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POSITION PAPER DI SEA-AEROPORTI DI MILANO 

 

INTRODUZIONE 

Sea-Aeroporti di Milano è la società di gestione degli aeroporti di Milano Linate e Milano 

Malpensa. Nel corso del 2018 il traffico passeggeri è stato complessivamente di 33,8 

milioni, suddiviso così: 24,6 milioni a Malpensa, 9,2 milioni a Linate. Sono 210 le 

destinazioni servite dai nostri aeroporti e 569mila le tonnellate di merci transitate nel 2018.  

 

In Sea lavorano più di 2.800 persone, mentre l’occupazione attivata nei nostri aeroporti 

raggiunge oltre 20.500 unità a Malpensa e oltre 11.500 a Linate, per un totale di oltre 

32mila persone. 

 

CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO AEREO FRA REGOLATORE E MERCATO  

 

La crescita del trasporto aereo negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo del Paese. Il 

traffico aereo è sempre stato considerato una proxy realistica dell’andamento economico 

mondiale: tradizionalmente i tassi di crescita del trasporto aereo mondiale sono stati 

equivalenti all’andamento del GDP globale. Negli ultimi 10 anni il traffico aereo mondiale 

è però cresciuto a tassi doppi rispetto a quelli del GDP. 

 

In Italia la crescita del traffico è stata addirittura superiore: a fronte dell’assestamento del 

PIL sui livelli di 10 anni fa, il traffico passeggeri è cresciuto del 4% annuo (CAGR) tra il 

2009 e il 2018, nonostante la debolezza strutturale della compagnia di bandiera, Alitalia. 

 

Inoltre, il numero di destinazioni collegate dall’Italia è più che raddoppiato negli ultimi 15 

anni, grazie alla copertura capillare del territorio Europeo da parte delle compagnie low-

cost. Il dato è particolarmente significativo perché tale crescita ha sviluppato la connettività 

degli aeroporti italiani nonostante la compresenza dell’Alta Velocità ferroviaria. 

L’aumento della connettività ha dato risposta alla domanda di mobilità dei cittadini, 

favorendo lo sviluppo del turismo e dell’indotto ad esso collegato e quindi, in definitiva, 

di tutto il Sistema Paese. 

 

Anche il sistema aeroportuale ha registrato notevoli progressi, con una significativa 

crescita degli investimenti e della qualità del servizio offerto ai passeggeri. Gli investimenti 

complessivi in infrastrutture aeroportuali, sostanzialmente a carico delle società di gestione 

senza aggravio per la finanza pubblica, hanno avuto una netta accelerazione passando da 

una media di 2,8 €/pax a 3,7 €/ pax, con un positivo impatto sulla sicurezza e sulla qualità 

del servizio: infatti il gradimento dei passeggeri è passato da 3,4/5 a 4/5 (campione di 

aeroporti partecipanti al programma ASQ di ACI Europe, associazione che riunisce i 

gestori dei maggiori aeroporti in Europa). 

Questo processo complessivo è riconducibile a diversi fattori, quali la liberalizzazione del 

trasporto aereo e l’introduzione dei contratti di programma. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, la liberalizzazione del trasporto aereo ha aumentato il 

livello della concorrenza anche tra aeroporti e ha stimolato la domanda. 

 

Con riferimento ai contratti di programma non si può non riconoscere che, dopo un lungo 

periodo in cui la regolazione tariffaria italiana era gestita centralmente senza alcuna 



 

 

 

correlazione con i costi, con le infrastrutture e con i servizi offerti dai singoli gestori, i 

contratti di programma stipulati dall’ENAC da una parte, ed i modelli di regolazione 

applicati dall’Autorità di Regolazione dei Traporti dall’altra, hanno consentito di avere 

tariffe finalmente in linea con i livelli medi europei. Tale assetto ha inoltre vincolato gli 

aeroporti ad effettuare investimenti, dando impulso allo sviluppo infrastrutturale degli 

stessi e del sistema Paese e consentendo di rispondere alle sfide del “capacity crunch”. 

