiche o a scarsa densità abitativa.

Con il processo di allargamento dell’Europa il trasporto aereo ha acquisto maggiore
importanza economica ma anche sociale. Una maggiore mobilità aerea, infatti,
permetterà alla popolazione di avere maggiore accesso all’economia globale, di
partecipare attivamente ai processi in atto in Europa, favorendo l’inclusione sociale
della Regione stessa.

Una buona qualità del servizio di collegamento aereo permetterà, inoltre, di
accrescere la qualità della vita. Anche se risulta difficile quantificare i benefici sociali
che potranno essere generati con l’aumento della mobilità aerea, è tuttavia evidente
che la disponibilità di nuovi collegamenti aerei consentirà alla popolazione di avere
alcuni importanti benefici sociali, quali ad esempio la crescita dell’occupazione diretta e
indotta all’interno della Provincia.

Lo sviluppo della mobilità aerea avrà significativi effetti occupazionali per attività
legate direttamente alle funzioni aeroportuali presso lo scalo di Frosinone e nelle
immediate vicinanze, ma anche per altre attività economiche e produttive fornitrici di
beni e servizi intermedi non necessariamente localizzate nelle immediate vicinanze.

Oltre agli impatti già menzionati, va poi rilevato che la creazione di nuova
occupazione e quindi di nuovo reddito per le famiglie genererà un incremento della
domanda di beni e servizi, che innescheranno un ulteriore sviluppo economico e quindi
occupazionale.

L’occupazione diretta generata dalla presenza degli scali nel territorio può essere
ricondotta alle seguenti macrocategorie:

 Compagnie aeree e servizi a terra;

 Servizi di amministrazione e gestione;

 Servizi commerciali.

La tabella di seguito mostra le principali attività per ciascuna delle aree
precedentemente individuate (occupazione diretta):

Tabella 7-5– Occupazione diretta

Compagnie
aeree/servizi

Amministrazione e
gestione

Commercio

 Compagnie aeree;
 Operatori di handling;
 Rifornimento carburanti;
 Operatori cargo/postali;
 Manutenzione

aeromobili

 Società di gestione;
 Polizia/Dogana;
 Controllo bagagli;
 Controllori di volo;
 Servizi di vigilanza;
 Vigili del fuoco

 Negozi;
 Bar/Ristoranti;
 Parcheggi a

pagamento;
 Auto noleggi
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L’implementazione del piano per lo sviluppo della mobilità aerea comporterebbe
significativi impatti diretti in tutte le attività che si sviluppano nell’aeroporto di Frosinone.

Un’indagine64 effettuata da ACI Europe su 59 aeroporti europei ha messo in
evidenza che mediamente gli aeroporti europei forniscono occupazione direttamente a
circa 925 persone per ogni milione di passeggeri trasportati in un anno. Circa il 64%
degli occupati sono riconducibili alle compagnie aeree, agli operatori di handling, ai
manutentori di aeromobili, seguono poi altri operatori aeroportuali con il 14%, i bar
ristoranti e negozi con il 12% e le rimanenti attività con il 10%.

Nella tabella di seguito vengono presentati il numero medio di occupati rilevati in
rapporto al livello di traffico annuo per gli aeroporti europei. Il traffico viene espresso in
workload unit che corrispondono a numero di passeggeri e/o numero di quintali di
merce trasportata.

Tabella 7-6 – Livelli medi di occupazione in rapporto al traffico negli aeroporti europei

Workload unit
Numero di occupati per milioni

di workload unit

> 50 milioni 985

20-49 milioni 867

10-19 milioni 934

5-9 milioni 793

1-4 milioni 1.034

< 1 milione 1.724

Media 925

Fonte: ACI Europe “The social and economic impact of airports in Europe” (gennaio 2004)

In considerazione della previsione di traffico per l’aeroporto di Frosinone, è possibile
ipotizzare che grazie al piano per lo sviluppo della mobilità aerea, nei prossimi anni sia
possibile creare fino a circa 2900 nuovi posti di lavoro (cfr. Figura 7-1) legati alle
diverse attività che vengono esercitate direttamente negli scali (in funzione del livello di
passeggeri movimentati).

Figura 7-1- Impatto occupazione (occupati diretti)
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64 I risultati dell’indagine sono stati pubblicati nello studio: ACI Europe “The social and economic impact of airports in
Europe” (gennaio 2004)
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Un’ulteriore tipologia di occupazione attivata nel territorio circostante da uno scalo
aeroportuale è denominata occupazione indiretta. Essa concerne il tipo di occupazione
generata dalle attività economiche situate all'esterno dell'aeroporto, ma collegate ad
esso in quanto ne servono gli utilizzatori. L’occupazione indiretta nasce dunque dallo
sviluppo e nascita di attività economiche di fornitura al settore del trasporto aereo quali
ad esempio:

- Società di fornitura di carburante,

- Compagnie di edilizia per la costruzione di strutture aeroportuali,

- Società fornitrici di sub componenti per gli aeromobili,

- Società produttrici di beni venduti nei negozi in aeroporto,

- Società attive nel settore dei servizi (call center, IT, contabilità, etc.).

La misurazione del livello di occupazione indiretta fa sorgere alcune difficoltà in
quanto è opportuno distinguere tra forza lavoro occupata per attività che generano
valore aggiunto locale e attività legate a processi di importazione (si pensi ad esempio
al rifornimento di carburante).

Infine la terza tipologia di occupazione generata dalla presenza di un aeroporto è
definita occupazione indotta. Tale tipologia spesso non viene considerata in quanto
non se ne coglie il nesso con l’attività dello scalo aeroportuale. Secondo il già citato
studio di ACI Europe, ogni 925 posti di lavoro si creano a livello indotto circa 2100 posti
di lavoro secondo la relazione riportata nella tabella di seguito.

Figura 7-2 –Occupazione diretta, indiretta e indotta

Ipotesi: sviluppo addizionale di 1 milione di WLU (passeggeri o 100kg di merci)

Numero di nuovi occupati Tipo di impatto

925 Occupati diretti

500 Occupati indiretti ed indotti – locali

1100 Occupati indiretti ed indotti – regionali

500 Occupati indiretti ed indotti – extra regionali

3025 Occupati complessivi

Fonte: ACI Europe “The social and economic impact of airports in Europe” (gennaio 2004)

Sulla base di quanto introdotto precedentemente, nel 2030 il livello di occupazione
indiretta e indotta locale conterà in totale circa 1560 occupati.

La maggiore propensione al consumo degli occupati diretti e indiretti nel settore del
trasporto aereo supporta l’attività di negozi, imprese produttrici di beni di consumo e
imprese di altri settori dei servizi (ad esempio banche, ristoranti, ecc). Tali attività
necessitano di forza lavoro (occupazione indotta) aggiuntiva in seguito alla maggiore
domanda instaurando un processo moltiplicativo il cui risultato si traduce in un
incremento del Pil locale e regionale.

In sintesi, l’effetto combinato dell’occupazione diretta indiretta e indotta contribuisce
all’incremento di Pil dell’area di riferimento per una quota percentuale che varia tra
l’1,4% e 2,5% (escludendo gli impatti occupazionali derivanti dal turismo)65.

65 “The social and economic impact of airports in Europe”, ACI, 2004
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8 Elementi di valutazione di Impatto ambientale

8.1 Quadro di riferimento ambientale

Le informazioni e i dati riportati in questa sezione sono tratti dallo Studio di
Prefattibilità Ambientale relativo al polo aeroportuale di Frosinone aggiornato al 2009 a
cura di Casco Srl66.

Obiettivo del seguente capitolo è di fornire una prima valutazione sulla fattibilità
ambientale legata al progetto dell’aeroporto di Frosinone, in funzione delle ipotesi di
progetto attuali e delle caratteristiche del sedime territoriale coinvolto.

La finalità di questa analisi preliminare, consentirà di individuare alcune priorità da
tenere in considerazione per la corretta impostazione delle fasi di approfondimento su
tematiche ambientali e per una prima identificazione delle misure mitigative e
compensative più probabili. Viene rimandata allo studio di Impatto Ambientale la
contestualizzazione dell’analisi con l’elaborazione secondo i più aggiornati standard
metodologici.

Vengono in questa fase presentati i principali fattori causali di impatto, connessi ad
una struttura aeroportuale, con riferimento sia alle fasi di costruzione (ad esempio
realizzazione delle infrastrutture land side e air-side), che alla fase di esercizio (traffico
e manovre aeromobili e mezzi di servizio, funzionamento/frequentazione aerostazione
ecc..)

La valutazione dei possibili impatti è stata estesa ai seguenti:

 suolo e sottosuolo: aspetti geo-morfologici;

 ambiente idrico ed aspetti idrologici (idrologia superficiale e sotterranea);

 aspetti naturalistici;

 aspetti legati al tema “atmosfera” (fattori legati alla qualità dell’aria);

 aspetti legati al tema ”rumore” e “comfort” in generale (fattori legati ad impatti
acustici, vibrazioni, ecc.);

 Altri spetti: paesaggio ed i beni storico culturale, il quadro elettromagnetico
(radiazioni non ionizzanti), aspetti urbanistici.

