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SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE                                                                    

 

Memoria integrativa intervento Assovolo per Audizione DDL 727 – 3 ottobre 2019 

 

Assovolo – Trasporto Aereo è una federazione autonoma di trasporto aereo con al suo interno associazioni 
professionali autonome di piloti, assistenti di volo, tecnici specializzati e dipendenti aeroportuali. Aderisce alla 
FAST CONFSAL insieme ai controllori del traffico aereo appartenenti alla federazione denominata UNICA 
(unione italiana controllo assistenza al volo). 

 

Come notificato in altre occasioni, i concetti e i punti programmatici del DDL ci trovano sicuramente in 
accordo, e i nostri contributi, ricavati dal lavoro del nostro centro studi, nonché da apporti esterni di esperti 
del settore, sono già stati portati all’attenzione delle autorità politiche; oggi, in un’ottica costruttiva, riteniamo 
necessario descrivere delle osservazioni ulteriori e conclusive che riteniamo fondamentali nell’analisi 
dell’argomento in questione. 

 

La Situazione 

 

È ormai noto a tutti, tanto agli operatori del settore quanto ai cittadini, come il nostro sia un Paese a 
forte vocazione industriale così come sia in grado di esercitare un importante appeal turistico 
sicuramente da valorizzare; quindi, affrontare finalmente il riordino del trasporto aereo costituisce 
oggi un compito stringente e più che necessario per lo sviluppo e il rilancio del territorio, delle 
attività economiche, e in generale della nostra comunità. 

 

La fragilità e la percezione di una certa estemporaneità e talvolta di un’assenza di indirizzo nel 
trasporto aereo, costituiscono oggi la realtà con cui noi operatori del settore facciamo esperienza 
quotidiana. Finalmente si comincia a parlare in modo più esteso e articolato degli aspetti 
decisamente contraddittori emersi in modo palese da parecchi anni in questo settore; un settore che 
esprime dati di forte crescita da un punto di vista prettamente quantitativo, mentre allo stesso tempo 
descrive una crisi sofferta, acuta e stagnante in molti operatori a cominciare dai vettori, soprattutto 
quelli nazionali. 
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L’attuale sistema del trasporto aereo italiano è il risultato di politiche e scelte che sono andate in una 
direzione voluta, costituita dalla massima apertura del sistema stesso. Nel confrontarsi con questa 
scelta degli ultimi governi, milioni di italiani e di turisti hanno volato per mezzo di vettori low cost 
che decollano e atterrano su tutto il territorio nazionale, anche da aeroporti che non esprimono 
alcuna domanda, se non quella generata “artificiosamente” da tariffe ridotte, sovvenzioni e 
contributi di co-marketing. Questo tipo di scelta è stato surrogato dalle crisi di Alitalia e così dalla 
possibilità che sbocchi di mercato potessero inopinatamente trovare spazio “da altre parti” voltando 
la faccia alla compagnia di bandiera. 

Cosa si raccoglie come frutto di questa politica?  

Sicuramente – da una parte - l’incremento di collegamenti diretti (oggi si può volare da diverse aree 
del territorio nazionale verso diverse destinazioni internazionali), e così un contributo all’aumento 
del numero di passeggeri, e il fatto che alcuni aeroporti gestendo bene quei flussi - anche grazie a 
contratti di programma “generosi” - siano riusciti a produrre utili per gli azionisti.  

 

Da un'altra parte, si è però desertificato il mercato delle compagnie aeree italiane (nessuna ha retto 
a questo schema di concorrenza), con conseguente perdita di posti di lavoro (alcuni dei quali 
riguardanti mansioni pregiate e molto ricercate, espresse da una formazione costosa), sviluppo di 
cassa integrazione e incremento delle spese pubbliche, diminuzione dei più preziosi collegamenti 
intercontinentali, depauperamento del mercato e della sua percezione (oggi appare difficile accettare 
di pagare un volo aereo più di una corsa in taxi), condizioni di lavoro sempre più "precarie" per 
addetti e naviganti, in particolare proprio per quelli delle compagnie low-cost.  

