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Trend dei passeggeri in Europa
Il mercato del trasporto aereo passeggeri nel 2007 è cresciuto in Europa del 6,4% e in Italia del 10,1%;
per il quarto anno consecutivo i tassi di crescita europei sono stati superiori al 6%.
Il Regno Unito, cresciuto nel 2007 “solo” del 1,6%, continua ad essere il primo mercato europeo per
passeggeri trasportati, e rappresenta il 18,7% del mercato complessivo (contro il 10 6% dell’Italia).

L’Italia, è il quinto mercato europeo con 136 milioni di passeggeri, prossimo a quello francese di 139
milioni. Il tasso annuale di crescita del mercato italiano negli ultimi cinque anni, pari all’ 8,2%, è risultato
ben superiore a quello della Francia attestatosi su un più contenuto 3,6%.
L’Italia è il primo Paese nel rapporto tra crescita dei passeggeri trasportati e crescita del PIL nell’ultimo
quinquennio. A livello europeo, il valore del rapporto tra crescita dei passeggeri e crescita del PIL nel
periodo 2002/2007 è pari 2,7.

Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Concentrazione dei passeggeri in
Europa
Nel corso del 2007 si consolida la tendenza che vede una riduzione della “concentrazione”.
Rappresenta una significativa eccezione la Francia, dove il primo aeroporto raccoglie oltre il 40% del
traffico e dove la tendenza è verso un ulteriore incremento del grado di concentrazione.

In altri termini, negli ultimi cinque anni, sono cresciuti meno i Paesi caratterizzati da elevata
concentrazione del traffico.
Se si associa ad una minor concentrazione, o ad una diminuzione della stessa, un maggior livello di
competitività del network aeroportuale è possibile concludere come la maggior competizione abbia
condotto ad una più sostenuta crescita del mercato.
mercato D’altro canto, una crescita concentrata su pochi
aeroporti può determinare fenomeni di congestionamento dei medesimi.

Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Trend delle merci in Europa
Il traffico merci nel 2007 in Europa ha conseguito buoni risultati; i tassi di crescita sono sostanzialmente in linea
con quelli dei passeggeri e solo di poco inferiori al 6%. Con riferimento al trasporto merci, nel corso del 2007,
l’Italia ha registrato il tasso di crescita più elevato tra i principali Paesi europei (6,8%).
Relativamente alle merci l’Italia rappresenta il 6% del mercato europeo contro il 10% dei passeggeri. La Germania,
viceversa, si conferma l’hub merci del Continente con una quota pari al 22% del tonnellaggio complessivo.

Il traffico merci si conferma molto concentrato
su pochi aeroporti, soprattutto per Francia e
Germania.
La tendenza alla concentrazione si conferma
anche per l’Italia.
Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Distribuzione del traffico passeggeri in
Europa

Fonte: elaborazione grafica Uniontrasporti su dati Eurostat (2008)
(2008)

Distribuzione del traffico merci in
Europa

Fonte: elaborazione grafica Uniontrasporti su dati Eurostat (2008)
(2008)

I primi 20 aeroporti in Europa (per passeggeri)

Hub europei (>40mln pax)
Hub nazionali (>20mln pax)
Altri scali (>10mln pax)

I primi 20 aeroporti in Europa (per merci)

Hub europei (>1 mln tonn)
Hub nazionali (>500mila tonn)
Altri scali (>100mila tonn)

Variazione 2006/2005 per i primi 20
aeroporti in Europa (per movimenti)

Fonte: ACI – Airports Council International (2007)

Variazione 2006/2005 per i primi 20
aeroporti in Europa (per passeggeri)

Fonte: ACI – Airports Council International (2007)

Variazione 2006/2005 per i primi 20
aeroporti in Europa (per merci)

Fonte: ACI – Airports Council International (2007)

I principali aeroporti con voli low-cost
in Europa

Fonte: ACI – Airports Council International (2007)

Livello di connettività degli scali europei
L’indicatore di connettività misura il numero medio di passaggi necessari per raggiungere un
qualsiasi altro aeroporto del network.
network L’analisi è condotta in riferimento al network europeo ed a
tutto il network mondiale (su una rete di rete di 3.523 aeroporti).