Inoltre, i modelli di regolazione attuali hanno garantito il raggiungimento di alti livelli di 

qualità del servizio, dando un quadro certo agli investitori e liberando la finanza pubblica. 

 

Questo non significa che non esistano margini di miglioramento. Il bilancio è positivo: si 

tratta di far evolvere il quadro delle regole associandolo anche al nuovo contesto piuttosto 

che di rivoluzionare il sistema, salvaguardando quanto di buono si è fatto. 

 

Innanzitutto, occorre sviluppare politiche di liberalizzazione a tutti i livelli, 

promuovendo soprattutto i modelli open sky grazie ai quali aumenta la connettività dei 

territori con il mondo. In particolare, dovranno essere privilegiate politiche di 

liberalizzazione con quei Paesi che esprimono alti potenziali di crescita del turismo 

outgoing. In questo contesto, appare importante dare più spazio alla connettività con la 

Cina anche per non perdere l’opportunità di intercettare i flussi turistici di quel Paese 

rispetto ad altre nazioni europee (i bilaterali di Francia, Spagna e UK prevedono circa il 

doppio delle frequenze rispetto al bilaterale italiano, che penalizza in maniera ingiustificata 

il nostro Paese).  

 

Lo sviluppo atteso del traffico a livello mondiale dovrebbe raddoppiare i volumi attuali nel 

prossimo decennio, raggiungendo gli 8,2 mld. di passeggeri (previsione World Bank 

Group). Tutto ciò richiede che vengano messe a disposizione infrastrutture adeguate ad 

accogliere i passeggeri incrementali attesi, requisito necessario per contrastare la 

capacity crunch. In tal senso la IATA prevede (a livello mondiale) la necessità di 

investimenti negli aeroporti per circa 1,2-1,5 $ mld. nei prossimi anni per adeguare le 

infrastrutture aeroportuali allo sviluppo previsto del traffico. 

 

Come secondo elemento occorre strutturare i sistemi tariffari, rendendoli più in linea 

con la trasformazione del mercato e con il contesto competitivo in cui ormai tutti gli 

aeroporti operano. In particolare, è auspicabile introdurre modelli di regolazione flessibili 

che permettano di rispondere efficacemente agli stimoli offerti dal mercato, che incentivino 

le gestioni più virtuose e che consentano di mantenere un adeguato livello di 

remunerazione. 

 

In ultimo occorre segnalare che il sistema delle concessioni vigente ha funzionato. Si 

tratta del sistema più diffuso in Europa, che richiede che la durata delle concessioni sia 

correlata alla dimensione attuale e/o potenziale dell’aeroporto e alla previsione di 

investimenti ad essa connessi. 

La previsione di mettere a gara le concessioni è condivisibile, ma solo alla scadenza delle 

stesse. L’eventuale modifica della durata delle vigenti concessioni darebbe un segnale di 

forte instabilità ai mercati e porterebbe alla fuga degli investitori istituzionali “blue chip”. 

 

 

Revisione del Quadro Normativo 

 

I corrispettivi aeroportuali sono disciplinati dalla Direttiva 2009/12/CE, recepita 

nell’ordinamento nazionale dal decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27/2012, che prevede che gli stessi vengano definiti, in esito ad una procedura di 

consultazione tra gestore aeroportuale e vettori aerei, nel rispetto dei principi di trasparenza 



 

 

 

e non discriminazione, nonché di orientamento al costo del servizio offerto. Tali 

corrispettivi sono proposti dai vettori sulla base di linee guida definite dagli Enti regolatori 

attraverso i c.d. modelli tariffari. 

 

I modelli tariffari attualmente vigenti in Italia non sempre rispondono adeguatamente alle 

esigenze dei gestori aeroportuali che, trovandosi a competere tra loro sia a livello nazionale 

che comunitario e internazionale, dovrebbero potere articolare i corrispettivi tariffari al 

fine di orientare le proprie politiche commerciali in tale contesto competitivo. 