 

Così, non abbiamo più aziende di trasporto aereo che versano tasse e contributi, mentre abbiamo 
tanti e troppi aeroporti minori che drenano risorse pubbliche per distribuirli in contributi ad altre 
compagnie aeree straniere, senza preoccuparci di capire in profondità se si sta davvero sviluppando 
il proprio territorio attraverso flussi provenienti dall’estero o se si procede a sussidiare i viaggi verso 
l’estero dei propri concittadini. 

 

È tempo che il racconto dell’asfissia di Alitalia (così come quello della sua resistenza senza alcuna 
forma di lecito “protezionismo” o senza una considerazione strategica come avviene all’estero) 
vengano finalmente considerati l’emblema evidente del disimpegno e della mancanza di visione in 
un settore strategico, se non di scelte discutibili quando non del tutto sbagliate, piuttosto che come 
la riproposizione di una mera “crisi aziendale”.  
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Oggi anche la migliore delle compagnie, posizionata in un contesto del genere, non riuscirebbe a 
“decollare” … 

La riorganizzazione del trasporto aereo in Italia è quindi urgente e determinante, e certamente 
l’adeguamento, così come il riordino e il completamento della normativa e della legislazione 
incidente, costituiscono uno degli obbiettivi prioritari attraverso cui ridare linfa e possibilità di 
sviluppo tanto ai pochissimi vettori aerei italiani rimasti a operare sul nostro territorio, quanto 
contestualmente a tutte le realtà appartenenti o connesse a ogni titolo alla filiera. 

 

L’Analisi 

In questo senso la rotta intrapresa per il riordino dovrà necessariamente seguire un approccio aperto 
e profondo, coinvolgendo in modo integrato tutte queste realtà. 

Innanzitutto, si dovrà necessariamente operare con un riassetto “a sistema” nella considerazione 
degli scali aeroportuali, proseguendo nello sforzo orientato allo sviluppo del traffico da e per l’Italia. 
Al riguardo, i principali flussi di traffico low-cost nel nostro paese – e solo nel nostro paese - tendono 
a generare da grandi aeroporti e bacini importanti anziché da aree decentrate. Il risultato di questo 
è che i flussi tendono maggiormente a portar fuori passeggeri italiani piuttosto che a importare 
turisti stranieri. 

Inoltre, come descritto nell’introduzione del DDL, ci troviamo di fronte a una realtà di grande 
frammentazione. Ciò evidenzia particolari situazioni di densità dovute all’eccessivo numero di 
aeroporti sul nostro territorio, con problematiche di scarsa concentrazione sugli Hub a cui 
inevitabilmente corrisponde un numero limitato di connessioni globali di lungo raggio, che sono 
quelle più redditizie e vantaggiose all’intero sistema. Anche questa realtà non ha eguali nel 
panorama internazionale, dove appare un maggiore equilibrio a favore degli hub, con un modello 
certamente diverso riguardo alla distribuzione del traffico, rispetto a quello che oggi invece sussiste 
tra i poli di Roma e Milano da una parte, e gli altri scali dall’altra. 

 

Oltre a ricordare che ogni singolo aeroporto produce ingenti costi fissi e che quindi questi possono 
essere ammortizzati convenientemente solo se lo scalo in questione può ripartirli su una notevole 
attività, resta evidente che la distribuzione degli stessi costituisce una vera e propria rete, la cui 
struttura e i cui flussi sottostanti non possono essere lasciati alla pura estemporaneità, agli interessi 
localistici o peggio ancora campanilistici, pena l’esposizione, spesso ricattatoria, alle pretese di 
alcune compagnie low-cost. 
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Nell’ottica strategica della valorizzazione delle reti e dei flussi, che non dimentichiamo 
nell’aviazione civile costituiscono una vera infrastruttura “intangibile”, la realizzazione e la 
dislocazione di un aeroporto avrebbe dovuto scontare – come avviene nella gran parte dei paesi 
europei sviluppati - degli studi di fattibilità socio-economica e obbedire a un sistema di supervisione 
regolamentato e sovraordinato, in grado di anteporre la valorizzazione e la circoscrizione di bacini 
di utenza definiti, proprio per valorizzare a sua volta lo sviluppo dei flussi e così delle attività sottese 
al territorio che li costituiscono. Piuttosto che limitarsi – come avviene adesso - a proporre lo 
sviluppo di un generico “aumento dell’offerta di traffico e mobilità”, legata talvolta a discutibili, se 
non occulti, criteri di convenienza. 

