




















LO SCENARIO
DI RIFERIMENTO

L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS AEREO MERCI

Il fenomeno della globalizzazione dei mercati di produzione e consumo ha portato
le aziende a disporre di impianti industriali e centri di distribuzione sparsi in vari
continenti, rendendo strategica l’attività di trasporto di semilavorati e prodotti finiti.
Inoltre, il tendenziale abbreviarsi del ciclo di vita dei prodotti, dai beni di consumo a
quelli maggiormente durevoli, rende il “time to market” fattore vitale di successo.
Minori tempi di consegna, infatti, danno luogo ad una più lunga presenza dei pro-
dotti sul mercato e quindi a maggiori ricavi rispetto alla concorrenza, e comportano
un più rapido recupero del capitale circolante: minori oneri sul capitale significano
minori costi.

DAL GENERAL CARGO ALL’AIR LOGISTIC

La corretta gestione della catena logistica rappresenta uno dei momenti di maggiore
criticità aziendale; gli attori operanti nel settore del trasporto aereo merci, consape-
voli di essere divenuti un anello della filiera di produzione/distribuzione dei loro
clienti, tendono ad espandere la propria attività in modo da poter supportare tutte le
fasi della loro catena logistica. Questa caratteristica, che fino ad ieri era propria
esclusivamente degli operatori integrati (integrator o courier: UPS, DHL, FedEx,
TNT), oggi è chiaramente riconoscibile anche nell’attività delle società di spedizione
(forwarder), che divengono sempre più attori globali nell’import/export aereo.

I FENOMENI DI INTEGRAZIONE

L’evoluzione del business “air cargo” in “air logistic” trova conferme anche nei feno-
meni di integrazione societaria tra operatori del settore, finalizzati al conseguimento
di economie derivanti dall’integrazione produttiva orizzontale e verticale. L’equity
exchange tra SwissCargo e Panalpina (un vettore ed una società di spedizioni), l’ac-
quisto da parte di KPN di TNT Express Worldwide, a sua volta acquirente di corrieri
locali (e di aziende come l’italiana Tecnologistica), l’acquisto di Nedlloyd Logistics
da parte di Danzas, a sua volta comprata insieme ad A.E.I. da Deutsche Post (le
poste tedesche), l’acquisizione di Challenge Air da parte di UPS o il recentissimo
acquisto dell’italiana Saima Avandero da parte delle ferrovie belghe tramite il gruppo
ABX, ne sono solo alcuni esempi.

Le compagnie aeree, per adattarsi al mutato scenario del mercato, tendono a diven-
tare “global player” e ad estendere il loro network su tutte le principali destinazioni
del pianeta, acquistando nuova capacità o noleggiandola da “aircraft operator”
(Atlas, Evergreen, Polar), per poterla più facilmente modulare in base agli andamenti
stagionali del mercato e per rendere variabili una parte dei costi fissi. 
Un altro strumento adottato dai vettori cargo è la politica di accordi con compagnie
partner, che possono andare da intese prevalentemente commerciali, quali la Star
Alliance di Lufthansa, Thai, United, Varig, SAS, Ansett, Air Canada e Air New
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A seconda che la società di gestione li eroghi tutti o solo in parte, la sua struttura dei
costi e dei ricavi cambia. Negli aeroporti italiani, essa è diversa rispetto a quella
degli scali del resto d’Europa (fonte: Ministero dei Trasporti).

L’EVOLUZIONE DEL BUSINESS AEROPORTUALE

I nostri aeroporti sono caratterizzati da una maggiore incidenza del costo del perso-
nale e da una minore incidenza del costo del capitale, grazie alle migliori condizio-
ni finanziarie offerte dall’investitore pubblico. 
Dal punto di vista dei ricavi, le entrate non aeronautiche, ovvero legate ad attività
commerciali, hanno un peso molto più rilevante all’estero, segno di una diversa
“interpretazione” del sito aeroportuale, visto non solo come realtà votata all’hand-
ling “puro”, ma anche alla fornitura di servizi ai passeggeri (servizi commerciali), al
mondo produttivo (gestione “evoluta” dei flussi delle catene logistiche)  ed alle com-
pagnie (servizi tecnici).

FATTORI DI ATTRATTIVITÀ AEROPORTUALE

Dal punto di vista del trasporto passeggeri, gli aeroporti differiscono l’uno dall’altro
principalmente per la comodità della struttura, per la sua collocazione geografica,
per l’affidabilità dei servizi di handling, per la qualità e frequenza dei collegamenti
resi disponibili dalle compagnie aeree, per i tempi di transito garantiti e per i colle-
gamenti di superficie che ne consentono l’accesso. Inoltre, nell’ambito del trasporto
merci, influiscono sull’attrattività dello scalo anche le normative nazionali e l’effi-
cienza dell’apparato burocratico che ne deve garantire il rispetto, in termini di cele-
rità e continuità del servizio svolto. 
A titolo d’esempio, è stata di recente svolta una sintetica analisi comparativa circa il
funzionamento delle dogane in quattro diverse realtà europee (fonte: European
Freight Leaders Club):

Lo studio dimostra che gli aeroporti italiani sono svantaggiati dal punto di vista
doganale rispetto ai principali concorrenti continentali. Anche le prestazioni degli
altri servizi dello Stato, inoltre, non sono in linea con quelle dei maggiori Paesi euro-
pei.

I principali aeroporti del continente, sia dal punto di vista del traffico passeggeri, sia
merci, sono Amsterdam, Francoforte, Parigi ed il sistema aeroportuale londinese.
Questi aeroporti vengono chiamati hub (letteralmente “mozzo della ruota”) per l’ele-
vato numero di voli in coincidenza (i raggi o “spokes” che si dipartono dal mozzo)
disponibili per ciascun volo in arrivo. Le loro infrastrutture sono dimensionate per
servire la domanda di trasporto delle rispettive regioni e delle altre zone del conti-
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1.2.2 

1.2.3 

Italia 8 6 in studio sì 6 sì bollette doganali
Ungheria 8 5 no sì 24 no –
Olanda 24 7 sì no da 2 a 6 no EX 1
Germania 24 7 sì n.a. 0,5 no si

Dogane aeroportuali in alcuni Paesi europei
Orario lavorativo
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Clearing
time
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aeroportuali

Procedure
recupero VAT



nente attualmente non servite da analoghe strutture, in particolare quelle meridiona-
li. E’ emblematico il caso di Amsterdam, che non potrebbe muovere oltre un milione
di tonnellate di merce all’anno se dovesse contare solo sul ristretto bacino olandese.