 

Infatti, oltre alla competizione tra vettori aerei, conseguenza della liberalizzazione del 

mercato e delle rotte, si osserva anche lo sviluppo della concorrenza tra gestori 

aeroportuali, sia a livello locale (tra aeroporti che servono la stessa catchment area), che a 

livello comunitario (tra aeroporti europei che, ad esempio, servono destinazioni turistiche), 

ma anche sul traffico di connessione (tra aeroporti hub, europei e non).  

 

Appare fondamentale in questo contesto che gli aeroporti del nostro Paese non 

perdano l’occasione di stimolare e intercettare i flussi di traffico internazionale.  

 

A tal fine è fondamentale che la revisione dei modelli tariffari da parte dei regolatori si 

orienti all’introduzione di maggiore flessibilità, permettendo ai gestori di proporre menù 

tariffari differenziati, nell’ambito di un ricavo unitario medio massimo. 

 

Tale policy avrebbe il vantaggio di meglio articolare le tariffe al fine di permettere un più 

efficiente utilizzo dell’infrastruttura, di attrarre traffico incrementale attraverso sistemi 

tariffari incentivanti o di offrire diversi livelli di servizio ai vettori in funzione delle loro 

esigenze, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione.  

 

Va inoltre considerato che l’offerta di proposte differenziate ai vettori, anche – e non solo 

– attraverso la pratica degli incentivi commerciali (ampiamente utilizzati anche dai gestori 

aeroportuali europei), determina dei benefici economici per gli utenti e per la comunità in 

generale, stimolando la crescita del traffico, la crescita di specifici segmenti (es. passeggeri 

in trasferimento, traffico su rotte di lungo raggio), l’apertura di nuove rotte, l’incremento 

della frequenza di volo su rotte esistenti, il miglioramento dei livelli di connettività (es. per 

comunità di piccole dimensioni o isolate) e la protezione dell’ambiente. 

 

Con riferimento all’assetto regolatorio, attualmente la regolazione vigente prevede 

l’applicazione del metodo del c.d. “dual till”. Tale approccio prevede che i ricavi derivanti 

dall’applicazione dei corrispettivi aviation e non aviation siano tra loro separati e riferiti a 

differenti centri di costo, in modo che i primi remunerano i soli investimenti aviation, 

mentre i secondi permettano di recuperare i costi delle attività commerciali e dei servizi 

offerti ai passeggeri inclusi i relativi investimenti infrastrutturali. 

 

Modelli alternativi prevedono l’applicazione del “single till” o del “semi single till” per i 

quali i ricavi non aviation vengono totalmente o parzialmente dedotti dai costi aviation per 

determinare i corrispettivi aeroportuali.  

 

In Europa sono presenti tutti e tre i modelli, sebbene il 39% del traffico transiti in aeroporti 

che applicano il “dual till”. Si ritiene che tale modello, che nel nostro paese ha ampiamente 

favorito gli investimenti nell’infrastruttura commerciale a tutto vantaggio dei passeggeri 

che hanno potuto beneficiare di maggiore qualità e varietà in termini di brand e mix di 

offerta, non debba essere messo in discussione. 

Il rischio imprenditoriale degli investimenti in infrastrutture e/o servizi non aviation deve 

essere totalmente a carico del gestore, come anche le opportunità. Non sarebbe infatti 



 

 

 

corretto trasferire i benefici di tali investimenti alle compagnie aeree, come anche trasferire 

loro eventuali perdite derivanti da investimenti non remunerativi. La valutazione della 

redditività economico finanziaria e il relativo rischio imprenditoriale di tali investimenti 

devono correttamente rimanere in capo ai gestori. 

 

Autorevoli studi inoltre evidenziano che non esiste una correlazione tra l’applicazione del 

sistema dual till e maggiori corrispettivi aviation, anzi al contrario, nei paesi soggetti alla 

direttiva UE, le tariffe aeronautiche sono inferiori del 1,7% in regime di dual till rispetto 

agli altri due regimi citati. Inoltre, uno studio di ACI Europe evidenzia che negli aeroporti 

dove vige tale regime i ricavi non aviation per passeggero sono più alti del 12%, a 

dimostrazione del maggior gradimento da parte dei passeggeri. 