Suolo e sottosuolo

Relativamente agli aspetti geomorfologici, non sono attesi impatti significativi per via
della condizione originaria dei luoghi che non richiederà significativi interventi di
modellamento, scavi o altre azioni che interagiscono con questa componente.

In particolare, sulla base delle indagini sin qui condotte, su base sostanzialmente
bibliografica, risulta che da un punto di vista geologico e morfologico, l’area non
presenta particolari criticità connesse alla realizzazione di un impianto aeroportuale.

La morfologia, da leggermente ondulata a pianeggiante, esclude la possibilità di
innesco di fenomeni franosi e/o gravitativi in atto o potenziali

66 Rev 0 dello Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al polo aeroportuale di Frosinone a cura di Casco Srl,

aggiornato a luglio 2009. La precedente versione è stata realizzata da Tecno Engineering 2C con supporto di Casco
Srl nel 2008.
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Ambiente idrico

Maggiore rilevanza si ritiene possano assumere gli aspetti idrogeologici per via della
significativa azione di impermeabilizzazione e della potenziale interazione dovuta alle
azioni di scavo necessarie per la realizzazione dei principali manufatti edilizi.

In merito, le analisi eseguite hanno permesso di rilevare che i travertini affioranti
nell’area in esame (permeabili per porosità) sono sede di falde discretamente
produttive.67

Inoltre è presente nell’area oggetto di studio una falda idrica che, anche se di
carattere locale, presenta una discreta potenzialità.

Da dati assunti dalla bibliografia disponibile, la superficie piezometrica68 si attesta
sui 160/170 metri sul livello del mare (profondità dal piano campagna di circa 7/10
metri) con profondità variabili tra i 10 e i 18 metri. Sarà necessario determinare la
corretta superficie piezometrica e le sue eventuali interazioni con le opere progettuali
con l’esecuzione di sondaggi geognostici e di indagini geofisiche.

La permeabilità complessiva dei terreni superficiali dell’area in studio appare
fortemente condizionata dalla presenza di una matrice limosa a bassa permeabilità.

La disomogeneità litologica e granulometrica dei terreni rende necessaria una
verifica in sito tramite prove di permeabilità che permetteranno, assieme ai risultati
delle indagini geognostiche e geofisiche, di meglio definire il grado di vulnerabilità della
falda superficiale.

Aspetti Naturalistici

Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, in riferimento al contesto di riferimento
diretto (ovvero il previsto sedime dell’aeroporto ed il suo immediato intorno), non sono
attese sottrazioni di aree di particolare interesse vegetazionale e faunistico. Nemmeno
per ciò che concerne eventuali ruoli di connettività ecologica, non sembra che
l’elevazione del livello di “artificializzazione” della zona interessata dagli interventi
possa essere causa di importanti interazioni.

In particolare, dalle analisi sin qui eseguite risulta infatti che tutta l’area interessata
dal progetto presenta una scarsa varietà ambientale e mantiene condizioni di scarsa
naturalità dovute principalmente alla densità di popolamento umano; si possono
individuare le seguenti tipologie di uso del suolo: seminativi (75%), zone incolte ed
abbandonate (15%), zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (5%)

In conclusione è possibile affermare che nell’area oggetto dell’intervento è presente
una qualità ambientale piuttosto bassa, non essendo presenti specie rare o di
importanza botanica e paesaggistica. Di conseguenza gli impatti connessi alle

67 Attualmente alimentate da un’infiltrazione efficace valutata in media tra i 100 e i 500 mm/annui
68 La superficie piezometrica e l'ideale superficie, al di sotto del piano di campagna, in cui il valore della pressione
interstiziale è nullo.
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trasformazioni di uso del suolo, per quanto consistenti dal punto di vista quantitativo,
non si ritiene possano essere significativi. Infatti, l’impatto in fase di esercizio
dell’infrastruttura, dovuto ad una presunta alterazione dell’habitat, può considerarsi di
scarso valore, visto che la stessa sarà realizzata in un’area già destinata ad
insediamento industriale.

Atmosfera

Per quanto riguarda la componente atmosfera, le evidenze dello studio di impatto
ambientale riguardano principalmente la caratterizzazione del quadro climatologico,
della qualità dell’aria e della valutazione della dispersione degli inquinanti provocati dal
traffico aereo previsto.

Il CNR Istituto Inquinamento Atmosferico e la CASCO S.r.l. hanno effettuato, dal 14
al 30 aprile 2008, un monitoraggio per la valutazione della qualità dell'aria nell’area di
interesse, mediante la determinazione degli inquinanti aerodispersi.

In base alle misurazioni ed alle successive elaborazioni, risulta che nel periodo di
monitoraggio, non sono state rilevate particolari criticità legate alla situazione locale per
quanto riguarda il superamento di soglie di attenzione e di allarme da parte degli
inquinanti monitorati (PM10, SO2, NO2, CO, O3 e benzene).

Inoltre, sulla base di ipotesi conservative69, l’impatto potenziale rispetto alla
componente aria risulta significativamente limitato sia per quanto riguarda i massimi di
concentrazione di ricaduta, sempre inferiori ai limiti normativi, sia per quanto riguarda
l’incremento di concentrazione di inquinante rispetto ai valori di fondo stimati negli studi
di settore per i comuni di Frosinone e Ferentino.

Rumore

Il tema rumore rappresenta evidentemente uno dei problemi chiave connessi alla
presenza di una struttura aeroportuale.

Gli studi sin qui eseguiti, a partire da un inquadramento degli aspetti normativi
riguardanti il tema e dei presupposti tecnico-scientifici alla base delle valutazioni di
inquinamento acustico provocato dagli aeroporti, hanno affrontato sia la
caratterizzazione dello stato iniziale che la previsione dell’impatto futuro in
conseguenza delle operazioni di volo70.

Dall’analisi dei risultati, risulta evidente che le zone in cui sono state effettuate le
misure fonometriche manifestano in genere una bassa rumorosità, contenuta quasi
sempre al di sotto dei 60 dBA 71

Per quanto riguarda il quadro previsionale sono stati applicati opportuni modelli di
simulazione certificati da organismi internazionali72, alimentandoli con i dati di traffico
previsti nelle analisi di fattibilità nelle diverse fasi temporali73.

69 Si confronti lo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al polo aeroportuale di Frosinone aggiornato a luglio 2009 a
cura di Casco Srl..
70 Si confronti lo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al polo aeroportuale di Frosinone aggiornato a luglio 2009 a
cura di Casco Srl..
71 i casi in cui si verificano dei superamenti di questi valori riguardano stazioni di misura prossime all’autostrada A1.
72 in particolare INM 6.0 c riconosciuto dall’ICAO.
73 Le simulazioni producono curve isofoniche che rappresentano la proiezione al suolo del rumore prodotto utilizzando il
descrittore Lva come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3/11/1999 nonché la quantificazione delle
superfici coinvolte dai diversi livelli di rumore.
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Nelle simulazioni effettuate non si riscontrano impatti rilevanti dovuti alla
componente acustica generata dai movimenti aeroportuali. L’isofonica a 65 dBA risulta
per la maggior parte confinata all’interno del sedime aeroportuale se non per i due
lembi sulle direzioni di decollo e per una porzione parallela all’asse a nord del sedime.
Nello scenario massimo, corrispondente al numero di movimenti giornalieri massimi
previsti, non si ha un notevole incremento areale dell’isofonica a 65 dBA, invece
incrementi maggiori si riscontrano per quella a 60 dBA e 55 dBA soprattutto sulle
proiezioni a terra delle rotte di atterraggio e decollo.

Tuttavia tali aree in riferimento alla normativa vigente non sono soggette a vincoli e
restrizioni e comunque è molto probabile che a quella data, in riferimento alle
normative sempre più sensibili ai problemi ambientali, saranno impiegati velivoli
sicuramente molto meno impattanti per quanto riguarda l’emissione sonora.

Altri aspetti

Gli studi sin qui condotti hanno considerato in forma del tutto preliminare gli aspetti
legati al tema paesaggistico/percettivo ed a quelli inerenti il tema dei campi
elettromagnetici. Si tratta di analisi, in specie quelle sui CEM, che possono essere
eseguite in maniera più esaustiva a fronte di dati progettuali di maggior dettaglio (ad
es. caratteristiche specifiche della strumentazione prevista).

In via del tutto generale, dal punto di vista della compatibilità urbanistica non si
registrano particolari situazioni di conflitto con le previsioni del recente piano territoriale
paesaggistico.

Il sedime aeroportuale interessa prevalentemente terreni destinati ad attività
produttive primarie. Nell’ambito interessato infatti non si è riscontrata la presenza né di
parchi e riserve, né di beni monumentali o di aree soggette a particolari interessi di
carattere paesaggistico.

Anche lo spazio compreso tra l’aeroporto e il fascio delle infrastrutture territoriali –
linee ferroviarie e autostrada, soprattutto – nel quale si realizzeranno i collegamenti
con l’aerostazione, è destinato prevalentemente ad attività produttive primarie.