Questi aeroporti stanno ulteriormente ampliando le loro strutture merci, in previsio-
ne di forti incrementi di traffico. Già oggi, la capacità di ciascuno di essi supera il
totale di quella disponibile in tutti gli scali italiani ed il divario probabilmente cre-
scerà in futuro. In Francia, inoltre, è in corso il coraggioso esperimento di creare una
realtà aeroportuale esclusivamente dedicata alla merci presso Vatry, nella regione
parigina.
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Amsterdam 1.218.746 0,1 121.875 153.200 323.000 3.230.000
Parigi 1.067.255 0,1 106.726 306.000 326.000 3.060.000
Francoforte 1.464.955 0,1 146.496 205.000 240.000 2.400.000
Roma 288.166 0,1 28.817 51.000 70.000 700.000

Infrastrutture e traffico negli hub europei
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necessaria
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Idee guida

Evoluzione del business aereo merci:
• la domanda di trasporto sta evolvendo verso i servizi

logistici
• l’offerta sta conoscendo una fase di concentrazione ed

integrazione orizzontale e verticale
• il mercato del trasporto aereo merci continuerà a crescere

considerevolmente in quantità e valore.

Gli hub europei:
• proprietà e gestione aeroportuale, in Europa, sono ancora

prevalentemente pubblici
• molti Stati stanno procedendo alle privatizzazioni delle

gestioni aeroportuali
• le strutture ed i servizi dello Stato in Italia sono svantaggiati

rispetto a quelli europei.

Criticità e soluzioni

Evoluzione del business aereo merci:
• il mercato italiano rischia fenomeni di “colonizzazione” da

parte delle maggiori società europee del settore
• gli operatori devono orientarsi verso servizi a più alto valore,

in partnership con i loro clienti.

Gli hub europei:
• le privatizzazioni sono la premessa alla libera concorrenza

nell’handling aeroportuale
• la struttura dei costi delle società di gestione europee

suggerisce la necessità di puntare ai servizi commerciali e
logistici anche a quelle italiane

• i criteri di valutazione dell’appetibilità un aeroporto sono
legati all’efficacia della struttura, all’efficienza dell’handling
ed alla qualità dei servizi offerti dalle compagnie aeree.
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IL MERCATO
ITALIANO

I PRINCIPALI FLUSSI DI EXPORT 

LE FONTI DI DATI DISPONIBILI 

Il mercato del trasporto merci via aerea in Italia, pur servendo i segmenti produttivi
di punta della nostra economia, non è mai stato oggetto di rilevazioni e studi
approfonditi. Sebbene rappresenti solo il 2% del totale delle quantità trasportate, la
merce aerea corrisponde a circa il 10% in termini di valore. 
I dati oggi disponibili sono alcune rilevazioni ISTAT e quelli che la International Air
Transport Association italiana raccoglie annualmente attraverso il CASS, che è il ser-
vizio contabile di vettori e spedizionieri membri della IATA. A questi dati ufficiali,
tuttavia, sfugge una rilevante percentuale del traffico che, se viaggia via superficie su
mezzi non gestiti dai vettori aerei, non è considerata come merce aerea. Inoltre,
essendo l’Italia ancora povera di infrastrutture adatte, è ragionevole ritenere che esi-
sta un mercato potenziale inespresso, che non riesce ad accedere alla capacità esi-
stente. 
Gli studi macroeconomici sul trend del settore, infine, evidenziano la crescita che
esso avrà nei prossimi anni.

Esiste, quindi, sia in import che in export, un forte divario tra dati ufficiali, mercato
effettivo, domanda latente e domanda futura. Può giovare ad una migliore compren-
sione del mercato italiano l’osservazione della situazione nei principali hub dei
Paesi europei con economia simile alla nostra, che esprimono tutti un traffico com-
plessivo superiore al milione di tonnellate. 

STIMA DELL’EXPORT ITALIANO

L’export aereo in Italia ammontava, secondo l’ISTAT ed il dipartimento del commer-
cio estero americano, ad oltre 315.000 tonnellate nel 1998, ed è concentrato per
oltre il 70% nel nord, per il 25% circa al centro ed il resto al sud. 
Secondo la IATA, invece, l’export 1998 era pari a 339.000 tonnellate; il valore dei
noli corrispondente era di 1.576.100.483.213 lire; nel 1997 i noli erano stati di lire
1.442.853.511.301, inclusi i charter, per 372.000 tonnellate trasportate. 
L’area di Milano è storicamente quella con maggiore traffico di esportazione, con
oltre il 15% del totale, seguono la provincia di Bologna e quella di Frosinone -gene-
ralmente non considerata tra le principali provincie industriali nazionali- con il 6%.
Da notare anche il caso di Bari, unica provincia del Mezzogiorno a mostrare un
export significativo. 

IL TRASPORTO VIA SUPERFICIE

Una parte consistente dell’export aereo italiano raggiunge i principali aeroporti con-
tinentali via superficie, mediante le reti di Road Feeder Service delle maggiori com-
pagnie europee, per essere poi imbarcato sugli aerei delle stesse compagnie per la
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destinazione finale. Complessivamente, nel 1998 erano ben otto i vettori che offriva-
no servizi di aviocamionato da e per l’Italia, con oltre 14.000 frequenze annuali pia-
nificate in export, da tredici aeroporti nazionali (fonte: OAG). Si stima inoltre che i
servizi charter abbiano una consistenza altrettanto rilevante.

La merce che viaggia via superficie senza lettera di vettura, che viene poi emessa
nell’aeroporto europeo di imbarco, è gestita sia dagli spedizionieri, sia, talvolta,
dalle stesse aziende di produzione. Secondo un’indagine relativa al mercato della
Toscana, questo tipo di traffico corrisponde a circa il 30% di tutto quello che si
muove via RFS. Se si assume che questa percentuale sia applicabile all’intero merca-
to Italia e si somma il traffico di superficie con il volato, rilevato annualmente
dall’Ente Nazionale Aviazione Civile, si ottiene che il l’export aereo nazionale è di
616.400 tonnellate annue.