 

I regimi “single till” o “semi single till”, al contrario, disincentivano gli investimenti 

infrastrutturali indirizzati al continuo miglioramento della customer experience e 

all’innovazione dei servizi offerti. 

 

In sintesi si ritiene che il dual till sia preferibile per i seguenti motivi: 

 

• determina le tariffe sulla base dei costi delle infrastrutture e dei servizi effettivamente 

utilizzati per le attività aviation. È quindi una modalità di definizione delle tariffe più 

oggettiva del single till, perché rispettosa del principio “chi usa paga”, non essendo 

la base costi “sporcata” da elementi non aviation. L’ottenimento di tariffe inferiori ai 

costi grazie ai margini delle attività commerciali è una forma indiretta di sussidio 

delle Compagnie aeree da parte degli aeroporti; 

• stimola una maggiore efficienza dei costi relativamente alle attività aviation, dal 

momento che solo comportamenti efficienti consentiranno di mantenere competitive 

le tariffe aeronautiche; 

• è una leva per lo sviluppo e l’innovazione delle attività commerciali. Il rischio 

imprenditoriale di investimenti destinati alle attività commerciali completamente a 

carico dei Gestori spinge questi ultimi alla crescita dell’efficienza e dell’innovazione 

per rendere l’offerta commerciale degli aeroporti sempre più appetibile per i 

passeggeri. Un regime di single till, al contrario, sposta impropriamente il rischio 

imprenditoriale di questo comparto anche alle Compagnie aeree, esponendole anche 

ad una maggiore volatilità delle proprie tariffe nei periodi in cui le attività 

commerciali si trovassero ad avere performance inferiori alle attese; 

• è il modello preferibile per la raccolta di provviste finalizzate a nuovi investimenti 

per lo sviluppo della capacità. Sono frequenti i casi, in Europa e in Italia, nei quali 

le Compagnie aeree presenti negli aeroporti hanno frenato gli investimenti per lo 

sviluppo della capacità infrastrutturale per salvaguardare la propria rendita di 

posizione, indirettamente ostacolando l’accesso a “new entrants”. Il dual till 

incentiva il Gestore a dare corso a detti investimenti, in assenza di alcun vincolo a 

“restituire” parte dei ricavi da essi generati. Come ammesso anche dalla CAA 

(Regolatore inglese, paladino del single till), “gli incentivi ad investire nell'aumento 

della capacità sono probabilmente maggiori in un regime dual tll che in uno single 

till”. 

 

  

  



 

 

 

 Concessioni: Prospettive di Cambiamento 

 

Per quanto concerne la durata delle concessioni, come evidenzia il rapporto “The 

Ownership of Europe’s Airports” di ACI Europe, in Europa, la lunghezza delle concessioni 

richiede, nella maggior parte dei casi, una durata congrua alla natura degli investimenti che 

si intendono realizzare sullo scalo, che a loro volta sono strettamente correlati alla 

dimensione dell’aeroporto e alle previsioni di crescita del traffico. 

Concessioni di breve durata si osservano generalmente negli aeroporti di minori 

dimensioni, per i quali non è prevista, nel breve termine, una crescita significativa del 

traffico e che, di conseguenza, non richiedono ingenti spese di investimento. Gli aeroporti 

UE con concessioni di durata inferiore ai 20 anni hanno un volume medio di traffico annuo 

di appena 350.000 passeggeri. Il 56,1% degli scali europei ha concessioni comprese tra i 

20 e i 50 anni. 

La durata 40ennale attualmente prevista dalle concessioni italiane è pertanto coerente con 

i piani degli investimenti previsti per adeguare le infrastrutture aeroportuali allo sviluppo 

atteso del traffico (nel vigente periodo regolatorio sono previsti investimenti di oltre 4,2 

mld. di Euro in Italia). Si rileva che negli ultimi dieci anni il traffico passeggeri è cresciuto 

con un CAGR del 4%, nonostante la debolezza di Alitalia, e si prevede che la crescita possa 

continuare anche in futuro. Alla luce di un contesto così vitale, si auspica stabilità per 

quanto concerne il quadro di riferimento del regime concessorio vigente, anche in termini 

di durata delle stesse, onde evitare la conseguente fuga dei capitali degli investitori 

infrastrutturali europei e internazionali, che hanno un forte interesse ad investire negli 

aeroporti italiani, sia sotto forma di equity che di debito. 