 

Infatti, l’Italia rappresenta un caso di scuola per quanto detto, con una carenza di visione strategica 
e di controllo, nonostante le indicazioni di pianificazione unitaria della rete aeroportuale previste 
dal Codice della Navigazione. L’effetto di questa situazione si rinviene nella forte sperequazione sul 
territorio, così come sulla densità degli scali aerei, con aree dove molto spesso le distanze tra gli 
aeroporti risultano decisamente inferiori rispetto a quelle esistenti tra gli scali ferroviari. 

 

Sotto un'altra prospettiva certamente di livello primario nella nostra tematica, la geografia politica 
ed economica definisce i criteri di sviluppo delle reti sulla base di considerazioni che tengano conto 
dei punti nodali sul territorio secondo i vari interessi (civilistici, industriali, turistici eccetera), e 
ancora considerando il rapporto tra tipologie di mezzi di trasporto, le distanze, le peculiarità del 
territorio e i tempi di percorrenza; al riguardo, l’analisi considera la valutazione dei punti di 
connessione e della possibilità di un utilizzo combinato di vari mezzi di trasporto.  

Questa “possibilità” può essere tradotta con il termine di “Intermodalità”. Attraverso 
l’intermodalità due o più segmenti di spostamento si combinano efficacemente per realizzare 
convenientemente il collegamento. 

 

È noto quanto la mancanza di reti di collegamento all’aeroporto di Milano Malpensa ne abbia 
pregiudicato lo sviluppo, affossando una prima volta la nostra compagnia di bandiera. Questo 
problema di accessibilità, insieme ad altri, oggi però si perpetua in varie forme per molti aeroporti 
italiani, non escludendo l’aeroporto di Roma Fiumicino.  
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L’alimentazione di un hub non deve avvenire necessariamente attraverso il solo feederaggio aereo: 
è di tutta evidenza che più mezzi di raccolta convergono in modo celere e diretto su quell’hub, 
maggiori saranno le sue possibilità di alimentare con successo i propri voli, soprattutto sul lungo 
raggio, in grado di produrre maggiore ricchezza e benefici indotti. Oggi il collegamento con l’hub 
romano appare ancora macchinoso o poco incentivato, con un’accessibilità insufficiente così come 
con una scarsa alimentazione attraverso voli in connessione (feederaggio). Ciò costringe le compagnie 
a realizzare in proprio anche linee di connessione superficiale (autobus) per intercettare i propri 
clienti. 

 

La principale evidenza di questa situazione risiede soprattutto nell’inesistenza di collegamenti 
ferroviari diretti ad alta velocità che dal tessuto socio-geografico italiano (provincia, bacini o poli di 
sviluppo, aree del nord e del sud) colleghino in maniera efficace e diretta l’hub. Considerati in 
passato come modalità in diretta concorrenza con il trasporto aereo, tali collegamenti nei paesi più 
avanzati assurgono da tempo al ruolo di mezzo complementare e di integrazione al trasporto aereo, 
con reciproci vantaggi. 