I PRINCIPALI FLUSSI DI IMPORT

L’Italia è un Paese forte importatore di materie prime ed è un esportatore di prodotti
industriali. Le materie prime difficilmente viaggiano per via aerea, dato il loro basso
valore; ciò spiega perché l’import aereo nazionale sia pari solamente al 65% circa
dell’export, ovvero 400.000 tonnellate circa nel 1998 (stima: Freight Leaders Club).
Il dato ISTAT, di circa 210.000 tonnellate, non può comprendere la quota di traffico
che si genera dai centri di distribuzione europei delle grandi compagnie americane
ed asiatiche, che giunge in Italia via superficie come merce comunitaria.  

L’ASSENZA DI CENTRI DI DISTRIBUZIONE

L’unico modo per non perdere questi consistenti flussi di traffico è quello di attirare
in Italia i centri di distribuzione, ma ciò è possibile solo realizzando le infrastrutture
ed una situazione amministrativa favorevole per simili investimenti. Attualmente, al
contrario, molti operatori del mercato italiano preferiscono appoggiarsi agli hub
europei che, oltre ad essere strutture efficienti, presentano vincoli burocratici minori
ed un’organizzazione della pubblica amministrazione migliore. Questo si traduce,
da un punto di vista pratico, in minori tempi di transito della merce, minori costi di
magazzinaggio e minori tempi di consegna per gli operatori.

IL MERCATO DEI COURIER

Un segmento del trasporto aereo merci, che oggi gode di un trattamento privilegiato
da parte delle dogane, è quello dei servizi espressi internazionali. Esso è importante
soprattutto in considerazione dei notevoli tassi di crescita che lo porteranno dal 5%
di quota di mercato mondiale registrato nel 1995 al 37% nel 2015 (fonte: Boeing).
Nate negli Stati Uniti, le società di trasporto espresso, specializzate nel trasporto di
piccoli colli o di quantitativi limitati di merce, si sono rapidamente diffuse nel
mondo. Esse vengono designate con il nome di “integrator”, perché includono nel
loro ciclo di produzione tutta la catena del trasporto, dalla località di origine della
spedizione fino alla consegna a destino. 

Gli integrator sono considerati ideali fornitori di servizi logistici per le imprese, per-
ché ne alleviano lo sforzo organizzativo connesso alle varie fasi del trasporto.
Possedendo un alto grado di integrazione verticale, i loro costi di struttura sono rile-

2.2
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vanti rispetto ad altri operatori che non effettuano servizi “door to door”, ma sono
elevati anche i loro prezzi per chilo di merce trasportata, in virtù del valore del servi-
zio offerto ai vari segmenti della loro clientela. 
In Italia le società di questo tipo hanno trovato terreno fertile anche per la cronica
inefficienza del servizio postale, che ha permesso loro di proporsi come valida alter-
nativa in caso di spedizioni urgenti. La velocità è l’aspetto principale del servizio
offerto dagli integrator; le stesse dogane, per non frapporre ostacoli, ne consentono
un’operatività completa nelle ventiquattro ore, mentre gli altri operatori sono costret-
ti ad interrompere la loro attività perché vincolati agli orari degli uffici doganali.
Questa condizione di oggettiva disparità, se da un lato consente almeno ai courier di
fornire un servizio valido, dall’altro pregiudica la qualità del trasporto merci via
aerea fornito dagli altri operatori e di tutto il sistema di trasporto aereo nazionale.

Rispetto all’export, la distribuzione dell’import tra le varie regioni italiane è legger-
mente più equilibrata: oltre il 65% al nord, il 25% al centro e meno del 10% al sud. 

STIMA DEL MERCATO ITALIANO

Una valutazione attendibile, probabilmente approssimata per difetto, delle quantità
di merce aerea espresse dal mercato italiano è, quindi, di poco più di un milione di
tonnellate annue.

2.2.3
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Idee guida

I principali flussi di import ed export:
• la merce aerea rappresenta il 2% in quantità ed il 10% in

valore sul totale trasportato
• i dati CASS, IATA e le stime di trasportato non sono concordi 
• il nord Italia muove la maggior parte del traffico
• esistono flussi consistenti di merce che raggiungono gli

aeroporti europei via camion
• gli operatori principali del settore sono le case di spedizione

internazionale, i courier e le Poste
• il mercato italiano ammonta a circa 1.000.000 di tonnellate

annue e cresce al ritmo di circa il 6% annuo, in linea con il
trend mondiale.

Criticità e soluzioni

I principali flussi di import ed export:
• il trasporto aereo merci non va considerato marginale, bensì

elemento di punta del sistema logistico nazionale
• è necessario che l’ISTAT proceda ad analisi statistiche

approfondite di questo mercato
• il Ministero dei Trasporti e le società di gestione aeroportuale

devono realizzare rapidamente strutture per almeno due
milioni di tonnellate annue concentrate nel centro/nord
Italia.
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Interporti Italiani e traffico 1998 (unità di trasporto intermodale) - fonte FS
Località Provincia UTI 
Busto Arsizio VA 213.000 
Verona Quadrante Europa VR 200.000 
Milano Smistamento MI 163.000 
Padova Interporto PD 152.000 
Novara NO 132.000 
Rubiera RE 112.000 
Bologna Interporto BO 102.000 
Bari scalo Ferruccio BA 98.000 
Torino Orbassano TO 89.000 
Milano Certosa MI 77.000 
Milano Rogoredo MI 75.000 
Melzo MI 72.000 
Modena MO 61.000 
Catania CT 56.000 
Pomezia RM 52.000 
Milano Porta Romana MI 46.000 
Oleggio NO 37.000 
Rho MI 36.000 
Luino VA 34.000 
Milano Greco Pirelli MI 33.000 
Parma Castelguelfo PR 31.000 
Maddaloni Marcianise CE 30.000 
Gallarate VA 29.000 
Palermo Brancaccio PA 29.000 
Foligno PG 28.000 
Vercelli VC 27.000 
Fiorenzuola PC 27.000 
Reggio Emilia RE 24.000 
Brindisi BR 22.000 