 

 

Politiche per la sostenibilità ambientale 

 

È indubbio ormai che il futuro del trasporto aereo dipenderà dalla capacità di accrescere il 

traffico aereo riducendo al contempo l’impatto ambientale che ne deriverà. Tutte le Società 

aeroportuali sono infatti sempre più impegnate ad uno sviluppo sostenibile, dal punto di 

vista ambientale, delle attività aeroportuali, in termini di contenimento delle principali fonti 

inquinanti, con particolare riguardo alle emissioni ed al rumore. 

 

La riduzione delle immissioni di anidride carbonica in atmosfera è un importante obiettivo 

globale per la riduzione dei gas serra, a cui si sta contribuendo sempre più anche in ambito 

aeroportuale, attraverso l’implementazione del programma Airport Carbon Accreditation 

di ACI (l’Associazione degli Aeroporti Europei), a cui sempre più aeroporti stanno 

aderendo. 

 

Lo scorso 27 giugno gli Aeroporti di Milano hanno aderito alla risoluzione Net-Zero 2050, 

con cui l'industria aeroportuale europea si impegna a raggiungere un livello di emissioni 

di CO2 pari a zero entro il 2050. SEA, impegnata attivamente da anni sul tema delle 

emissioni, è lieta di far parte di questo progetto insieme a un grande network 

internazionale. Linate e Malpensa partecipano al programma volontario di certificazione 

Airport Carbon Accreditation di ACI Europe sin dal 2009 - anno di lancio - ed è ormai più 

di un decennio che si confermano tra i migliori aeroporti europei per la riduzione dei 

consumi energetici e l'abbattimento delle emissioni di CO2, con un punteggio di neutralità 

3+, il riconoscimento più virtuoso per un aeroporto. 

 

La strategia di sostenibilità sarà un punto cardine del nuovo piano industriale che SEA sta 

preparando in queste settimane. 

 

 



 

 

 

Nello specifico già si delineano alcune azioni possibili ai fini della riduzione delle 

emissioni di inquinanti e di anidride carbonica: 

 

• a livello globale, tramite l’implementazione di Piani di Efficientamento Energetico 

atti a ridurre i consumi energetici attraverso l’attivazione di specifici investimenti 

(quali sostituzione di luci a led, upgrade tecnologici sulla ventilazione e monitoraggio 

e controllo, centrali di trigenerazione, impianti di pannelli solari, ecc.); 

• a livello locale, attraverso la realizzazione di tutti quegli impianti tecnologici di 

piazzola (quali 400 Hz e CDZ) e l’implementazione di azioni operative che mirino ad 

incentivare l’introduzione di nuove flotte di mezzi GSE elettrici, quali ad esempio 

bus, scale, loader, ecc.  

Per poter implementare tale strategia di riduzione di impatto ambientale delle attività 

aeroportuali, che garantisca la crescita sostenibile degli scali aeroportuali e quindi del 

traffico aereo e dell’economia del nostro paese, occorre poter contare su incentivi a fondo 

perduto, anche parziali, che permettano di rendere sostenibile da un punto di vista 

economico l’ingente investimento da sostenere da parte dei gestori aeroportuali, sia per gli 

sviluppi infrastrutturali ed impiantistici, sia per l’implementazione delle attrezzature a 

servizio delle attività aeroportuali e di handling. 

 

Infine, il tema del rumore riveste un valore strategico per la sostenibile convivenza di una 

infrastruttura aeroportuale con il territorio su cui insiste la propria operatività. Grazie allo 

svecchiamento delle flotte aeree operanti in Europa ed al trend che ha visto un aumento 

delle dimensioni medie degli aeromobili e quindi un crescente numero medio di passeggeri 

trasportati per aeromobile, nonostante il grande incremento di traffico registrato negli 

ultimi anni, è stato possibile contenere la footprint del rumore aeroportuale. 