In merito ai campi elettromagnetici, sulla base delle informazioni disponibili e delle
normali caratteristiche irradiative delle apparecchiature aeroportuali per la
radionavigazione (ILS -Instrument Landing System, VOR - Very High frequency
Omnidiretional Range, NDB Non- Directional Beacon, antenne per comunicazione
radio, ecc.), generalmente orientate verso l’alto, non si prevedono particolari rischi di
esposizione per la popolazione. Infatti, gli apparati per l’assistenza al volo saranno
quelli presenti all’interno del sedime dell’aeroporto militare (torre di controllo e
radioassistenze) e pertanto la presenza dell’aeroporto dovrebbe avere una bassa
incidenza nell’incremento dell’emissione di radiazioni elettromagnetiche.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, l’Aeroporto è responsabile della raccolta
e della gestione dei rifiuti aeroportuali, anche di quelli prodotti dalle società che
operano nello scalo. La struttura di gestione del sito aeroportuale sarà impegnata a
contenere al minimo l’impatto di questi rifiuti sull’ambiente cercando di ridurne la
produzione e di aumentare le attività di recupero.

In risposta alle emergenze connesse al tema degli svasamenti accidentali di
idrocarburi, l’Aeroporto di Frosinone, implementerà un sistema integrato per un’azione
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preventiva ed eventualmente una risoluzione immediata delle problematiche ambientali
emerse.

Nella prospettiva di esperimento della procedura di VIA gli studi preliminari sin qui
condotti costituiscono, oltre che una indispensabile base conoscitiva, anche una prima
considerazione di massima degli impatti attesi connessi alla realizzazione del polo
aeroportuale. Tuttavia tali studi devono essere considerati come porzione importante
ma non completa dello Studio di Impatto Ambientale. Infatti oltre al superamento di
alcune analisi dichiaratamente di tipo preliminare sono sicuramente da completare le
caratterizzazioni di alcune componenti, legate soprattutto al tema della qualità dell’aria.

8.2 Misure per la mitigazione di impatto ambientale

Sulla base delle prime indicazioni riportate, ferma restando la necessità di
approfondimento comune a tutte le questioni di natura ambientale, è stata prevista la
necessità di attivare opportune misure di mitigazione (cfr. capitolo relativo ad analisi
economico-finanziarie) soprattutto in relazione a inquinamento atmosferico e rumore.

Per quanto riguarda il tema rumore, l’esigenza di mitigazione riguarda in
grandissima parte il rumore da sorvolo in fase di decollo e atterraggio.

In questo settore le possibilità di mitigazione, trascurando le questioni legate
all’evoluzione delle tecnologie e quindi al rispetto degli standard previsti dagli accordi
internazionali (cfr. i vari “capitoli” dell’Annesso 16 della Convenzione sulla Aviazione
Civile Internazionale), sono affidate in buona parte alle procedure di decollo e
atterraggio che saranno adottate in funzione degli esiti di indagini specifiche sulla
distribuzione delle curve isofoniche sul territorio.

Sebbene l’immediato intorno dell’area aeroportuale abbia un basso numero di edifici
al livello residenziale, si ritiene comunque opportuno prevedere una quota
dell’investimento per risolvere eventuali situazioni di incompatibilità mediante
l’adozione di mitigazioni passive (insonorizzazione ambienti, climatizzazione, ecc.) o,
nei casi estremi, mediante l’acquisto degli immobili coinvolti.

Secondariamente è da verificare la necessità di ulteriori mitigazioni connesse al
rumore indotto da operazioni a terra e al traffico indotto. In questi casi bisognerebbe
prevedere una quota di costi aggiuntivi per la realizzazione di sistemi di abbattimento
del rumore (tipicamente barriere fonoassorbenti o interventi integrati più complessi).

Una quota di investimento dovrebbe esser dedicata alla realizzazione del sistema di
monitoraggio permanente che è consigliabile attuare al fine di gestire con maggiore
efficacia le misure gestionali di mitigazione, supportare i meccanismi sanzionatori in
caso di irregolarità nelle procedure antirumore, gestire i reclami e il contenzioso con i
cittadini sulla base di dati oggettivi.

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, al fine di identificare reali possibilità
di mitigazione, si ritiene necessario distinguere fra inquinamento provocato dal traffico
aereo e quello locale:

 traffico aereo: la scarsa possibilità di incidere se non attraverso progressivi
miglioramenti delle performances ambientali degli aeromobili. Un qualche
contributo indiretto può essere dato dalla creazione di condizioni ottimali
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affinché gli operatori privilegino l’uso di aeromobili con maggiore efficienza nel
rapporto emissioni/passeggeri (aeri più capienti e minori voli);

 traffico locale: sicuramente si può operare prevedendo scelte gestionali in
grado di ridurre le emissioni come ad esempio l’utilizzo di mezzi interpista
elettrici, ibridi (o comunque a basse emissioni), la fornitura di un servizio
(sempre con mezzi a basso impatto) efficace di collegamento che riduca
l’utilizzo del mezzo privato, l’adozione di un sistema di gestione ambientale in
grado di ottimizzare i bilanci emissivi generali dei servizi.

Le misure di mitigazione ambientale proponibili con gli interventi sono sintetizzabili
nelle seguenti voci:

 minimizzazione delle superfici pavimentate di parcheggio mediante l’impiego
di prato armato realizzato con l’utilizzo di griglie in materiale plastico riciclato
con il principale vantaggio di abbattere le polveri sottili;

 prescrizione dell’uso di pannelli fotovoltaici da installare sulla copertura degli
edifici ed integrati nelle vetrate esterne laddove possibile;

 in riferimento alle scelte tecnologiche potranno essere prescritti sistemi
impiantistici che prevedano l’utilizzo di sistemi ad elevato rendimento (caldaie
a condensazione e utilizzo di pompe di calore) nonché l’uso di sistemi
impiantistici che utilizzino la geotermia nel trattamento dei fluidi utilizzati per il
condizionamento;

 interventi nell’ambito degli obiettivi di qualità paesaggistica del patrimonio
naturale con particolare riferimento al recupero e riqualificazione delle aree
sottoposte a tutele, compromesse o degradate eventualmente interessate
dall’opera di progetto (art.143 D. lgs. 42/2004 “Piano paesaggistico” ).

Da quanto sopra esposto, si segnala l’opportunità di considerare una quota di
investimento finalizzata a dare un contributo alla compensazione delle emissioni di
CO2 previa valutazione attenta del bilancio emissivo e delle quote attribuibili alle
diverse attività aeroportuali escludendo quelle legate all’utilizzo di aeromobili74.

Questa iniziativa potrebbe essere considerata in forma contestuale ed integrata con
quella relativa alla compensazione idraulica nell’ambito di un più generale programma
di mitigazione e compensazione ambientale che coinvolga anche le amministrazioni
locali nella individuazione di zone di rimboschimento e/o di riqualificazione ambientale.
La stima dei costi, che dovrà essere sviluppata in seguito sulla base di analisi di
dettaglio, viene fissata cautelativamente in un range variabile fra il 2 e il 4%
dell’investimento complessivo.

Pertanto a fronte di quanto esposto, è stato stimato un investimento complessivo
aggiuntivo per lo sviluppo di misure di compensazione e mitigazione di impatto
ambientale pari a circa 2,5 milioni di euro.

74
Si ritiene ragionevole escludere dal bilancio, le emissioni dovute agli aeromobili in quanto è responsabilità delle

compagnie aeree tenere conto del problema e di fatto, in alcuni casi, queste inseriscono nelle tariffe i costi di
compensazione della CO2. Si cita ad esempio la Silverjet, compagnia inglese, che investe i proventi di tali entrate nella
CarbonNeutral Company, che associa ad ogni tonnellata di CO2 prodotta una eguale controparte risparmiata attraverso
progetti rivolti all’ambiente. (cfr. http://www.springwise.com/transportation/up_up_and_away_and_co2_neutral/)
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9 Sintesi delle principali attività amministrative

Nel presente capitolo viene proposto un quadro di sintesi delle principali attività
amministrative da espletare al fine di:

- ottenere il rilascio della concessione di gestione aeroportuale, sulla base di
quanto previsto dal codice della navigazione;

- attivare tutte le procedure relativa agli aspetti di sostenibilità ambientale del
progetto (VIA, VAS);

- attivare tutte le analisi e le procedure amministrative al fine di rispettare le
nuove linee guida per la determinazione della teriffe aeroportuali, Emanate
da ENAC e approvate in via definitiva a Gennaio 2008.

- attivare tutte le analisi e le procedure amministrative al fine di rispettare le
nuove linee guida sulla finanzia di progetto con riferimento all’entrata in
vigore del c.d. “Terzo Correttivo” (D.LGS dell’11 settembre 2008 n 152).