I PRINCIPALI AEROPORTI E
STRUTTURE INTERMODALI 
IN ITALIA
L’intera penisola è costellata da nodi intermodali realizzati per servire il sistema pro-
duttivo e commerciale nazionale. Queste strutture sono sorte principalmente nel
centro nord del Paese e lungo i suoi confini e fungono da punti di interconnessione
delle reti autostradale, ferroviaria e portuale nazionali e, oggi, anche europee. 
Le stesse strutture sono spesso in grado di fornire vari servizi, dal semplice stoccag-
gio, ai servizi amministrativi e doganali; talvolta anche preparazione di ordini, con-
fezionamento, piccoli assemblaggi o altro. Il sistema di trasporti nazionale, tuttavia,
è sempre stato storicamente carente di infrastrutture moderne ed efficienti per il tra-
sporto aereo delle merci; lo scalo di Fiumicino, distante dal cuore produttivo del
Paese, era fino a ieri l’unico tampone per l’emorragia di traffico aereo verso i princi-
pali aeroporti europei via superficie.
L’Italia sta lavorando per colmare rapidamente il ritardo; uno degli strumenti chiave
per il recupero di efficienza è la possibilità di utilizzare le diverse modalità di traspor-
to in maniera complementare, onde sommare i vantaggi resi da ciascuna modalità. 
Le seguenti tabelle individuano alcune tra le principali realtà intermodali italiane per
tipologia e per traffico. Pur non riportandole tutte, quelle elencate sono rappresenta-
tive della distribuzione di questo tipo di strutture sul territorio nazionale.
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Malgrado la stesura del Piano Generale dei Trasporti, manca una visione sistemica
degli interporti e delle altre realtà intermodali italiane. Alcuni di questi, inoltre,
mostrano evidenti segni di saturazione o di sottodimensionamento rispetto al traffico
ed anche alle nuove Norme Europee, che indicano, ad esempio, in 650-700 metri la
lunghezza dei binari per evitare manovre dei treni durante le lavorazioni. Oltre agli
interporti di Verona e Bologna, che sono anche tra i primi nella classifica di traffico,
solo gli interporti in via di ultimazione hanno strutture adeguate a quest’ultima indi-
cazione.

Dallo schema precedente emerge come, nel sud Italia, le uniche realtà rilevanti
siano il porto di Gioia Tauro, specializzato nell’attività di transhipment e favorito
dalla sua posizione geografica, e gli interporti di Nola e Marcianise, probabilmente
troppo vicini fra loro, che servono l’intero comprensorio campano e meridionale. 
Al centro Roma, con il suo aeroporto intercontinentale, oggi soffre la concorrenza
del nuovo hub milanese di Malpensa, in forte crescita sia dal punto di vista infra-
strutturale, sia di traffico. 
Al nord i porti principali di Genova e Trieste, i centri intermodali di Verona, Padova,
Parma e Bologna sono circondati da una costellazione di interporti ed autoporti sorti
al centro dei rispettivi distretti industriali presso i nodi autostradali e ferroviari, spes-
so in prossimità dei principali aeroporti o vicino ai valichi di confine. 

LE STRUTTURE AEROPORTUALI ITALIANE PER LE MERCI

Strutture differenti, come ad esempio i porti e gli aeroporti, non sono tra loro compa-
rabili; talora, però, non è facile neppure il confronto tra strutture omogenee, per le
diverse condizioni commerciali o ambientali in cui si trovano ad operare. 

3.1

Traffico portuale (TEUs) e superfici dedicate alle merci (mq) - fonte PSA Sinport
1994 1995 1996 1997 1998 Superficie 

Genova 512.098 615.242 825.752 1.179.955 1.266.000 1.200.000 
La Spezia 816.280 695.483 871.100 615.000 732.000 n.a. 
Livorno 371.173 423.729 416.622 501.146 522.000 2.500.000 
Napoli/Salerno 369.054 404.231 455.024 509.144 571.000 n.a. 
Gioia Tauro – 16.048 571.951 1.448.531 2.126.000 1.200.000 
Ravenna 180.966 193.374 191.260 188.223 173.000 n.a. 
Venezia 114.656 127.878 168.805 211.969 206.000 2.400.000 
Trieste 146.129 151.680 176.939 204.318 174.000 925.000 
Totale 2.512.350 2.629.660 3.679.449 4.860.283 5.771.998 

Aeroporto
Superficie mq Traffico Superficie mq 

Fonte(attuale) 1998 tons (in progetto) 
Bergamo 15.000 74.000 25.000 SEA
Fiumicino 51.000 288.166 70.000 AdR
Genova 2.658 4.599 6.000 Aeroporto di Genova
Malpensa 17.000 230.000 93.000 SEA
Napoli 1.100 5.100 3.500 GESAC
Pisa 2.600 8.600 4.170 SAT
Torino 6.500 17.813 9.000 ViaVai-Ministero dei Trasporti
Verona 3.000 6.102 VR Cargo Center
Venezia 3.000 11.200 6.000 SAVE
Treviso 1.000 8.285 AerTre
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Si è stabilito di utilizzare come parametro di riferimento la superficie aeroportuale,
espressa in metri quadrati, adibita alla movimentazione delle merci. Si assume che,
in base ad uno studio Airport Council International condotto nel 1993, ciascun
metro quadrato corrisponda ad una capacità di movimentazione pari a 5 tonnellate
annue, e di 10 tonnellate annue per gli hub. Ciò rende possibile anche il confronto
tra domanda di trasporto ed offerta in termini di capacità infrastrutturale.

La colonna “dimensione della superficie in mq. necessaria” è stata ottenuta moltipli-
cando il totale import più export di ogni aeroporto per il parametro 0.2 mq/ton o 0.1
mq/ton suggerito dallo studio ACI. Alcuni aeroporti sono dotati di aree adeguate ai
volumi di merce movimentati, altri, invece, essendo sottodimensionati, procedono
alla realizzazione di nuove strutture. Gli stessi hub stanno costruendo le nuove aero-
stazioni merci: Fiumicino per una esigenza di rinnovo ed adeguamento dei magazzi-
ni, Malpensa, invece, mossa dalla necessità di creare un impianto ex novo. 
I nodi intermodali di superficie sono strutturati per gestire traffici di gran lunga supe-
riori a quelli della sola merce aerea; i nodi aeroportuali, invece, solo ora si stanno
dimensionando adeguatamente per sopportare il traffico esistente e quello che si svi-
lupperà in futuro. Verona, Malpensa e Torino presentano un’integrazione fisica tra
aeroporto e nodo intermodale di superficie; a Napoli, Genova, Venezia, Pisa e
Bologna esiste un’interessante vicinanza tra strutture marittime o di superficie con i
relativi aeroporti, ma a tutt’oggi, l’unica soluzione intermodale aereo terrestre in
Italia è quella camion-aereo ed ancora più difficile appare quella aereo-nave.
Una visione sistemica delle  infrastrutture esistenti e di quelle in progetto può giova-
re ad una migliore pianificazione del loro utilizzo e del loro sviluppo futuro.