I primi 4 aeroporti per indice di connettività mondiale sono europei: nell’ordine Francoforte,
Parigi, Amsterdam e Londra Heathrow. Amsterdam è anche l’aeroporto con miglior indice di
connettività europea. Si evidenzia l’emergere di aeroporti specializzati (Heathrow è solo 26° nel
rank di connettività europea). Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si collocano rispettivamente
al 16°e al 17° posto per connettività mondiale, 16° e 23° per connettività europea.
Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Livello di accessibilità al PIL europeo
L’accessibilità al PIL europeo è misurata in riferimento
alla quota raggiungibile con voli diretti in partenza dal
singolo aeroporto e in riferimento alla quota
raggiungibile
entro
un
predeterminato
tempo
direttamente o con l’uso di scali intermedi.

Gli aeroporti meglio posizionati garantiscono il
raggiungimento del 80% del PIL europeo entro le 2 ore
di viaggio. In Italia la localizzazione favorisce gli
aeroporti del Nord. Partendo da Bergamo e Ciampino,
principali scali italiani low cost, si raggiunge l’80% del
PIL in meno di 4 ore.
Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Livello di competizione negli aeroporti
Circa il 50% del traffico nei grandi aeroporti è
offerto dalla compagnia di riferimento.

Fiumicino e Barcellona rappresentano un eccezione
tra i grandi hub con una quota del primo vettore
pari al 27,9%/19,0% ed una quota dei primi 5
vettori del 45,5%/51,4%.
In Italia sono gli aeroporti low cost quelli
maggiormente dominati. L’alta dipendenza da
Alitalia calcolata su Malpensa (54,8%) rende la
misura dei profondi sconvolgimenti sullo scalo a
fronte dell’abbandono di Alitalia.
Gli aeroporti di medie dimensioni Venezia, Napoli e
Bologna, a vocazione non strettamente low cost e
con tratte più lunghe, mostrano i minori
livelli di concentrazione.
Fonte: ICCSAI Fact Book 2008

Previsioni per il 2009
in termini di movimenti

Fonte: Eurocontrol

Previsioni per il 2014
in termini di movimenti

Fonte: Eurocontrol

Previsioni per il 2025
in termini di movimenti

Fonte: Eurocontrol

Come varia il ranking europeo al 2014

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Eurocontrol

Come varia il ranking europeo al 2025

Fonte: Elaborazioni Uniontrasporti su dati Eurocontrol
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Il sistema aeroportuale in Italia (per passeggeri)

Hub nazionali (>20mln pax)
Scali nazionali(>5mln pax)
Scali regionali (>1mln pax)
Altri scali (<1mln pax)

Il sistema aeroportuale in Italia (per merci)

Hub nazionale (>400mila tonn)
Scali nazionali(>100mila tonn)
Scali regionali (>10mila tonn)

Traffico passeggeri per aeroporto
(2006/2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

Traffico cargo per aeroporto
(2006/2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

Trend traffico pax per i primi 10 aeroporti
(2003-2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

Trend traffico cargo per i primi 10 aeroporti
(2003-2007)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

Scenari di medio termine del trasporto aereo
in Italia (movimenti 2003/2014)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Eurocontrol (2008)

Scenari di lungo termine del trasporto aereo
in Italia (movimenti 2003/2025)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Eurocontrol (2008)
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Quanto pesa il sistema laziale?

pax

Il sistema aeroportuale laziale
con oltre 38 mln di passeggeri
nel 2007 ha una quota del
28,2% nel panorama nazionale,
a meno di 1 punto dal sistema
milanese.
Il divario tra i due sistemi
cambia notevolmente per il
settore
cargo
dove
gli
aeroporti romani coprono poco
più del 17% del totale
nazionale, contro il 63% del
sistema milanese

cargo
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

Trend di traffico pax e cargo (2003-2007)
Negli ultimi 5 anni, il traffico
pax ha avuto una crescita
media annua del 7,3%, con
Fiumicino cresciuto del 5%
annuo e Ciampino addirittura
del 40% annuo.

pax

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti (2008)

cargo

Il settore cargo si è invece contratto
con un -1,5% annuo, dovuto
essenzialmente
alle
scelte
di
Fiumicino (-6% nell’ultimo anno),
piuttosto che alle capacità dello
scalo di Ciampino.