 

È innegabile come favorire ogni iniziativa che possa consentire all’aeroporto di incentivare 

l’utilizzo di aeromobili sempre più efficienti di nuova generazione a basso impatto 

ambientale, in dotazione a tutte le principali compagnie low cost europee, genererà ricadute 

positive e dirette sulla popolazione più esposta, e consentirà una condizione essenziale per 

uno sviluppo sostenibile sul lungo termine dello scalo. 

 

Infine, si richiama l’attenzione sulle attuali procedure vigenti in sede di “Commissione 

Aeroportuale art.5” (DM 3/12/99) e delle difficoltà che incontrano tutti gli scali 

aeroportuali per fare approvare od aggiornare le zonizzazioni acustiche aeroportuali 

(ancora assenti in molti scali italiani). Recenti sentenze di Cassazione hanno fra l’altro 

imposto l’obbligo, non previsto dalla legge, di assoggettare la zonizzazione acustica 

aeroportuale a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rendendo ancor più 

lunghi e pieni di insidie gli iter necessari per l’approvazione delle zonizzazioni acustiche 

con il rischio che questo possa essere di ostacolo allo sviluppo dello scalo.  

 

È essenziale quindi che vengano snellite le procedure previste in sede di Commissione 

Aeroportuale, nonché reso più celere l’iter approvativo delle zonizzazioni acustiche 

approvabili in tempi certi, con l’obbiettivo di rendere sostenibile la crescita del trasporto 

aereo, di vitale importanza per l’economia del nostro paese. 

 

 

Mercato dell’handling: criticità e soluzioni 

 

Occorre ricercare un nuovo equilibrio tra mercato/concorrenza, garanzia di standard elevati 

di qualità dei servizi resi e di livelli security. 



 

 

 

La qualità incrementale dei servizi erogati e gli standard crescenti di safety at work e di 

security mal si conciliano – è un dato empirico frutto della esperienza pluriennale di questi 

anni – con fenomeni frequenti di dumping giocato sostanzialmente sul costo del lavoro, su 

regole non stringenti in materia di subappalto, sull’ingresso di operatori scarsamente 

patrimonializzati, in qualche circostanza costituiti in forme societarie in cui l’apporto di 

capitali e infrastrutture viene messo in secondo piano rispetto al mero fattore lavoro. 

 

In un settore giustamente regolamentato, non è pensabile che attività labour intensive, per 

la più parte svolte in aree regolamentate airside, siano lasciate prive di regolamentazione. 

 

A distanza di venti anni dalla promulgazione del d. lgs 18/1999, sembra trovare visibilità 

e consapevolezza la necessità che l’apertura al mercato si accompagni ad un processo di 

sviluppo equilibrato del numero di operatori che agiscono nel singolo contesto 

aeroportuale.  

 

Il processo di limitazione del numero degli operatori di servizi di assistenza a terra va 

dunque favorito e perseguito con sempre maggiore fermezza, al fine di garantire un 

innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi erogati ed il rispetto di standard crescenti di 

safety at work e di security. 

 

 

Sviluppo del Traffico e Pianificazione delle Infrastrutture aeroportuali: proposte di 

intervento 

 

Gli aeroporti sono vere e proprie città che pianificano gli sviluppi infrastrutturali su 

orizzonti di medio/lungo periodo: i Masterplan si sviluppano tipicamente su orizzonti di 

10-15 anni. Per garantire la sostenibilità ambientale di questi piani di sviluppo, i 

Masterplan sono correttamente sottoposti alle relative autorizzazioni (V.I.A.). 

 

Appare però necessario, alla luce della dinamicità crescente del contesto competitivo, 

garantire tempi di completamento di tali iter approvativi compatibili con le previsioni dei 

Masterplan stessi, altrimenti si rischia di veder approvato un piano già superato 

dall’evoluzione del mercato. 