Import + Export 1998 in tonnellate (Apt) Dimensione della superficie  in mq Tonnellate gestibili 

APT Aereo RFS totale RFS/tot Mq/ton Necessaria Attuale Progetto Progetto

Napoli 3.400 1.700 5.100 33% 0,2 1.020 1.100 3.500 17.500 

Pisa 5.400 3.200 8.600 37% 0,2 1.720 2.600 4.170 20.850 

Venezia 7.700 3.500 11.200 31% 0,2 2.240 3.000 6.000 30.000 

Genova 2.047 2.552 4.599 55% 0,2 920 2.658 6.000 30.000 

Verona 1.683 4.419 6.102 72% 0,2 1.220 3.000 3.000 15.000 

Torino 5.013 12.800 17.813 72% 0,2 3.563 6.500 9.000 45.000 

Treviso 8.285 - 8.285 0% 0,2 1.657 1.000 1.000 5.000 

totale regional 33.528 28.171 61.699 46% 12.340 19.858 32.670 163.350 

Bergamo 74.000 - 74.000 0% 0,2 14.800 15.000 25.000 125.000 

Fiumicino 210.361 77.805 288.166 27% 0,1 28.817 51.000 70.000 700.000 

Malpensa 220.000 10.000 230.000 4% 0,1 23.000 26.000 93.000 930.000 

totale hub 504.361 87.805 592.166 15% 66.617 92.000 188.000 1.755.000

totale nazionale 537.889 115.976 653.865 18% 78.956 111.858 220.670 1.918.350 
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Idee guida

I principali aeroporti e strutture intermodali in Italia:
• la penisola è costellata di strutture intermodali, costruite in

assenza di una visione sistematica e, comunque, spesso
sottodimensionate o incompiute

• la portualità sta vivendo un buon mercato; aeroporti ed
interporti, invece, non sono ancora in grado di soddisfare la
domanda di trasporto intermodale nazionale

• Malpensa, Fiumicino e Bergamo muovono l’80% del traffico
di merce aerea con il 67% delle strutture nazionali.

Criticità e soluzioni

I principali aeroporti e strutture intermodali in Italia:
• il Ministero dei Trasporti e le società di gestione aeroportuale

devono rapidamente completare gli investimenti in corso
• il Ministero dei Trasporti deve sviluppare una visione

sistematica delle strutture di trasporto, evitando soprattutto le
duplicazioni, a partire da considerazioni di natura
commerciale reperibili, per quanto riguarda gli aeroporti, nei
Master Plan.
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LA RAZIONALIZZAZIONE
DEI FLUSSI LOGISTICI

LE DIRETTRICI DI TRAFFICO

LA STRATEGIA DELLE GRANDI COMPAGNIE AEREE: IL CONCETTO
DI HUB

Due tra i principali indici di qualità del servizio di trasporto sono, sia per i clienti di
un aeroporto, sia per quelli di una compagnia aerea, la capacità offerta ed il numero
di destinazioni raggiungibili, possibilmente senza scalo intermedio. Tutti i vettori
sono consapevoli dell’impossibilità di fornire collegamenti diretti da molti aeroporti
per un numero elevato di destinazioni, perché ciò necessiterebbe di un enorme
investimento in capacità aerea, difficilmente gestibile da un punto di vista operativo
(in termini di rotazione macchine ed equipaggi, ad esempio) ed anche poco conve-
niente da un punto di vista commerciale, dato lo sbilanciamento fisiologico tra volu-
mi di import e di export su ogni singolo aeroporto. Tipicamente, infatti, i volumi di
import non sono uguali a quelli di export ed inoltre le direttrici dei flussi di import e
di export sono diverse. 
La soluzione universalmente adottata dalle aerolinee, valida sia nella logica del tra-
sporto passeggeri, sia merci, è quella dell’hub, ovvero di un nodo della loro rete sul
quale è disponibile una elevata connettività. Servire un solo aeroporto con capacità
per molte destinazioni estere e domestiche, ovviamente, è meno oneroso che servir-
ne tanti; inoltre, la disponibilità di numerose coincidenze sul nodo permette agli
aerei in arrivo di riempirsi con carichi destinati sia all’aeroporto “nodo”, sia a quelli
raggiungibili con gli altri voli in coincidenza, consentendo di saturarne la capacità.
Similmente, i voli in partenza sfruttano il traffico originante dall’area dell’hub e dai
singoli aeroporti periferici della rete. 

IL RUOLO DELLE FERROVIE

In questo modo, l’hub diventa punto di origine, destinazione o transito di tutto il traf-
fico dell’aerolinea, generando una concentrazione di volumi tale da giustificare
investimenti in infrastrutture, risorse e tecnologie per rendere l’handling aeroportuale
sempre più veloce ed affidabile. Inoltre, l’hub diventa anche nodo di una rete di col-
legamenti di superficie, che vi convoglia il traffico “regionale” in partenza e distri-
buisce quello in arrivo. In questo contesto, il ruolo che può essere giocato dai colle-
gamenti ferroviari, oggi marginale, è quello di complemento ai trasporti gommati per
distanze superiori ai quattrocento chilometri. Poiché il trasporto ferroviario necessi-
ta, per trovare giustificazione economica, di quantitativi movimentati rilevanti anche
rispetto ai volumi di un hub, si può ipotizzare o che l’aeroporto funga da piattaforma
logistica  anche per altre categorie merceologiche diverse dalla merce aerea, o che
esso alimenti, con trasporti gommati, i treni originanti da un vicino interporto.
Quest’ultimo, indipendentemente dal traffico proveniente dalla modalità aerea, è in
grado a sua volta di giustificare collegamenti ferroviari di qualità compatibile con il
servizio aereo merci, in termini di numero delle frequenze offerte, destinazioni servi-
te e puntualità. Questa soluzione resta valida anche per gli aeroporti regionali siti in
prossimità di un interporto.
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IL RUOLO DEGLI AEROPORTI REGIONALI