Nuovi interventi negli aeroporti romani
Il ‘Molo C‘ è stato progettato per ospitare voli Schengen nella
prima fase e voli extra-Schengen nella seconda. L’entrata in
esercizio è prevista a cavallo fra il 2011 e il 2012. Il nuovo Molo
è composto da due strutture completamente nuove, per una
superficie totale di circa 78.000 mq. Il primo edificio, costituito
da un ampliamento a ridosso del corpo centrale dell’attuale
Terminal C, è lungo 200 metri e largo 40, per una superficie
totale di 22.250 metri quadrati. La seconda costruzione è il
Molo C vero e proprio, dedicato alle operazioni d’imbarco.
Lungo 280 metri e largo 70, il nuovo Molo potrà ospitare oltre 5
milioni di passeggeri l’anno.

Il nuovo Terminal 5 è dedicato ai passeggeri in
partenza verso gli USA con le compagnie
aeree American Airlines, Continental Airlines, Delta,
United Airlines, US Airways, e a quelli diretti in Israele
con l'EL AL.
Il T5 è stato realizzato con l’obiettivo di espandere la
capacità
dell’attuale
area
intercontinentale
dell’aeroporto di Fiumicino. La nuova struttura, che si
trova a breve distanza dal complesso aerostazioni,
occupa una superficie complessiva di circa 14.000
metri quadrati
Fonte: ADR

Nuovi interventi negli aeroporti romani
II° BHS
Un nuovo sistema automatico di smistamento bagagli in partenza, denominato BHS (Baggage
Handling System) sarà realizzato nella ex sede di Alitalia Cargo, vicino al Terminal A. I lavori
inizieranno nel 2009 e saranno ultimati in due anni. Un terzo BHS è stato previsto a servizio
del Molo C.
PISTA 1
Per aumentare la capacità aeroportuale e in vista dell’adozione, da parte di alcuni vettori,
del gigante dei cieli A380, si sono conclusi in primavera i lavori della pista n.1. E’ stato rifatto
il manto in asfalto della pista, migliorandone sia la viabilità che la visibilità e sono state
ampliate le vie di accesso che collegano la pista, lunga 3.900 metri, a quella parallela di
rullaggio.
COGENERAZIONE
Uno scalo grande come Fiumicino ha tra le sue priorità quella di mantenere una costante
efficienza energetica. Per questo è in via di realizzazione un impianto di cogenerazione, che
permetterà presto la gestione integrata della produzione e della distribuzione di energia,
migliorando
l’impatto ambientale.
EPUA 2
E’ quasi pronta, nell’area adiacente alla stazione ferroviaria, la seconda Torre uffici
aeroportuali, in aggiunta a quella denominata Epua.
Fonte: ADR