 

Inoltre, i Masterplan aeroportuali racchiudono una pluralità di opere che, da quando 

immaginate e progettate, possono trovare esecuzione in momenti temporalmente anche 

molto distanti. È quindi necessario garantire una adeguata flessibilità che salvaguardi gli 

inevitabili adeguamenti progettuali rispetto alle autorizzazioni ottenute, nel rispetto della 

sostenibilità ambientale e degli impatti dell’attività dell’aeroporto sul contesto di 

riferimento. 

 

Infine, va sottolineato che il Masterplan di un aeroporto si inserisce nel quadro di 

riferimento più generale costituito dal “Piano Nazionale degli Aeroporti”, redatto da 

ENAC nel 2012 e contenente indicazioni strategiche finalizzate ad orientare gli 

investimenti delle società di gestione degli aeroporti. Questo strumento, per il quale risulta 

ancora in corso la procedura V.A.S. avviata a fine 2015, nel cui ambito è stato espresso un 

“Parere di scoping” nel marzo del 2017, è una necessaria cornice di riferimento che deve 

trovare compimento al fine di garantirne la necessaria efficacia e validità. È tuttavia 

necessario rimarcare che le previsioni di traffico riportate in detto documento sono ormai 

datate e, in molti casi, non più adeguate, a seguito del forte incremento del traffico 

registrato in Italia negli ultimi anni. Si auspica quindi un rapido aggiornamento di tali dati 

per rappresentare più correttamente lo stato della capacità aeroportuale complessivamente 

disponibile in Italia. 



 

 

 

Modelli gestionali nelle diverse realtà dei Paesi dell’UE: individuazione best practices 

 

I modelli gestionali applicati nelle diverse realtà europee presentano forme molto 

diversificate sotto vari aspetti: la proprietà delle società di gestione aeroportuali, lo status 

legale con il quale queste operano (proprietà dei terreni degli aeroporti), la concentrazione 

della proprietà delle società di gestione. 

 

Per quanto riguarda la proprietà delle società di gestione aeroportuale emerge chiaramente 

che gli aeroporti dell’UE a proprietà totalmente pubblica, pur rimanendo 

complessivamente in maggioranza, risultano in forte riduzione negli ultimi anni (53% nel 

2016, a fronte del 77% del 2010 – fonte: The Ownership of Europe’s Airports 2016 – ACI 

Europe). Si osserva tuttavia che la proprietà interamente pubblica degli aeroporti è 

confinata a Paesi periferici dell’Unione, ovvero a Paesi che hanno aderito all’UE in tempi 

recenti (Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Slovacchia). I Paesi che 

vantano sistemi economici ed aeroportuali più strutturati e maturi mostrano tutti una 

presenza di capitale privato con quote diverse. Si noti che, anche quando coesistono forme 

di capitale misto pubblico-privato, la grande maggioranza delle società di gestione 

aeroportuali agisce in regime di diritto privato (si muovono nel mercato come operatori 

privati). 

 

Con riferimento allo status legale con il quale le società di gestione operano, il regime 

concessorio è la forma di gran lunga più diffusa: le società di gestione che hanno la 

proprietà dei terreni su cui insistono gli aeroporti sono generalmente limitati ad aeroporti 

di piccole dimensioni di proprietà interamente pubblica. Gli aeroporti di dimensioni più 

consistenti che possiedono i terreni sono quasi esclusivamente concentrati nel Regno 

Unito. La grande maggioranza (66,3%) delle società di gestione che applicano tale regime 

presentano regimi concessori di lunga durata (superiori a 20 anni). Le concessioni più brevi 

sono per lo più riferibili ad aeroporti di piccole o piccolissime dimensioni, con una media 

di 350.000 passeggeri l’anno, per i quali è difficile ipotizzare significativi tassi di crescita 

in futuro. Termini lunghi per le concessioni sono peraltro logicamente comprensibili: la 

pianificazione di infrastrutture come gli aeroporti deve avere un orizzonte di lungo-

lunghissimo periodo. Inoltre, i gestori aeroportuali che operano come soggetti privati 

(indipendentemente dalla loro proprietà pubblica, privata o mista), che si trovano a 

sviluppare gli investimenti necessari a fronteggiare la capacity crunch, richiedono di 

disporre di tempi congrui per la messa a reddito di tali interventi. 