Più nel dettaglio, le principali attività in esame riguardano:

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale, relativa al
Piano di Variante al PTR per l’attuazione dell’area aeroportuale intermodale
di Frosinone, come da richiesta della Regione Lazio con delibera del 7 aprile
2009;

- la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in ambito nazionale, necessaria
per un progetto di sviluppo di una infrastruttura aeroportuale;

- le attività di gestione della gara per la concessione delle attività di
realizzazione e gestione dell’aeroporto, sulla base delle nuove linee guida
emanate dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 14 gennaio 2009;

- le attività per il rilascio della concessione di gestione aeroportuale come
definito dal Codice della Navigazione;

Valutazione ambientale strategica

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e il
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
definiscono analiticamente le procedure amministrative da seguire affinché il progetto
di sviluppo del polo aeroportuale di Frosinone possa ottenere la certificazione
ambientale.

Le attività amministrative previste dalla Direttiva per la VAS sono le seguenti:

- Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito
giuridico per il quale è prevista la VAS,

- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione,
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- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze
necessaria alla valutazione,

- Definizione dei probabili impatti ambientali significativi, generalmente
espressi in termini tendenziali, piuttosto che in valori attesi,

- Informazione e consultazione del pubblico,

- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione,

- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione.

Valutazione di Impatto Ambientale

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è uno strumento di supporto per l'autorità
decisionale finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o
meno di un determinato progetto. La procedura di VIA è disciplinata nei già citati Dlgs.
3 aprile 2006, n. 152 e Dlgs. 16/01/2008, n 4, che forniscono le linee guida anche per
la VAS. La VIA è’ una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla pubblica
amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente del progetto, sia
sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, nonché dalla
partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità. Si cerca quindi di prevedere
quali saranno i costi ed i benefici nel caso in cui si verifichino delle modifiche di uno
stato di fatto.

Nella VIA sono valutati e computati effetti diretti o indiretti, a breve o lungo termine,
permanenti o temporanei, singoli o cumulativi relativi al programma in esame.

Le principali attività amministrative della procedura di VIA sono di seguito specificate in
relazione alle diverse fasi:

1) Fase di verifica: volta a determinare se un progetto, non ricadente neppure
parzialmente in area protetta od un intervento di modifica o ampliamento di opera
esistente, anche se ricadente in area protetta od in area non protetta, debba o meno
essere sottoposto alla successiva fase di valutazione.

Le attività amministrative in questa fase prevedono la presentazione al competente
Ufficio Comunale di una domanda in competente bollo di avvio della fase di verifica
unitamente alla seguente documentazione:

- progetto preliminare (art. 3, comma 1 L.R. 40/98);

- lettera di richiesta di pubblicazione sul B.U.R.

- relazione contenente l'inquadramento dell'opera od intervento proposti nella
programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigente,

- i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai
quali sono stati individuati:

a. i possibili effetti che il predetto può avere sull'ambiente;

b. le misure da adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel
territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative
tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
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c. elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di
analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o dell'intervento.

2) Fase di specificazione: consente, al proponente, l'avviamento di una fase
preliminare dello studio di impatto ambientale, finalizzata a specificare gli argomenti ed
i temi di focalizzazione dello studio stesso.

Le attività amministrative di questa fase prevedono:

- la presentazione dell’istanza, in competente bollo;

- il progetto preliminare;

- la relazione che definisca: il piano di lavoro per la redazione dello studio di
impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione
delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di
approfondimento;

- l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri o altri atti di analoga
natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o
intervento.

3) Fase di valutazione: è finalizzata al rilascio, da parte dell'Autorità Competente, del
giudizio di compatibilità ambientale. Qualora il predetto giudizio risultasse positivo, i
conseguenti atti amministrativi di analoga natura (ambientali ed urbanistica) sarebbero
rilasciati in modo coordinato. Il coordinamento e l'unificazione delle procedure avviene
utilizzando lo strumento della Conferenza dei Servizi.

Le attività amministrative prevedono in questa fase:

- domanda di pronuncia di compatibilità ambientale,

- progetto preliminare;

- progetto definitivo;

- studio di impatto ambientale

- sintesi in linguaggio non tecnico

- elenco delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti di analoga
natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o
dell'intervento

Attività di gestione della gara

Sulla base del progetto preliminare potranno essere predisposte le procedure
amministrative per la gestione della gara per l’appalto dei lavori previsti nel progetto.

In particolare la procedura di gestione della gara prevede le seguenti:

- Gara per assegnazione attività di costruzione e gestione,

- Chiusura gara per acquisizione offerte,

- Valutazione offerta,

- Stipula del contratto di appalto,
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- Organizzazione e start-up.

La nuova disciplina della finanza di progetto prevista dall’art. 153 del Codice, così
come modificata dal d.lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto legislativo correttivo del
Codice) prevede tre diverse procedure per l’affidamento del contratto di concessione di
lavori pubblici. In particolare:

- una gara unica per l’individuazione del promotore e l’aggiudicazione del
contratto di concessione (art. 153, c. 1-14);

- una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, c.
15);

- una procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia dell’amministrazione
aggiudicatrice, ovvero qualora quest’ultima non provveda alla pubblicazione dei
bandi entro sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale di cui all’art. 128, nel
quale siano inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Attività per il rilascio della concessione di gestione aeroportuale

Le attività amministrative descritte in questa fase sono le ultime necessarie per
l’inizio dell’attività di volo. Nella seguente tabella 9-1 sono indicate in ordine
cronologico le attività con indicazione laddove disponibile dell’Ente di riferimento e le
tempistiche necessarie per la realizzazione di ciascuna attività.

Tabella 9-1: Attività Amministrative per il rilascio della concessione di gestione aeroportuale

Attività Ente Periodo temporale

Verifica di conformità dell'attuale Società di Gestione con il D.M.
del 12 Novembre 1997 n 521: “Atto Costitutivo” della società di
Gestione:

da definire

Presentazione Progetto Preliminare (da sottoporre a conferenza
dei servizi convocata nel rispetto della legge n° 241 del 1990 e
s.m.i.)

da definire

Richiesta certificazione aeroportuale: caratteristiche fisiche,
funzionali e prestazionali dell’aeroporto.

ENAC
1 mese

(+periodo di
approvazione)

Sottoscrizione di una convenzione per la richiesta della
Concessione Totale dell’aeroporto.

ENAC
6 mesi

(+periodo di
approvazione)

Sottoscrizione del Contratto di Programma, per la regolazione
dei servizi aeroportuali di pubblica utilità e per la definizione
delle relative tariffe: Piano Investimenti, Piano della qualità,
Obiettivi di Produttività; Dinamica tariffaria.

ENAC

Entro 6 mesi (da
conclusione del I esercizio
fin succ all’affidamento in

concessione

Istruttoria ENAC per emissione concessione ENAC 2-3 mesi

TOTALE ATTIVITA’ 10 - 12 mesi

Fonte: Codice della navigazione (2007)

Di seguito vengono riportate le principali evidenze relative alle più importanti attività
amministrative esaminate.
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Costituzione della società di gestione

Il Decreto Ministeriale 12 novembre 1997, n. 251 ha definito le modalità per la
costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli
aeroporti gestiti in parte anche dallo Stato. Il Decreto determina in particolare la forma
giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei
titoli sul mercato, l’entità del capitale sociale e i rapporti tra soci pubblici e privati.

Certificato di aeroporto

Il “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, redatto dall’ENAC
in conformità agli standard e alle raccomandazioni contenuti nell’Annesso 14 ICAO,
definisce i requisiti necessari per l’emissione e il mantenimento della certificazione, che
è obbligatoria per tutti gli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico con velivoli
di massa massima al decollo superiore a 5,7 tonnellate o con 10 o più posti
passeggeri. Va sottolineato che l’ENAC provvede a proporre al Ministero dei Trasporti
il rilascio delle concessioni solo in presenza di una certificazione di idoneità già
acquisita: considera cioè prioritaria la capacità di garantire la sicurezza delle operazioni
di volo rispetto a qualsiasi altro aspetto gestionale.

Il Certificato è rilasciato dall’ENAC con numerazione progressiva dedicata al settore
aeroportuale e riporta i dati essenziali per l’identificazione dell’aeroporto, del gestore e
dei requisiti di riferimento in base ai quali è stata stabilita la conformità dell’aeroporto al
Regolamento.

Il Certificato definisce la portata della certificazione, ovvero l’insieme delle
caratteristiche fisiche e funzionali nonché prestazionali dell’aeroporto e dei suoi
impianti e sistemi che determinano l’operatività dell’aeroporto stesso. A tale scopo è
completato da una Specifica delle Abilitazioni nella quale sono riportate dette
caratteristiche, ed in particolare:

 il numero delle piste ed il loro orientamento, il codice alfanumerico di
riferimento,

 le distanze dichiarate TORA, TODA, ASDA, LDA, le dimensioni della RESA;

 la categoria di operazioni in bassa visibilità riconosciuta e le condizioni per
decolli in bassa visibilità (LVTO);

 le caratteristiche del servizio antincendio, categoria attribuita all’aeroporto e
fornitore.