Nuova partnership per ADR
A metà settembre 2008 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra Changi
International Airports di Singapore e Aeroporti di Roma s.p.a. , finalizzato alla formulazione
di un piano strategico pluriennale di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale e del
Lazio,
Lazio che prevede:
 affinamento delle strategie a lungo termine di ADR, con particolare attenzione al
posizionamento nel mercato globale dell’aviazione civile e alla definizione dei ruoli di
ciascun aeroporto del sistema (Fiumicino, Ciampino, Viterbo);
 definizione di strategie di business in relazione allo sviluppo delle rotte - con previsioni e
analisi dei flussi di traffico, dei bacini di attrazione attuali e futuri -, e alla pianificazione
delle infrastrutture;
 elaborazione di un documento che dovrà essere condiviso con l’ente regolatore, le
autorità del territorio e gli stakeholders, il cui ruolo è fondamentale nello sviluppo delle
infrastrutture di accesso alle aerostazioni;
 redazione di un master plan strategico per il solo aeroporto di Fiumicino fino al termine
della concessione (2044): il documento comprenderà gli aspetti relativi alle gare di appalto
internazionali che dovranno essere lanciate per la realizzazione di tutte le opere necessarie
al raddoppio dell’aeroporto, ma interverrà anche sugli aspetti architettonici e di design per
garantire una sempre maggiore rispondenza dei progetti ai criteri di qualità, accoglienza e
comfort della clientela.
La partnership durerà dall’ottobre 2008 al febbraio 2009.
Fonte: ADR
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La localizzazione del nuovo scalo

I comitati di promozione dell’aeroporto

Principali risultati dello studio di impatto
Bacino d’utenza del futuro scalo
Zone della bassa Toscana, l’Umbria e l’area di Roma Nord con un
bacino d’utenza naturale calcolato in 1 milione e 800mila persone,
che salgono a 3,5 milioni se si considerano il totale dei residenti
coinvolti
Due scenari di traffico al 2015
 3 milioni di pax/anno (1,8 mln x indice propensione al volo)
 5 milioni di pax/anno (1,8 mln + 30/50% bacino utenti di altri
aeroporti raggiungibili entro l’ora e mezza)
Condizioni necessarie:
9 Riduzione traffico Ciampino di 2 mln pax (per decreto)
9 Stabilizzazione attuale traffico low cost Fiumicino
9 Insediamento grande compagnia low cost (50% traffico totale)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati ICCSAI (2007)

Principali risultati dello studio di impatto
Investimento iniziale pari a 55 milioni di euro, di cui:
 30 milioni per l’ampliamento della pista attuale lunga 1.500 metri
da portare ad un livello minimo di 2.400/2.500 m
 25 milioni per la struttura del nuovo aeroporto
Effetti sull’occupazione
9 In caso di un traffico da 3 mln pax/anno,
(diretti, indiretti e indotti) sarà di circa 3.170
9 In caso di un traffico da 5 mln pax/anno,
(diretti, indiretti e indotti) sarà di circa 5.036

il totale degli occupati
addetti
il totale degli occupati
addetti

Priorità infrastrutturali
 Adeguamento e raddoppio della Cassia tra Cesano e Viterbo
 Completamento della trasversale Civitavecchia-Viterbo-Orte
 Adeguamento della linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati ICCSAI (2007)

L’iter: dalla scelta del sito all’avvio delle
procedure

GENNAIO 2008
Considerato che l’attuale assetto del sistema aeroportuale regionale, incentrato sui due
aeroporti di Fiumicino e Ciampino, non è più idoneo a fronteggiare lo sviluppo della
crescente domanda di traffico aereo, soprattutto considerate le gravi ripercussioni che già
vive la popolazione residente nel contesto territoriale, altamente urbanizzato, limitrofo
all’area del sedime aeroportuale di Roma Ciampino, viene individuato - sulla base dei criteri
di valutazione comparativa - il sito di Viterbo come terzo scalo regionale.
regionale L’obiettivo è
quello di rendere operativo lo scalo di Viterbo entro 36 mesi.
MAGGIO 2008
Il presidente dell’ENAC dichiara che “lo spostamento dei voli da Ciampino a Viterbo avverrà
solo quando saranno state realizzate le opere infrastrutturali necessarie,
necessarie anzitutto adeguati
collegamenti ferroviari” e che “per Viterbo, la via più rapida sarebbe quella di riconoscere
ad ADR la gestione del nuovo aeroporto,
aeroporto senza indire una nuova gara visto che la
concessione per Aeroporti di Roma scadrà nel 2044''. Lo stesso auspicio viene espresso dal
presidente dei Aeroporti di Roma, Fabrizio Palenzona, secondo il quale così non si avrebbero
''violazioni di norme, anzi nel rispetto delle regole europee, proprio perché verrebbe a
mancare la concessione per quanto riguarda lo scalo di Ciampino''.
GIUGNO 2008
Avvio dell’iter per la convocazione della conferenza dei servizi sul nuovo aeroporto da
realizzare a Viterbo, attraverso la convocazione delle parti interessate per definire in tempi
certi le procedure che diano certezze sia sullo scalo che sulle reti di supporto alla nuova
aerostazione.
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie (Ansa, ADR, ecc.)
ecc.)