 

La sintesi dei fattori appena esposti può leggersi in questo modo: 

a) la presenza numerosa di scali aeroportuali ha comportato un eccesso di permeabilità alle 
compagnie straniere nel sistema del trasporto aereo italiano, rendendo impossibile per la nostra 
compagnia di bandiera - come per tutte le compagnie italiane - il presidio di un territorio così 
frammentato. Ciò l’ha vista presto assediata da concorrenti ostili in casa propria; 

 

b) nell’operare per la sostenibilità e per il business del proprio aeroporto, città, enti locali e gestori 
aeroportuali, sostenuti da interessi territoriali o di corto respiro, sono entrati spesso in concorrenza 
tra loro per accaparrarsi i flussi di traffico resi disponibili dall’arrivo delle compagnie straniere low-
cost operanti in Italia. Ciò ha incrementato esponenzialmente la forza negoziale di queste, 
notoriamente espressa attraverso l’involucro giustificativo di presunti contratti di “co-marketing”, 
e che è arrivata molto presto a rappresentarsi attraverso vere e proprie forme di ricatto e di minaccia 
di abbandono dello scalo servito; a sua volta ciò ha condotto in molti casi a evidenti problematiche 
di sostenibilità per gli amministratori, connesse al confronto tra costi di operatività e ritorno degli 
investimenti effettuati; 
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c) d’altro canto, i vantaggi sul territorio legati allo sviluppo dei flussi così creati sono risultati spesso 
di natura controversa e allora, pur se in taluni casi possono essere descritti meri incrementi 
quantitativi indotti sul territorio, essi risultano comunque pagati a caro prezzo; ciò vale soprattutto 
se l’analisi viene riconsiderata come comprensiva di tutti gli aspetti socio-economici, secondo un 
confronto tra costi e benefici che sappia ponderare per la collettività gli interessi strategici generali 
rispetto a quelli più localistici. Da ciò emerge che all’incremento oggettivo o puramente quantitativo 
nell’offerta di traffico aereo e mobilità, spesso non corrisponda un’adeguata intercettazione di 
ricchezza e di benefici per tutti gli attori della filiera e in particolare per la collettività nel territorio. 

 

In definitiva, tutte queste circostanze descrivono più approfonditamente come il mercato del 
trasporto aereo italiano sia diventato terreno di conquista per compagnie e attori di ogni tipo, che 
drenano verso l’estero la ricchezza, così come instradano i passeggeri diretti a destinazioni di lungo 
raggio verso gli hub di compagnie straniere; ciò aggrava il bilancio nazionale se si considera – come 
si è detto - l’apporto di sovvenzioni in denaro pubblico alle compagnie low-cost (secondo alcune 
cronache giornalistiche spesso distratto da altri impieghi primari) e mortifica, attraverso evidenti 
distorsioni talvolta illecite, il lavoro e le professionalità coesistenti, soffocate da sempre più estesi 
fenomeni di dumping.  

 

 

Tutto questo avviene in un mercato che comunque è ricco e ancora foriero di sviluppo e di 
possibilità, ma che allo stesso tempo appare privo di una guida e di un sufficiente controllo “a 
monte” nell’interesse di tutti e nella prospettiva di una più opportuna partecipazione in casa propria 
al processo di creazione della ricchezza. 

 

 

Per questi motivi, nel sostenere il presente DDL, noi auspichiamo che possa essere interpretato e 
attuato con una visione d’insieme ampia e altresì profonda, che tenga conto delle discrasie e delle 
contraddizioni esposte, eliminandole alla radice. 
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Gli Interventi 

In relazione alle problematiche descritte, noi consideriamo prioritario tutto un insieme di azioni 
essenziali che, in estrema sintesi, possono essere così elencate (e speriamo raccordate tra loro “a 
sistema” anche grazie all’intervento regolatorio del DDL): 

 

1) Integrazione delle reti di trasporto e di traffico secondo criteri aggiornati di intermodalità 
con sviluppo dell’alta velocità ferroviaria e con particolare attenzione all’accessibilità agli 
hub nazionali e all’instradamento dei flussi provenienti dall’estero; 

 

2) Rivisitazione dell’analisi della rete viaria con capovolgimento del riferimento concettuale 
legato alla disposizione degli aeroporti: riteniamo più efficace partire da un’attenta 
considerazione dei bacini d’utenza, della loro ampiezza, della loro valorizzazione, del loro 
peso in termini di attività economiche e di potenzialità di attrazione a qualunque titolo. Va 
realizzata, qualora non esistente, un’analisi integrata delle consistenze quali-quantitative dei 
flussi da e per i nostri bacini, includendo in essa gli aspetti legati alle rendite che comportano. 
Elaborata questa attenta ponderazione, sarà più facile ed efficace stabilire a valle il ruolo, la 
qualificazione, l’importanza e la missione ottimale degli scali presi singolarmente o per aree 
geografiche; 