 

Per quanto attiene la concentrazione delle proprietà delle società di gestione aeroportuali, 

si osservano i seguenti fenomeni: alcuni (pochi) Paesi dell’Unione hanno storicamente 

implementato un sistema di rete aeroportuale affidato ad un unico gestore (Spagna, 

Portogallo, Norvegia e Svezia): si tratta di Paesi caratterizzati da realtà territoriali peculiari 

(territori disagiati oltre il circolo polare in alcuni casi, presenza di isole – anche remote – 

in altri). In altri Paesi si riscontra la medesima proprietà per gli aeroporti della stessa città 

(a Parigi e in Italia – sistemi di Roma e Milano). In generale si sta consolidando in Europa 

la concentrazione delle proprietà delle società di gestione aeroportuali guidata da alcuni 

importanti player europei (Vinci, con presenza in 22 aeroporti in Europa, e altri 14 nel 

mondo; Fraport con 20 aeroporti gestiti in Europa e altri 10 nel mondo; Paris Airport con 

5 aeroporti gestiti in Europa e 21 aeroporti nel mondo e AENA che oltre a gestire 56 

aeroporti spagnoli, gestisce anche 16 aeroporti tra UK/Mexico e Colombia). Anche in Italia 

tale tendenza si sta consolidando, con concentrazioni su base regionale (nel Nord Est, in 

Puglia e in Toscana), e nazionali (prevalentemente grazie a 2i Aeroporti e Atlantia, che ha 

acquisito partecipazioni anche di 3 aeroporti nel sud della Francia). 

 



 

 

 

Il sopra descritto processo di concentrazione della proprietà degli aeroporti si sovrappone 

alla “concentrazione geografica” costituita dai cd. “sistemi aeroportuali” (aeroporti della 

stessa città amministrati da un’unica società di gestione), presenti storicamente in Italia a 

Roma e Milano. Come precedentemente indicato, riscontriamo in Italia concentrazioni 

territoriali di questo tipo in Toscana (Toscana Aeroporti – Firenze e Pisa), in Puglia 

(Aeroporti di Puglia - Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie) e nel Veneto (il Gruppo 

SAVE - Venezia, Treviso ed una partecipazione a Verona e a Brescia). I “sistemi 

aeroportuali” (utilizzando la definizione più datata), ovvero le “reti aeroportuali” 

(introdotte più recentemente nel nostro ordinamento) presentano comunque aspetti 

fortemente positivi, dal momento che grazie ad essi i gestori aeroportuali possono favorire 

il mercato con l’ottimizzazione delle strutture aeroportuali, economie di scala e processi 

strutturati di efficientamento dei costi. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, è probabilmente impossibile identificare lo scenario 

ottimo, dal momento che sono rinvenibili casi di successo caratterizzati da diverse 

configurazioni dei citati elementi. Tuttavia, si possono individuare alcune tendenze: i) le 

concessioni di lungo-lunghissimo periodo sono largamente diffuse; ii) la progressiva 

privatizzazione delle società di gestione appare consolidata, soprattutto per gli aeroporti di 

maggiori dimensioni, per i quali gli investimenti infrastrutturali richiesti sono più 

consistenti, consentendo di liberare la finanza pubblica. In questa ottica si reputa opportuno 

favorire la presenza degli investitori privati che hanno consentito di rispondere alla 

richiesta di mobilità dei cittadini, sviluppando la crescita (connettività) degli aeroporti, 

nell’ottica della sostenibilità ambientale e del miglioramento della qualità dei servizi 

offerti. 

 

In conclusione, si auspica che il sistema aeroportuale nazionale possa continuare questo 

trend e rispondere alle sfide future, pena la fuga degli investitori che stanno fortemente 

contribuendo all’upgrade del sistema infrastrutturale italiano. 
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