Gli scali regionali, se considerati esclusivamente nell’ottica del trasporto merci, svol-
gono attività di feeder/defeeder degli hub, si offrono come possibile base logistica
per il trasporto postale ed espresso, possiedono strutture in grado di trattare carichi
pesanti o voluminosi. In più,  in linea con l’attuale evoluzione del business, tendono
ad adeguare la loro offerta alle particolari esigenze dei clienti locali, fornendo servizi
logistici come la pallettizzazione, lo stoccaggio e, in prospettiva, la gestione  dei
flussi di approvvigionamento e distribuzione, magari in partnership con gli agenti. A
questo potrebbero aggiungersi altre attività, come piccole lavorazioni o il confezio-
namento, eseguibili vantaggiosamente al momento del passaggio da una modalità di
trasporto ad un’altra. 

Questo ruolo di gateway evoluto per l’accesso alla modalità aerea, tuttavia, impone
l’esistenza delle infrastrutture necessarie (depositi coperti vicini alle piste e dotati di
spazi e tecnologie adeguate) e dei servizi dello Stato delegati all’amministrazione ed
al controllo dell’import/export delle merci. 
Mentre gli hub sono aeroporti localizzati e configurati per servire grandi volumi di
traffico, operativamente focalizzati sui transiti aereo/aereo e superficie/aereo, com-
mercialmente dipendenti tanto dall’apporto delle compagnie aeree che dal grande
bacino adiacente, gli aeroporti regionali -in un’ottica più di complementarità che di
concorrenza- possono svolgere tanto la funzione di terminali del sistema a rete del
trasporto aereo, avente gli stessi hub per nodi, che di piattaforme logistiche in scala
ridotta a supporto di traffici specifici, più che minori.

Essi vanno considerati come porta d’accesso alla modalità aerea a servizio della
domanda locale, notoriamente restìa ad affidare la propria merce ad operatori fisica-
mente lontani dal punto di origine della spedizione. Il contributo del trasporto via
superficie per la merce entrante ed uscente da un aeroporto regionale è ovviamente
molto maggiore rispetto ad un hub, in quanto la capacità aerea cargo di linea dispo-
nibile è spesso limitata allo spazio in stiva non occupato dal bagaglio sui voli pas-
seggeri a breve e medio raggio. I voli regolari non passeggeri sugli aeroporti regiona-
li generalmente sono dedicati ai servizi notturni di posta e di posta espressa dei cou-
rier. Questi ultimi concentrano presso pochi aeroporti non congestionati il traffico
dei veicoli di superficie e lo inoltrano presso un unico hub continentale (spesso un
aeroporto minore anch’esso), dove avviene lo smistamento ed il riavviamento. I voli
all cargo, soprattutto se operati con aeromobili di grandi dimensioni, invece, sono
legati a servizi ad hoc, ad esempio per una singola industria o un distretto industria-
le,  a supporto della sua catena logistica, su una direttrice fissa e per periodi di
tempo talvolta limitati, magari su base stagionale o charter. Esistono, inoltre, collega-
menti aerei merci operati con aeromobili di piccole dimensioni e con bassissimi
costi di gestione, remunerativi anche con carichi modesti. Essi alimentano gli hub
oppure svolgono servizi da punto a punto per traffici meno consistenti ma regolari. 

4.1.3
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Idee guida

Le direttrici di traffico:
• le grandi compagnie aree concentrano il loro traffico sugli

hub, dove rendono disponibili coincidenze per tutti gli
aeroporti periferici della rete

• il trasporto ferroviario può contribuire al traffico di merce
aerea su distanze “continentali” e volumi rilevanti, generati
quindi non solo dalla modalità aerea

• gli aeroporti regionali possono alimentare gli hub, fornire
servizi logistici, fare da base per i collegamenti postali ed i
courier ed ospitare voli merci charter.

Criticità e soluzioni

Le direttrici di traffico:
• è prioritario il completamento delle strutture hub, che sono

maggiormente in ritardo
• gli interporti ed i porti in prossimità degli scali aerei e gli

stessi scali possono potenzialmente integrare le rispettive
attività, per giovare di tutte le possibili modalità di trasporto.
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LE CARATTERISTICHE DI UNA
PIATTAFORMA LOGISTICA
AEREOTERRESTRE

I SERVIZI LOGISTICI

Per piattaforma logistica si intende un nodo di scambio intermodale in grado di for-
nire servizi a valore aggiunto oltre al tradizionale magazzinaggio, come piccole
lavorazioni, servizi amministrativi e gestione dei flussi di approvvigionamento e
delle scorte. 

I VANTAGGI DELLA STRUTTURA

I vantaggi offerti sia agli operatori che ai loro clienti finali, non solo in termini di
maggiore economicità del trasporto, ma anche di gamma e qualità di servizi offerti,
sono rilevanti. Infatti, i notevoli quantitativi movimentati generano economie di
scala e gli operatori possono scegliere, tre le varie modalità disponibili, quella più
conveniente e più adatta alle loro tipologie di merce.
Ad esempio, essa rappresenta la sede ideale per le case di spedizione internazionali
che, grazie ai loro rilevanti investimenti in infrastrutture, offrono alle aziende indu-
striali soluzioni nell’outsourcing del magazzinaggio e della distribuzione.
Non solo: la presenza di tutti i soggetti operanti nel settore dei trasporti concentrata
in un’unica area rende più agevole il contatto ed il dialogo con i clienti e consente
ai vari operatori di interagire reciprocamente in maniera efficace ed economica. Essa
dà luogo anche ad una riduzione complessiva del traffico stradale e del relativo
inquinamento, rispetto ad una situazione che vedesse trasportatori, agenti, corrieri
ed altri fornitori di servizi sparpagliati su un territorio più vasto; solo localmente, nei
pressi della struttura, si assiste ad una maggiore concentrazione di traffico. L’utilità
sociale, oltre che economica, di una piattaforma logistica in termini di migliore inte-
grazione con il territorio e di creazione di opportunità di investimento ed occupazio-
ne, è ampiamente dimostrata da studi e da analoghe esperienze condotte nei mag-
giori Stati europei. In particolare, una piattaforma efficiente rende attrattivo il territo-
rio circostante per la localizzazione di unità produttive, di strutture direzionali e di
servizi ad esse legati, in sinergia con la facilità di spostamento per le persone offerta
dall’aerostazione passeggeri.