I primi passi dello scalo e l’opposizione di
Ryanair
LUGLIO 2008
Prosegue l'iter tecnico propedeutico alla progettazione dell'aeroporto di Viterbo con
l’impegno da parte del Comune di Viterbo di predisporre un pool di tecnici comunali che
possano acquisire competenze in materia aeroportuale e lavorare in sinergia con gli enti
aeronautici per la realizzazione dello scalo. In sede di osservazioni al Dpef, viene inoltre
chiesto l'inserimento nella Legge obiettivo delle opere di potenziamento infrastrutturale
necessarie per l'aeroporto di Viterbo.
AGOSTO 2008
Oltre all’istituzione di una cabina di regia, da insediarsi a settembre, per dare avvio ad una
procedura concreta per la realizzazione dell' aeroporto di Viterbo, il Ministero delle
Infrastrutture propone anche l'identificazione di un cronoprogramma dell'iniziativa, la
definizione di un quadro 'Fonti impieghi' e un modello di affidamento della concessione per
la gestione del nuovo impianto aeroportuale, e infine, l'inserimento della costruzione dell'
aeroporto di Viterbo nell'atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro che il governo ha
intenzione di sottoscrivere con la Regione Lazio.
Nel frattempo, la compagnia aerea irlandese Ryanair comunica che se dovrà andar via da
Ciampino non accetterà Viterbo né un altro aeroporto del Lazio. Da qui riprende quota
l’ipotesi che Ryanair si trasferisca in Umbria, all’aeroporto di Sant’Egidio.
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie (Ansa, ADR, ecc.)
ecc.)

La vicenda Alitalia e l’intervento della
Regione Lazio

SETTEMBRE 2008
Con la "nuova Alitalia", le quotazioni dello scalo di Malpensa tornano a volare, con lo scalo di Fiumicino
che rischia così di diventare un aeroporto dimezzato: se le prospettive di traffico del Leonardo Da Vinci
venissero ridimensionate proprio mentre sono cominciati i lavori d’espansione della struttura, terza pista
compresa, la conclusione logica potrebbe essere che gli slot non più occupati dalla compagnia di
bandiera, vengano assegnati alle low cost. Verrebbero così rispettate le esigenze di tranquillità degli
abitanti di Ciampino e nello stesso tempo Ryanair non si dispiacerebbe, per cui non darebbe seguito alla
minaccia di lasciare il Lazio.
Dopo le critiche venute dal sottosegretario al Turismo – che aveva definito irragionevole la decisione di
collocare il terzo aeroporto del Lazio nel capoluogo viterbese, dove c'è ancora una linea ferroviaria per
Roma a scartamento ridotto - ed il diniego di Ryanair a considerarlo come alternativa all’aeroporto di
Ciampino, lo scalo di Viterbo incassa dichiarazioni favorevoli della Regione Lazio.
Le sorti del futuro aeroporto di Viterbo vengono infatti correlate a ciò che verrà deciso a livello
nazionale sugli assetti di Alitalia e dell'aeroporto di Fiumicino. Il mantenimento della vocazione di hub
internazionale dello scalo di Fiumicino e il dislocamento dei voli low cost da Ciampino, sono le condizioni
previste dal Piano Regionale che ha decretato la scelta di Viterbo come sede del nuovo scalo
aeroportuale.
La Regione Lazio è poi intervenuta sulle ragioni di critica alla scelta di Viterbo, parlando di interventi
importanti per la linea ferroviaria ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo, di sua proprietà. Nel
triennio 2008-2010 verranno investiti oltre 250 milioni di euro per il raddoppio e la rettifica del
tracciato, l'eliminazione dei passaggi a livello e l'acquisto di almeno dieci nuovi treni. I nuovi convogli
consentiranno di raggiungere una frequenza di 15 minuti - già dal dicembre del 2009 - permettendo ai
cittadini delle province di Roma e di Viterbo di spostarsi velocemente e in sicurezza tra la Capitale
e il nuovo scalo.
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie (Ansa, ADR, ecc.)
ecc.)