La Specifica delle Abilitazioni riporta altresì eventuali esenzioni a singoli requisiti e
condizioni per il mantenimento del Certificato dell’aeroporto.

La validità temporale della certificazione, fissata in tre anni dal regolamento, è
esplicitata sulla Specifica delle Abilitazioni che riporta i periodi di validità del certificato,
inclusi i dati relativi ai rinnovi successivi al rilascio.

Variazioni dei dati riportati nella Specifica comportano l’emissione di una revisione
della stessa.

La gestione totale

Per quanto concerne il processo di affidamento in gestione totale degli scali italiani il
punto di riferimento primario è costituito nuovamente dal “Regolamento per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, stilato dall’ENAC. Nella istanza tendente
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all’ottenimento della gestione totale, la società Aeroporto di Frosinone si dovrà
impegnare a:

- sottoscrivere la convenzione secondo quanto previsto nel disciplinare tipo
pubblicato con circolare del 20 ottobre 1999 n. 12479 dal Ministero dei
trasporti;

- sottoscrivere il Contratto di programma predisposto secondo il disciplinare
tipo di cui alla medesima circolare;

- Corrispondere i canoni concessori nella misura stabilita ai sensi dell’art. 1,
comma 5 ter della legge 351/95 come sostituito dall’art. 2, comma 188 della
legge 662/96.

Va, inoltre, rilevato che:

 la durata delle gestioni totali è predeterminata solo come periodo massimo al
quarantennio secondo quanto previsto dalle norme che si sono susseguite nel
tempo (art. 1, comma 1-quater, seconda parte del DL n. 251 del 1995; art. 7,
comma 2 del DM n. 521/1997 e art. 704, comma 2 cod. nav.);

- è dato il massimo rilievo, nel giudizio che precede il decreto ministeriale, al 
programma di intervento comprensivo del piano di investimenti e del piano
economico-finanziario (art. 7, comma 1 DM n. 521/1997, come d'altro canto,
precisato dal citato art. 1, comma 1-quarter del DL 28 giugno 1995, n. 251);

- è comunque necessariamente prodromica alla concessione la sottoscrizione 
di una convenzione e di un contratto di programma.

Costituiscono clausole essenziali della convenzione la verifica, almeno
quadriennale, della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre
condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza
dell'effettivo sviluppo e delle qualità dei servizi alle previsioni contenute nel piano di
intervento nonché di disposizioni sanzionatorie e decadenziali.

Il Contratto di Programma

L’Enac stipula con la società di gestione un Contratto di Programma per la
regolazione dei servizi aeroportuali di pubblica utilità e per la definizione delle relative
tariffe. La finalità del contratto è delineare gli obiettivi di efficienza, produttività e qualità
della società affidataria, e soprattutto individuare le condizioni che permettano alla
società stessa di far fronte agli impegni assunti.

Più in dettaglio, il contratto definisce:

- il piano degli investimenti, che la società di gestione si impegna a realizzare
in autofinanziamento nel rispetto dei tempi prestabiliti;

- il piano della qualità per il miglioramento degli standard del servizio reso
all’utenza aeroportuale da attuare entro il periodo di vigenza del contratto
stesso;

- gli obiettivi di recupero della produttività imposti alla società affidataria,
tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, e delle
esigenze di recupero dei costi;

- la dinamica tariffaria di periodo, che deve assicurare al gestore la copertura
dei costi operativi e di capitale sostenuti in ragione degli obblighi di servizio
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derivanti sia dalla convenzione per l’affidamento in concessione che dallo
stesso contratto di programma.

Le linee guida inerenti ai contratti di programma sono contenute in deliberazioni del
CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica), il quale ha stabilito
che la regolazione dei servizi di pubblica utilità deve essere effettuata attraverso la
stipula di contratti di programma di durata quinquennale, o comunque almeno
triennale. Alla stipula provvedono l’amministrazione competente - previo parere del
CIPE e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - e l’impresa
concessionaria del pubblico servizio. Nel contratto di programma viene così individuato
lo strumento più idoneo a condurre le imprese affidatarie verso situazioni di efficienza
ed equilibrio finanziario, compatibili sia con gli obblighi concessori che con lo sviluppo
della dotazione infrastrutturale.

Le tariffe e i diritti aeroportuali

Tale quadro regolatorio favorisce la stabile determinazione, su un orizzonte di lungo
periodo, di corrispettivi orientati ai costi per i servizi offerti nei principali aeroporti
nazionali, per il tramite dei “Contratti di programma”, già previsti dalla precedente
Delibera CIPE n. 86/2000, ora abrogata, e di fatto mai entrati in vigore.

Come precedentemente introdotto (cfr. 6.6.1 – analisi dei ricavi aviation), La
definizione delle tariffe avviene sulla base di un sistema di Price-cap (il metodo
generale di revisione delle tariffe dei servizi di pubblica utilità adottato dal CIPE), che
tiene conto del tasso di inflazione programmato a livello governativo e del fattore di
recupero della produttività assegnato alla società concessionaria.

Nel settembre 2000 il CIPE ha approvato uno “Schema di riordino della tariffazione
dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, dettando principi e criteri per
l’elaborazione della contabilità analitica che è alla base della definizione di diritti, tasse
e tariffe relativi ai servizi aeroportuali svolti in regime di monopolio. La legge 248/05 ha
innovato la materia, introducendo il criterio del “single till”. L’art. 11-nonies della legge
stabilisce infatti che una quota non inferiore al 50% del margine conseguito dal gestore
in relazione allo svolgimento di attività commerciali debba concorrere ad abbattere i
costi dei servizi aeroportuali soggetti a regolazione. Questa recente disposizione ha
reso necessaria da parte del CIPE una revisione della precedente deliberazione
86/2000 alla quale dovranno far seguito Linee Guida applicative emanate dall’ENAC.
Le suddette Linee Guida sono attualmente disponibili in versione definitiva.

Il 14 giugno 2007 il CIPE ha approvato la “Direttiva in materia di regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, n. 38/2007, incaricando
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) di predisporre le relative “Linee guida
applicative” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2007.

Si deve inoltre ricordare che la legge 248/2005 prevede che: “Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la
determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a
600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce
o di posta”. Questa materia è stata oggetto di raccomandazione da parte del CIPE nel
parere di approvazione della Direttiva.
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Di seguito si riporta una sintesi del crono programma preliminare delle attività
relative al progetto dell’aeroporto di Frosinone.

Figura 9-1 - crono programma attività
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10 Strategie di sviluppo futuro dell’infrastruttura

Al fine di sviluppare uno scenario prudenziale per l’analisi economico-finanziaria, nel
presente Master Plan sono state introdotte ipotesi molto conservative soprattutto in
relazione a:

 previsione di crescita della domanda futura nel medio – lungo periodo (2010
-2030) del bacino laziale-campano e dell’aeroporto di Frosinone;

 quota di mercato relativa per l’aeroporto rispetto al bacino di riferimento;

 crescita dell’offerta di servizio di trasporto dell’infrastruttura “alternativa” allo
scalo di Frosinone .

La delocalizzazione parziale del traffico relativo al nodo aeroportuale di Roma
Ciampino e la forte crescita dell’infrastruttura aeroportuale del bacino laziale e
campano, hanno portato ad una previsione di circa 2,3 milioni di passeggeri per
Frosinone al 2025 e quasi 3 milioni al 2030.

Tuttavia il trend di crescita del traffico sullo scalo, potrebbe far registrare livelli
superiori a quanto considerato in prima ipotesi, sia in ragione del consolidamento della
posizione di mercato per l’aeroporto e sia in ragione della distribuzione dei volumi di
passeggeri sugli aeroporti laziali.

Più nel dettaglio, l’incertezza legata alla potenzialità della domanda, soprattutto sul
segmento low cost, la parziale strategia di sviluppo dell’offerta di trasporto aereo nel
bacino laziale-campano, e l’assenza di progetti esecutivi legati allo sviluppo di nuove
infrastrutture aeroportuali, potrebbe generare scenari di traffico sull’aeroporto di
Frosinone differenti e superiori alle prime ipotesi operative.

Inoltre, la collocazione geografica e la potenzialità infrastrutturale dell'area ad esso
collegata, caratterizzano l’aeroporto come polo intermodale aria-ferro-gomma per
servizi passeggeri (stazione ferroviaria, autolinee, ecc.) e merci (interporto in fase di
realizzazione). In questo senso, l’aeroporto e l’area ad esso adiacente viene a svolgere
un ruolo di servizio alle attività industriali che caratterizzano il profilo produttivo delle
due provincie di Frosinone e Ferentino.

Sintesi del programma di ampliamento

Per rispondere a questa necessità potenziale, sempre al fine di garantire
complementarietà nell’offerta di servizio di trasporto aereo nel bacino di riferimento, il
progetto complessivo del polo aeroportuale di Frosinone ipotizza un programma di
ampliamento infrastrutturale, (soprattutto legato allo sviluppo dell’aerostazione
passeggeri), sviluppabile in sottofasi, finalizzato allo sviluppo di una capacità di offerta
(fino a 8 milioni di passeggeri anno), in particolare:

 ampliamento della infrastruttura aeroportuale (aerostazione passeggeri,
piazzole di sosta parcheggi, ecc);

 espansione delle infrastrutture nodali collegate all’aeroporto (stazione
ferroviaria, aeroporto ed interporto);

 Ipotesi di espansione delle infrastrutture di rete.