PROBLEMATICHE INFRASTRUTTURALI DI UNA
PIATTAFORMA LOGISTICA

Una struttura ideale deve offrire servizi alle merci, alle persone, ai veicoli e alle
aziende e deve muovere flussi di entità tale da giustificare e remunerare l’offerta dei
servizi stessi e i costi di struttura. 
Questo problema è particolarmente sentito per quanto riguarda l’infrastruttura ferro-
viaria, che sarebbe a stento giustificata economicamente anche se tutto il traffico
superficie-aria si muovesse da treno ad aereo. Infatti, il movimento di merce aerea in

5.1
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un grande aeroporto è dell’ordine del milione di tonnellate all’anno, che corrispon-
de al dimensionamento minimo di un terminal ferroviario intermodale. Ecco perché
anche una piattaforma logistica aeroterrestre deve puntare a varie soluzioni intermo-
dali, possibilmente incorporandole tutte: scambio aereo, ferroviario, stradale e marit-
timo. 

Tuttavia, tanto più numerose sono le modalità di trasporto coinvolte, tanto maggiori
sono i problemi tecnici connessi da risolvere, in quanto le criticità infrastrutturali di
ciascuna modalità si sommano. Un centro intermodale legato al solo scambio aereo-
camion necessita quanto meno della vicinanza di un nodo autostradale e di un siste-
ma viario regionale adeguato e dell’assenza di limitazioni di operatività nelle ore
notturne. Se viene coinvolta anche la modalità ferroviaria, allo scopo di affidare alla
piattaforma logistica aeroterrestre anche il ruolo di interporto, le linee ferrate afferen-
ti all’aeroporto, presumibilmente condivise con i convogli passeggeri, devono essere
in grado di reggere entrambe le tipologie di traffico, in termini di peso per asse sop-
portato, sagoma delle gallerie, finestre temporali disponibili per il passaggio dei treni
merci con linea sgombra da altri convogli. 

Quando l’intermodalità coinvolge il mezzo aereo, la caratteristica di velocità di que-
sto genere di trasporto rende relativamente bassa la necessità di ambienti per lo stoc-
caggio; le altre modalità di trasporto e gli stessi servizi di gestione delle scorte per
conto terzi o di distribuzione, invece, necessitano di adeguate aree di magazzinag-
gio a ridosso dei collegamenti ferroviari e stradali. 
Gli stessi trasportatori, inoltre, svolgendo spesso funzioni di “groupage”, cioè di con-
solidamento di spedizioni con origine diversa in un unico carico con uguale destina-
zione, hanno bisogno di opportune aree per la lavorazione e di altre per la sosta
degli automezzi. Il resto della superficie di una piattaforma logistica deve prevedere
opportuni spazi per la viabilità, per gli uffici, per le banche, l’ufficio postale ed i cen-
tri per la ristorazione ed il pernottamento. E’ inoltre di primaria importanza l’infra-
struttura tecnologica, che deve consentire lo scambio rapido di merci ed informazio-
ni tra le varie modalità di trasporto.

UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA

Il sistema Italia, essendo privo di strutture di questo genere, ha oggi la possibilità di
realizzarne una ex novo specificamente per svolgere l’attività di piattaforma logisti-
ca, senza i condizionamenti dati dalla presenza di vecchie infrastrutture preesistenti.
Collocandola al centro di una delle principali aree di produzione e consumo del sud
Europa, tutt’oggi priva di un elemento così importante, essa può porsi come polo di
attrazione anche per i traffici d’oltralpe, oggi drenati dagli scali nord europei. 
Ciò significa che essa potrebbe diventare, una volta soddisfatti tutti i requisiti infra-
strutturali e normativi, oltre che nodo di scambio tra le varie modalità di trasporto,
anche centro di distribuzione per il bacino del nord Italia e per l’Europa meridiona-
le.

5.2
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Idee guida

Le caratteristiche di una piattaforma logistica aereoterrestre:
• i principali servizi logistici offerti sono: magazzinaggio,

gestione delle scorte, distribuzione, confezionamento ed
etichettatura o piccole lavorazioni

• gli operatori di logistica trovano conveniente concentrarsi in
un unico sito ben infrastrutturato

• i clienti possono accedere ad un’ampia gamma di servizi
• la zona che ospita la struttura vede diminuire il traffico

complessivo e diventa attrattiva per nuovi investimenti.

Criticità e soluzioni

Le caratteristiche di una piattaforma logistica aereoterrestre:
• nella costruzione della piattaforma logistica è necessario, da

parte di tutti i soggetti coinvolti, risolvere le problematiche
connesse a ciascuna modalità di trasporto presente:
ferroviaria, stradale ed aeroportuale, per evitare congestioni
o sottodimensionamenti.
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I RAPPORTI
CON LE ISTITUZIONI

ISTITUZIONI EFFICIENTI E COMPETITIVITÀ

L’efficienza delle Istituzioni è una delle leve principali per rendere competitivo il
mercato del trasporto aereo nazionale. L’obiettivo strategico per lo Stato italiano è
quello di favorire la nascita di un vero sistema-Paese incentrato su due grandi hub
(Malpensa e Fiumicino), in concorrenza con quelli già esistenti all’interno della
Comunità Europea. 
Per favorire, e quindi incrementare, il traffico merci da e per l’Italia è necessario
offrire servizi aggiuntivi agli operatori economici che svolgono attività di intermedia-
zione tra i bacini di origine della merce e quelli di destinazione finale. 
Lo Stato italiano, per essere all’altezza di questa sfida, deve tendere ad uniformarsi
alla legislazione Europea ed alle relative pratiche operative.

Uno dei criteri guida per migliorare l’efficienza è quello di ridurre il numero di ope-
razioni che i diversi soggetti economici e gli Enti di Stato effettuano sui documenti e
sulle merci.