L’accordo ENAC - ADR
SETTEMBRE 2008
Viene firmato tra l'ENAC e la società ADR -Aeroporti di Roma, l'Atto di Intesa programmatica delle
attività preparatorie per la concessione della gestione aeroportuale dell'Aeroporto di Viterbo, i cui
passaggi più rilevanti prevedono che ADR provveda alla redazione:
 di uno studio di pre-fattibilità tecnico-operativo per l’Aeroporto di Viterbo che contempli gli aspetti
aeronautici e di traffico, nonché la configurazione dei principali sottosistemi aeroportuali e definisca la
consistenza del sedime aeroportuale;
 di un rapporto ambientale preliminare sui possibili e significativi impatti della realizzazione, per
l’avvio della consultazione di cui al D. Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modifiche;
 di uno studio sulla capacità ambientale per l’Aeroporto di Ciampino, onde configurare un modello
ridimensionato di traffico economicamente sostenibile, da adottare in forma vincolante per il futuro,
che soddisfi le condizioni di compatibilità con il territorio;
 del Master Plan aeroportuale, che contempli la contestualità del ridimensionamento dello scalo di
Ciampino con l’avvio operativo del nuovo scalo di Viterbo, con il relativo Studio di Impatto Ambientale;
 del piano economico-finanziario, per dare attendibilità al programma realizzativo delle opere, con
la stima dei costi e la copertura degli interventi, individuando le risorse proprie e le eventuali fonti di
finanziamento esterne;
 del piano di adeguamento infrastrutturale dell’Aeroporto di Ciampino,
Ciampino riconfigurando le attività con
la modularità necessaria ad assicurare la coerenza temporale con l’attivazione e la messa a regime
dello scalo di Viterbo.
Viene altresì richiesto un adeguato approccio alla valorizzazione commerciale delle attività non
aviation, sia all’interno che all’esterno del sedime aeroportuale, nonché alle tematiche di definizione di
un sistema di infrastrutture dei trasporti idoneo ad assecondare il flusso di traffico generato dalla
realizzazione del nuovo scalo.
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su fonti varie (Ansa, ADR, ecc.)
ecc.)

Scenari stimati per il nuovo sistema laziale

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Assaeroporti e Eurocontrol (2008)

Il ruolo del sistema camerale
“La semplice costruzione di un’infrastruttura importante come un
aeroporto genera effetti rilevanti, ma temporanei, sulla formazione
della ricchezza locale, effetti che vengono ad esaurirsi una volta
terminata la fase di realizzazione dell’investimento. Al contrario, gli
effetti indiretti, che sono quelli che possono mettere in campo le
forze locali, sono permanenti, e sono quelli che possono veramente
far fare un salto di qualità al nostro territorio, oltre che rafforzare la
possibilità, per le imprese della Tuscia, di orientarsi con le loro
produzioni di qualità verso nuovi mercati.
Per questo motivo è necessario che già nelle fasi che precedono la
realizzazione dell’infrastruttura ci sia un coinvolgimento diretto
delle forze economiche secondo quello spirito di concertazione che
proprio negli ultimi mesi si è rivelato vincente per la Tuscia”
Ferindo PALOMBELLA
Presidente della CCIAA di Viterbo
Fonte: tratto dal Rapporto della Ottava Giornata dell’
dell’Economia – CCIAA di Viterbo