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati principali i progetti legati al
programma di ampliamento.
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Tabella 10-1- Riepilogo dei progetti di investimento futuri

Progetto di investimento Obiettivi Tempistiche

Espansione dell’infrastruttura aeroportuale
Garantire flessibilità della capacità di offerta
rispetto alla possibile evoluzione degli
scenari di traffico

2010 - 2013

Stazione ferroviaria
Collegamento ferroviario tra l’ aeroporto, la
città di Frosinone e l’interporto

2011 – 2014

Infrastruttura industriale

Sviluppo di un complesso integrato di
infrastrutture ferroviarie e di strutture e servizi
logistici attraverso i quali si realizza la
connessione fisica, organizzativa ed
informativa tra produzione e trasporto
regionale, nazionale e internazionale.

2009-2012

Eliporto-Aeroporto leggero (EALF)

Servizio e gestione del traffico di Aviazione
Generale, Aero Taxi e “very light jet” e di
aree tecniche funzionali annesse destinate a
servizi.

2011-2012

Espansione dell’infrastruttura di rete

Potenziamento dell’offerta ferroviaria per il
miglioramento del livello di servizio offerto e
l’incremento del’indice di accessibilità
dell’aeroporto

t.b.d.

Infine, la Figura 10-1 seguente (cfr. Allegato IX – “Planimetria complessiva dell’’area di
espansione”) mostra il dettaglio dell’estensione della variante nel bacino di riferimento
con evidenza degli investimenti infrastrutturali previsti.

Figura 10-1- Planimetria complessiva dell’area di espansione
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aeroportuali

Area di rispetto
aeroporto #1

Area di rispetto
aeroporto #2

Eliporto
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Interporto

Area di espansione
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Infrastrutture
aeroportuali

Area di rispetto
aeroporto #1

Area di rispetto
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ASI # 2
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Area di espansione
Eliporto

Nel seguente paragrafo vengono sintetizzati gli elementi principali relativi ai singoli
progetti di sviluppo.

10.1 Ipotesi di espansione dell’infrastruttura aeroportuale

Il progetto di espansione dell’infrastruttura si inserisce nel programma di evoluzione
domanda-offerta mantenendo flessibilità e garantendo una risposta in linea con le
possibili evoluzioni degli scenari di traffico.
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In particolare, questa fase di miglioramento del progetto iniziale prevede un
investimento complessivo di ulteriori 109,5 Milioni di euro ed un programma di
intervento operativo complessivo di 24 mesi.

Tutti gli interventi di potenziamento delle strutture, sono stati studiati con la finalità di
non compromettere la piena operatività dell’aerostazione.

Nella figura di seguito, viene rappresentato il lay-out funzionale dell’aerostazione
nella fase di sviluppo finale.

Tra i principali interventi di ampliamento si prevede:

- l’estensione dell’area AA/MM fino ad un totale di 158.600 m2;

- un totale di 60.000 m2 destinati a piazzali di servizio;

- la costruzione di 1 hangar coperto per un totale di 10.000 m2 ;

- Area arrivi e partenze con una estensione totale di 31.000 m2 e con una zona di
collegamento diretto alla stazione di circa 9000 m2;

- 4 aree parcheggi (con un’estensione complessiva di 184.150 m2) che
sviluppano la disponibilità di ca. 6.800 posti auto.

Figure 10-1: lay out aeroporto di Frosinone seconda fase

Fonte: Elaborazione Tecno Engineering 2C (2007)

Per questa fase di sviluppo sono previsti ulteriori interventi tra cui la realizzazione di
alcuni miglioramenti funzionali delle infrastrutture di volo, l’ampliamento degli edifici
all’interno ed all’esterno del sedime aeroportuale, la realizzazione di nuove aree di
parcheggio e la realizzazione delle connessioni tra gli elementi del sistema.

Il programma di sviluppo è stato pianificato in modo tale che la configurazione di
progetto iniziale dell’aerostazione passeggeri possa garantire l’integrazione con il
possibile ampliamento previsto in fase successiva (con caratteristiche che riguardano
non solo aspetti architettonici ma anche impiantistici). Inoltre, le caratteristiche
funzionali e distributive dell’edificio saranno tali da garantire un adeguato trattamento
del traffico passeggeri gestito durante il periodo di cantiere e in modo tale da
connettersi funzionalmente al futuro ampliamento.
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Nella tabella seguente vengono sintetizzati i principali interventi aggiuntivi previsti a
completamento del progetto complessivo e le relative voci di investimento previste.

Tabella 10-1: Sintesi degli interventi infrastrutturali aggiuntivi nella fase 2 di progetto (completamento)

Infrastruttura di
riferimento

Descrizione dell’intervento previsto in fase 2 Importo 2^ fase

Pista di volo Tutti gli interventi infrastrutturali sono previsti in fase 1; -

Vie di circolazione
Completamento della via di rullaggio parallela alla pista di
volo (totale pista);
ultimazione bretelle (una ortogonale e una di uscita rapida);

2.667.000 €

Piazzale di sosta aeromobili
(Apron)

Estensione del piazzale di sosta aeromobili con due
ampliamenti laterale rispettivamente di 51.000 e 39.000 mq. 15.865.000 €

Hangar
Costruzione di 3 hangar per un totale di 90.000 mq
complessivi

18.900.000 €

Ampliamento aerostazione
passeggeri

Costruzione di un secondo modulo integrato
architettonicamente e funzionalmente al modulo esistente

41.800.000 €

Ampliamento zona
parcheggi

6.823.000 €

Collegamento Aerostazione-
Stazione ferroviaria

Costruzione di un ponte di collegamento pedonale,
connesso all’aerostazione centralmente rispetto alla sagoma
del fabbricato

9.240.000 €

Totale lavori e forniture 95.294.000 €

Somme a disposizione 14.294.000 €

Totale 2^ fase
infrastrutture aeroportuali

109.588.200 €

Fonte: Tecno Engineering 2C n(2008)

In riferimento all’aerostazione passeggeri, il secondo piano raddoppierà la propria
dimensione e rappresenterà il piano di arrivo del percorso pedonale proveniente
dall’aerostazione passeggeri75. Verranno sviluppati, inoltre, collegamenti mediante
ascensori e scale mobili per consentire il raggiungimento delle hall partenze e arrivi.

10.2 Ipotesi di espansione delle infrastrutture nodali collegate all’aeroporto

Lo sviluppo del progetto dell’aeroporto e l’indotto commerciale che verrà generato,
produrrà nel prossimo futuro un forte impatto sul sistema della mobilità terrestre e sulle
dinamiche dei flussi legati alla domanda di trasposto.

In tale contesto, l’accessibilità dell’aeroporto ed il collegamento del polo
industriale/commerciale con l’area aeroportuale acquisiranno un’importante valenza sia
per lo sviluppo futuro della domanda di traffico aereo che per lo sviluppo dell’indotto
industriale locale.

In risposta a questa esigenza, collegato al progetto dell’aeroporto di Frosinone, è in
fase di pianificazione un modello di integrazione modale terra-aria che vede nel
sistema di trasporto ferroviario una delle maggiori opportunità di sviluppo del sistema di
trasporto complessivo.

75
Durante la prima fase il primo piano ospiterà principalmente gli uffici della società di gestione, degli Enti di stato e

uffici tecnici.



Master Plan per lo sviluppo dell’aeroporto di Frosinone: aggiornamento 2009

REV 1

109/116

Advisory

In particolare, parallelamente alla fase di progettazione e costruzione dell’aeroporto
è prevista la costruzione di:

- una stazione ferroviaria in prossimità del sedime aeroportuale;

- un terminal autolinee urbano ed extraurbano;

- un collegamento con il terminal ferroviario e con il termina autolinee
mediante un ponte pedonale con tapis roulant di circa 500 mt. che, oltre a
garantire un collegamento veloce stazione-aeroporto, potrà comprendere
spazi commerciali. Tale intervento verrà sviluppato nella fase due di
progetto. Il collegamento stazione ferroviaria/autolinee con l’aeroporto sarà
inizialmente collegata all’Aeroporto di Frosinone mediante un servizio di bus
navetta, successivamente mediante un molo sopraelevato pedonale.

Stazione ferroviaria e terminal autolinee, saranno progettati e sviluppati per servire
non solo l’utenza collegata al traffico aeroportuale, ma anche per gestire il trasporto
ordinario locale generato dalla Provincia di Frosinone, e dall’indotto industriale (aree
industriali, interporto, eliporto-aeroporto leggero).

Il sistema di trasporto su ferro potrà garantire in questo modo l’accesso diretto al
futuro aeroporto sia dal bacino interregionale assicurando i collegamenti passeggeri e
l’integrazione del sistema di aeroporti della regione.