 

3) In quest’ottica, riteniamo interessante la considerazione di non oltre 8-10 macro-bacini sul 
territorio italiano a cui riferire la rete aeroportuale; 

 

4) Nel rispetto della ventilata possibilità di riconsiderare in maniera integrata il sistema 
concessionario, e nell’ottica di impedire un’inopportuna concorrenzialità tra aeroporti 
contigui - ricordando che i regolamenti europei prevedono l’unicità del soggetto gestore - 
riteniamo opportuna l’assegnazione a uno stesso concessionario di almeno un intero macro-
bacino; 

 

5) Condizionare la rivisitazione dei contratti di programma così come del sistema di 
regolazione delle tariffe, tanto aeroportuali quanto di assistenza al volo - sicuramente oggi 
troppo sbilanciato - e regolarlo con criteri di condivisione degli obbiettivi tra le varie classi 
di operatori in un’ottica di riequilibrio per tutta la filiera. Ciò dovrà trovare l’esercizio di una 
particolare attenzione per gli aeroporti di grandi dimensioni, in coerenza con quanto altro 
esposto precedentemente; 
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6) Rivisitazione delle politiche sottese agli accordi bilaterali e delle politiche di concessione 
delle “quinte libertà”, riproponendo al centro la compagnia di bandiera come vettore italiano 
“di default”; 

 

7) Realizzazione di una normativa più profonda e cogente circa la definizione dei bandi di 
assegnazione delle linee da e per gli scali aeroportuali, con appositi riferimenti alle possibilità 
di attuazione e alla congruità e trasparenza dei contratti di co-marketing tra enti di gestione 
e vettori, così come al loro finanziamento; introduzione di più precisi riferimenti alla 
normativa nazionale circa la contrattualistica del lavoro in senso esteso e l’adempimento 
contributivo fiscale e tributario, alla normativa sanzionatoria e a quella prescrittiva relativa 
alla prevenzione di ogni fenomeno distorsivo del mercato, in particolare quello legato 
all’attribuzione di sovvenzioni; 

 

8) Programmazione del risanamento e del rilancio della compagnia di bandiera in un’ottica che 
sia integrata all’intervento pubblico sull’intero sistema e alla sua progressione, e non a 
un’azione avulsa da questo contesto, per quanto di evidente urgenza; 

 

9) Infine, sollecitiamo l’apposita creazione di un ente di scopo di supervisione e controllo, a 
struttura multidisciplinare, una sorta di task-force che possa tracciare dall’alto le linee guida 
e il programma di tutti gli interventi necessari a risanare il settore coordinandone la regìa; 
una struttura ad hoc che concretizzi l’indirizzo politico nella missione di rilancio, guidando 
l’azione di tutti gli operatori accreditati, compresi i regolatori di valenza più tecnica quali 
Enac, Enav e Autorità dei Trasporti. 

 

 

 

In conclusione 

 

Noi riteniamo che quest’azione debba far parte centrale di un processo integrato che giustifichi 
la sua forza in quella scelta necessaria e ormai non piu’ procrastinabile che è la vera presa in 
carico di un settore strategico di valore primario, troppo a lungo lasciato all’azione di forze agenti 
secondo il pretesto di supposti “automatismi di mercato”.  
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Del resto, il legislatore ha già dato indicazioni in tal senso, prescrivendo per esempio all’art. 698 del 
Codice della Navigazione, la considerazione de “gli aeroporti e i sistemi aeroportuali d’interesse 
nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato”. 

 

Restiamo ovviamente a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e ogni altra necessità. 

    

                                                                                                                             ASSOVOLO  

                                                                                                                      TRASPORTO AEREO  

                                                                                                                               Il Segretario Generale 

                                                                                                                                  Davide CAROVANA 

 

                                                                                                                                       

 