Inoltre, si prevede che il nuovo terminal ferroviario di Frosinone possa unificare le
due attuali stazioni di Ferentino e Frosinone ed i relativi servizi.

Il progetto Stazione di Frosinone

Il progetto di massima “Stazione di Frosinone” prevede la realizzazione di un nuovo
Terminal (Stazione di Frosinone Aeroporto) adiacente all’Aeroporto di Frosinone
articolato in:

 un fabbricato passeggeri, di circa 2.350 mq, che ospiterà sale di attesa,
biglietterie, servizi igienici, un deposito bagagli, attività commerciali, nonché
spazi e attrezzature per l’esercizio ferroviario;

 5 binari, dei quali quattro dedicati al servizio viaggiatori ed uno utilizzato
prevalentemente per la sosta dei convogli merci destinati o provenienti
dall’interporto. E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare un fascio binari
dedicato alla movimentazione merci.

Il progetto prevede il collegamento della stazione con la città di Frosinone mediante
una metropolitana di superficie e la connessione con l’interporto mediante un fascio di
binari elettrificato.
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Figure 10-2: Schema funzionale del piano di stazione del nuovo terminal

Fonte: Tecno Engineering 2C (2008)

Il costo totale dell’investimento è pari a circa 19.500.000 €. L’opera, potrebbe essere
sviluppata in project financing con concessione per Design, Built, Finance and Own
(DBFO), e potrà auspicabilmente essere realizzata contemporaneamente alla prima
fase di sviluppo dell’Aeroporto di Frosinone.

Si prevede che la Stazione di Frosinone Aeroporto sia destinata a servire un flusso
pari a 20.000 passeggeri al giorno. Parte dell’infrastruttura sarà dedicata al traffico
merci da e per le zone industriali adiacenti all’area Frusinate.

Nella tabella seguente viene sintetizzato brevemente l’utilizzo previsto
dell’infrastruttura.

Tabella 10-2: utilizzo previsto dei binari relativi al terminal ferroviario

Binario Utilizzo

Binario 1 e 4
Binario di lunghezza complessiva di 200 mt, per il
posizionamento dei convogli destinati al servizio passeggeri
da/per il terminal Aeroportuale

Binario 2 e 3
Binari di lunghezza complessiva di 300 mt per sosta convogli
passeggeri a medio lungo percorso in transito

Binario 5
Binario utilizzato prioritariamente per la movimentazione dei
convogli merci da e per l’aeroporto.

Fonte: Tecno Engineering 2C

E’ inoltre prevista la possibilità di realizzare un fascio binari dedicato alla
movimentazione merci.

Un siffatto terminal ferroviario assume, una valenza strategica ancora maggiore,
potendosi configurare come la nuova stazione ferroviaria della Provincia di Frosinone e
garantendo notevoli vantaggi rispetto al sistema di trasporto passeggeri e merci
terrestre attuale.
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In particolare l’attuale stazione, ubicata nella parte bassa della città in un’area
congestionata e satura dal punto di vista urbanistico-edilizio e lontana dal Centro
Storico, presenta notevoli limitazioni all’accessibilità derivanti:

 dalla configurazione e dalle caratteristiche geometriche della viabilità
comunale di collegamento;

 dalla insufficienza delle aree dedicate alla sosta sia degli autobus
extraurbani che delle autovetture private.

Con lo spostamento della stazione ferroviaria nell’area adiacente al futuro
aeroporto, si potrebbe realizzare un’operazione di riqualificazione urbanistica di ampio
respiro che, attraverso il recupero delle aree ferroviarie dismesse, permetterebbe una
ristrutturazione funzionale del reticolo viario, nonché la realizzazione di spazi pubblici
attrezzati con un generale miglioramento delle condizioni ambientali e di vivibilità
urbana.

Di contro, la nuova localizzazione della stazione ferroviaria –che subirebbe una
traslazione dell’ordine di 4.000/4.500 metri in direzione nord-ovest- permetterebbe la
realizzazione di un vero e proprio “centro di mobilità integrato” caratterizzato da un
sistema di interscambio trimodale aria-ferro-gomma con effetti su di un’area molto
vasta sia in termini territoriali che di utenza servita.

L’ubicazione baricentrica rispetto ai due caselli autostradali A1 di Frosinone e
Ferentino (di prossima realizzazione) e rispetto alla rete stradale interregionale (S.S.
156 dei Lepini e la costruenda superstrada Sora-Frosinone), la connessione funzionale
con la futura aerostazione passeggeri e l’estrema vicinanza all’area industriale ASI
Frosinone-Ferentino ed al costruendo Interporto conferiscono, al nuovo terminal
ferroviario, un elevatissimo livello di accessibilità.

Peraltro, l’ampia disponibilità di aree non urbanizzate consente la realizzazione di
adeguati parcheggi per le autolinee urbane ed extraurbane e per le autovetture private.

10.3 Lo sviluppo delle infrastrutture collegate all’aeroporto

Realizzazione dell’infrastruttura industriale

Il progetto dell’infrastruttura industriale, attualmente gestito dalla SIF76, prevede lo
sviluppo di un complesso integrato di infrastrutture ferroviarie e di strutture e servizi
logistici attraverso i quali si realizza la connessione fisica, organizzativa ed informativa
tra produzione e trasporto regionale, nazionale e internazionale.

L’infrastruttura si colloca in un'area che presenta nodi e strutture logistiche (anche
intermodali) già in esercizio, rispetto alle quali è in fase di integrazione e interazione la
nuova struttura interportuale al fine di ottimizzare ad un tempo le potenzialità della
nuova struttura e l'uso delle infrastrutture esistenti e future.

Tra i principali servizi si riportano:

76
La SIF è una società a capitale misto pubblico-privato, cui partecipano l'Amministrazione Provinciale, i Comuni di

Frosinone e Fermentino , la CCIAA, il Consorzio ASI, alcune società di emanazione delle associazioni datoriali e
cooperativistiche, due banche locali e altri soci privati, ed ha come scopo la realizzazione e la gestione dell'Interporto di
Frosinone , per il quale è destinataria di un finanziamento dello Stato a copertura di circa il 60% dell'investimento
iniziale.
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 servizi ai veicoli: parcheggi ed aree di manovra per autotreni, autocarri e mezzi
leggeri, parcheggio attrezzato per soste temporanee, stazione di rifornimento,
officina di manutenzione e riparazione mezzi ed unità di trasporto;

 servizi amministrativi e di collegamento: uffici amministrativi, centro elettronico,
ufficio tecnico, uffici di rappresentanza ditte, banche ed assicurazioni, bar,
posto di ristoro, servizi di vigilanza;

 urbanizzazione e viabilità: reti ed impianti di servizi generali (acqua, rete
antincendio, energia elettrica, rete fognante), pubblica illuminazione, strade di
distribuzione interna, verde ed aree di qualificazione ambientale.

L’Interporto di Frosinone richiederà nel suo sviluppo complessivo l’utilizzazione di
un’area di mq 602.576 di cui mq 333.701 per le fasi prime fasi di sviluppo già
programmate e mq 268.857 per le fasi successive.

I terreni sono compresi nella zona servizi dell’agglomerato ASI di Frosinone, oggetto di
Piano Particolareggiato di attuazione.

I progetti finanziati di cui è stata avviata la realizzazione consentiranno la disponibilità
di un’area logistica che comprende capannoni per 10.000 mq, uffici e servizi per 2.725
mq, area di stoccaggio per 70.600 mq ed un’ area intermodale ferro-gomma in grado di
ospitare treni completi, con 3.540 ml di binari e 68.000 mq di piazzale di manovra e
deposito container.

A completamento dell’intero programma l’area logistica avrà la possibilità di
realizzazione di un totale di 58.000 mq di magazzini, 6.175 mq di piazzali; l’area
intermodale sarà estesa portando il totale dei binari a 5.140 ml e l’area di stoccaggio a
105.000 mq.

Sono state stipulate due convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La principale convenzione, con la quale è stato attribuito alla SIF un contributo di €
9.242.512,67 per la realizzazione di un programma di investimenti di € 15.493.706,98 è
stata firmata in data 22 maggio 2002; il 27 dicembre è stata poi stipulata una
convenzione aggiuntiva, a valere sui fondi residui della Legge 419/97 con la quale è
stato attribuito alla SIF un contributo di € 1.900.000,00 per la realizzazione di un
programma di investimento di € 3.864.590,00. Al momento attuale pertanto risultano
approvati investimenti per un totale di € 19.358.296,98 di cui € 11.142.512,56° carico
dello Stato ed e 8.215.784,42 con risorse da attivare da parte della SIF.

Progetto Eliporto-Aeroporto Leggero (EALF): che prevede l’acquisizione di aree (13
ettari), l’adeguamento e collegamento dell’attuale pista militare all’aeroporto leggero. Il
progetto nel complesso richiederà un investimento complessivo di 38,4 milioni di Euro.
L’esecuzione delle opere infrastrutturali e la gestione dell’aeroporto verrà affidata ad
una società concessionaria mediante procedura di appalto integrato.

Il piano di sviluppo prevede la divisione dell’area legata all’eliporto in due zone
principali:

- Zona A – “intermodalità, attività volativa, servizi a mezzi e persone – destinata a
movimentazione velivoli, aero-eli stazione, hangar per attività di manutenzione
e deposito velivoli, deposito carburanti;

- Zona B – “intermodalità, attività di servizi alle persone” – area dedicata ad
attività alberghiere, zona uffici ed aree parcheggio
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10.4 Ipotesi di espansione delle infrastrutture di rete

In riferimento ai programmi di sviluppo dell’infrastruttura di rete, è in fase di studio
l’opportunità di legare il polo aeroportuale di Frosinone alla linea AV/AC per un
collegamento diretto tra l’aeroporto e la città Roma.

In particolare, oltre al progetto infrastrutturale descritto nel paragrafo precedente, è
previsto un programma di potenziamento dell’offerta ferroviaria che potrà garantire il
miglioramento del livello servizio offerto e un incremento dell’indice di accessibilità
dell’aeroporto, in particolare:

- programma di offerta commerciale con servizio di navetta dedicato
all’aeroporto con riduzione delle percorrenze fino a 30’ mediante la
connessione con linea AV Roma-Napoli (circa 9 Km dalla interc. “Frosinone
Nord”) nel collegamenti con Roma, Cassino e Caserta;

- utilizzo di materiale rotabile dedicato con standard più idonei al tipo di
utenza.

Lo sviluppo di questo programma, porterebbe Frosinone ad un livello di accessibilità
molto competitivo rispetto agli altri aeroporti considerati. In particolare nella tabella di
seguito si riportano le tempistiche associate alle principali tratte legate al nodo
ferroviario di Frosinone.

Tabella 10-3: Dettaglio nuova offerta commerciale (collegamento Roma-Frosinone-Cassino-Caserta)

Collegamento KM Tempi IC plus Ipotesi proposta Collegamento

Roma - Frosinone 86 km 53’ 28’ su AV Roma – Frosinone

Frosinone - Cassino 52 km 32’ 32’ Frosinone - Cassino

Cassino - Caserta 78 km 44’ 30’ su AV+storica Cassino – Caserta

Fonte: Trenitalia S.p.a. (2007)

Sulla base delle nuove percorrenze considerate è possibile calcolare un nuovo
indice di attrattività in analogia a quanto sviluppato nel paragrafo 4.3 della prima parte
del presente studio. In particolare, nella figura di seguito vengono riportati i risultati
della valutazione dell’indice di attrattività totale per aeroporto calcolato sulla base delle
variazioni temporali relative alla offerta ferroviaria futura.

Figura 10-3: Indici di accessibilità ferroviaria (con potenziamento offerta)
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11 Conclusioni e piano d’azione

Le analisi del bacino di influenza laziale-campano, delineano uno scenario futuro di
traffico che farà registrare un’esigenza di servizio di trasporto aereo al di sopra delle
attuali capacità di offerta infrastrutturale.

Nel caso specifico, tale scenario è reso maggiormente critico vista l’urgenza del
programma di ridimensionamento del traffico sull’aeroporto di Roma Ciampino.

Nonostante sia stato attivato un programma di potenziamento dell’aeroporto di
Roma Fiumicino e sia stato predisposto un piano di sviluppo dell’infrastruttura
aeroportuale campana per far fronte alla crescita della domanda, è ipotizzabile stimare
che il sistema aeroportuale laziale-campano possa far registrare una carenza di
“offerta low cost” di circa 1,6 milioni di passeggeri al 2010 (difficilmente gestibile dagli
scali di Fiumicino o Napoli Capodichino).

In quest’ottica, lo sviluppo del nodo aeroportuale di Frosinone, attivo a partire dal
2013, si inserisce come risposta alle crescenti necessità di offerta di servizio di
trasporto nel bacino di riferimento. L’aeroporto si configura come infrastruttura
aeroportuale regionale a servizio della domanda locale di mobilità e complementare al
sistema aeroportuale romano e campano; il nuovo aeroporto punta a svolgere un ruolo
specializzato, mirato a specifici segmenti di domanda quali “low cost” e “charter”.

Tra i principali punti di forza dell’aeroporto rientrano:

- un adeguato livello di accessibilità e intermodalità in riferimento al volume di
traffico previsto: la centralità geografica dell’aeroporto tra i due poli di Roma
e Napoli, la presenza di efficienti infrastrutture di collegamento stradale e
ferroviario, e l’integrazione tra i diversi modi di trasporto;

- una buona capacità residua della linea ferroviaria esistente, che potrà
consentire l’attivazione di collegamenti no-stop tra l’Aeroporto e Roma
Termini, tali da assicurare un tempo di percorrenza di 45 minuti (nelle attuali
condizioni), con una capacità di trasporto minima di 20.000 passeggeri al
giorno;

- il posizionamento dell’aeroporto di Frosinone che garantisce elevate
possibilità di sviluppo dell’offerta ferroviaria in termini di tempi e capacità di
trasporto, con investimenti contenuti (connessione con linea AV Roma-
Napoli, nuova stazione ferroviaria dedicata all’aeroporto);

- la posizione baricentrica del futuro aeroporto, che risulta un’opportunità per
lo sviluppo del bacino di utenza autoctono, complementare al traffico aereo
passeggeri commerciale e charter attualmente sviluppato.

Le analisi sul bacino d’influenza dell’aeroporto di Frosinone, sviluppate in funzione
della capacità di “generazione” della domanda di trasporto aereo da parte delle varie
Province e del livello di “attrattività”77 attuale dei singoli aeroporti, portano ad una
previsione di traffico al 2014 di:

- circa 337.000 passeggeri. per il traffico commerciale;

- circa 120.000 passeggeri per il traffico commerciale charter;

- circa 487.000 passeggeri per il traffico commerciale di natura low cost;

- circa 3.200 tonnellate di merci movimentate.

77
Il livello di attrattività è stato calcolato in funzione del livello di accessibilità e del livello di servizio
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Lo scenario ipotizzato per la stima della crescita della domanda futura, porta a
previsioni di traffico sull’aeroporto di Frosinone di 2,0 milioni di passeggeri in 10 anni
(1013 - 2023) e 2,98 milioni di passeggeri al 2030, con una crescita media del 7,5%
annuo circa tra il 2014 e il 2030.

La dimensione della domanda consente, da un punto di vista economico, di ottenere
un flusso netto di risorse operative in grado di remunerare il volume degli investimenti
programmati. In particolare risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni
discriminanti per la fattibilità di un investimento di lungo periodo:

- TIR levered > Ke;

- TIR di progetto > WACC.

TIR (levered e di progetto) sono inoltre superiori al tasso di rendimento free risk di
mercato78. Da un punto di vista economico, i risultati operativi dello scalo consentono di
ottenere il punto di pareggio (break even point) nel 2024 (dopo 13 anni dall’inizio
lavori).

Nella tabella seguente si riportano le principali evidenze legate al progetto di
sviluppo dell’aeroporto di Frosinone.

Tabella 11-1- Sintesi dei principali parametri del progetto

Accessibilità

Livello di accessibilità attuale molto adeguata in relazione alla domanda
potenziale: Stradale (66 minuti medi per accesso dalle differenti Province);
Ferroviaria (Tratta Roma-Frosinone): 59 minuti attuali riducibili a 30 (capacità
residua = +50%).

Domanda Potenziale Da 470.000 pax (2013) a circa 2,98 Milioni al 2030

Costi Investimento del
progetto

144,1 Milioni €

Struttura finanziaria del
progetto Debito/Equità

44%/56%

Fattibilità Finanziaria
TIR = 9,44%;

VAN = 15.711 k Euro

Impatti occupazionale
diretto

Fino a 2.753 nuovi posti di lavoro (occupazione diretta)

Fonte: Elaborazione PwC (2007)

Di seguito vengono riportato le tempistiche associate alla fase di pianificazione,
progettazione ed esecuzione del progetto di sviluppo dell’aeroporto di Frosinone:

- Fase di progettazione complessiva e sviluppo del progetto esecutivo: 2010;

- Attività amministrative:

o Progetto preliminare: 2009;

o Valutazione Ambientale Strategica: 2009-2010 (I quadrimestre)

o Procedura di VIA - da attivare: 12 mesi (prima stima) la procedura di
VIA non potrà svilupparsi senza l’aver provveduto alla progettazione
definitiva dell’aeroporto;

78
In riferimento alla valutazione dei progetti di investimento di pubblica utilità si veda nota 54
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o Richiesta di concessione da attivare: prima stima per la procedura
10-12 mesi;

- Operatività aeronautica: secondo semestre 2013;

- Progetto stazione ferroviaria: in parallelo con il progetto aeroporto (sulla
base di una primissima stima, si ipotizza 2010);

- Fase di costruzione stazione ferroviaria: 2011-2012.