RESPONSABILIZZAZIONE DELL’HANDLER DI MAGAZZINO

In particolare, per quanto riguarda la merce in esportazione, si auspica l’adozione
del  principio in base al quale l’handler del magazzino all’interno dell’aeroporto ha
la responsabilità della stessa, dal momento in cui entra in magazzino fino alla avve-
nuta partenza dell’aereo. Il flusso sequenziale delle operazioni prevederebbe così
che, all’entrata in magazzino, vengano effettuati i controlli documentali e, se neces-
sari, quelli fisici da parte delle Autorità; dopodiché si apporrebbe il timbro per visto
uscire della merce in export. 

Così, il momento del riscontro documentale e fisico, previsto attualmente in fase di
chiusura del volo, verrebbe anticipato al momento di introduzione fisica della merce
in magazzino. Verrebbe, cioè, eliminata l’operazione di timbratura da parte della
Dogana del manifesto, in quanto la stessa avrebbe già effettuato i controlli all’atto di
presentazione dei documenti da parte del dichiarante doganale.  

Ciò eviterebbe eventuali ritardi nell’approntamento dei carichi in partenza e nell’in-
vio sottobordo della merce. Inoltre, si risparmierebbe la presentazione del manifesto
delle merci in partenza per l’autorizzazione all’imbarco della stessa, ma varrebbe
solo come notifica di avvenuta partenza e a fini statistici. Infatti, nel caso di merce
destinata ad un paese extra CEE, l’accertamento della non immissione in libera cir-
colazione verrebbe assicurato dal manifesto stesso, mentre nel caso di merce desti-
nata ad un paese CEE non sussisterebbero problemi di sorta. 
In sostanza questo modo di operare sancisce la responsabilità del Vettore e
dell’Handling Agent (che agisce per conto e in nome del Vettore) quali obbligati
principali per le merci nei confronti delle Autorità.
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ESTENSIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ENTI
AEROPORTUALI

Un altro provvedimento di immediata efficacia sarebbe l’estensione degli orari di
apertura degli uffici della Guardia di Finanza  e della Dogana fino almeno alle ore
22.00 dei giorni infrasettimanali e nei giorni di sabato e domenica, seppur con un
presidio ridotto. In particolare, per quanto riguarda l’aeroporto hub, sarebbe neces-
sario garantire l’operatività h24, così come è in uso presso i principali scali europei.
Questo permetterebbe il ritiro continuo della merce da parte degli operatori del set-
tore, evitando una concentrazione dei traffici di merci aeree nei giorni di venerdì e
sabato mattina, oltre che il probabile recupero di parte del traffico merci che attual-
mente gravita su aeroporti che offrono tali servizi aggiuntivi.

Inoltre, è necessario prevedere anche per gli altri Enti di Stato, quali Veterinario,
Cites, Fitopatologo e Sanità Aerea l’estensione e armonizzazione degli orari di aper-
tura degli uffici. Tutto il traffico di prodotti deperibili, come le piante o i prodotti ali-
mentari freschi, eviterebbe in tal modo soste indesiderate e dannose durante la notte
ed i fine settimana.

ALTRE FORME DI PAGAMENTO DI TASSE E DIRITTI

Attualmente l’unica forma di pagamento possibile dei diritti e delle tasse doganali è
l’assegno circolare; al fine di rendere un migliore servizio ai clienti  bisogna intro-
durre la possibilità di utilizzare altri strumenti, quali carte di credito e Bancomat, o il
differimento dei pagamenti a fronte di garanzie, per permettere un recupero di tempi
e costi per l’operatore.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DOGANALI

Un altro possibile modo per velocizzare le operazioni consiste nella possibilità di
introdurre la merce direttamente nel magazzino di export. 
Attualmente, la spedizione in export scortata da T1 deve essere introdotta nel
magazzino di Temporanea Custodia e successivamente trasferita nel magazzino
export per l’approntamento del volo in partenza; l’operazione completa comporta
degli aggravi di costi, in termini di maggiori rotture di carico. Naturalmente, resta
inteso che la merce sarebbe soggetta agli stessi controlli da parte dell’Autorità.

Sempre in considerazione del principio della responsabilità dell’handler, al fine di
snellire il flusso di operazioni legate al trattamento della merce in transito nell’aero-
porto, l’esonero dall’emissione della A19 per i trasferimenti di merce vincolata a
dogana tra i magazzini di Temporanea Custodia situati all’interno di uno stesso aero-
porto eviterebbe di allegare ad ogni singolo memorandum copia delle lettere di tra-
sporto aereo. Si potrebbe, inoltre, abolire la registrazione dei memorandum sul regi-
stro A3, purché copia di tali documenti, sia per la merce in entrata, sia per quella in
uscita, resti archiviata correttamente e tenuta a disposizione della Dogana per even-
tuali controlli.

Una ulteriore semplificazione amministrativa, per la merce per cui si verifica una
restituzione dei diritti, sarebbe l’eliminazione dell’istituto del “visto partire” da parte
della Guardia di Finanza: la merce verrebbe così gestita come merce ordinaria. 

6.1.2 
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Anche le procedure di accertamento vanno accelerate. La sosta di partite soggette a
verifiche, la cui custodia giudiziale è in carico all’handler di magazzino, può pro-
trarsi per mesi e, talvolta, anche per anni. Al fine di contenerla al minimo, è oppor-
tuno prevedere, trascorso un periodo di tempo congruo (ad esempio 30 giorni) per i
primi accertamenti, il passaggio dell’affidamento della custodia giudiziale al destina-
tario della merce. 

Già questi semplici provvedimenti, consentendo riduzioni dei costi e dei tempi di
lavorazione e consegna, sarebbero sufficienti a migliorare la competitività del siste-
ma di trasporto aereo nazionale. 
La situazione migliorerebbe ulteriormente se a questi se ne aggiungessero altri, di
meno immediata applicabilità, come ad esempio l’informatizzazione delle Dogane.
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Idee guida

I rapporti con le Istituzioni:
• l’efficienza delle istituzioni è un fattore chiave per la

competitività del sistema di trasporto nazionale, anche negli
hub e negli aeroporti regionali

• è indispensabile uniformarsi alle norme ed alle procedure
europee.

Criticità e soluzioni

I rapporti con le Istituzioni:
• lo Stato italiano deve puntare ad un sistema Paese incentrato

sui due hub di Malpensa e Fiumicino
• la semplificazione delle procedure passa per il

riconoscimento della responsabilità dell’handler di
magazzino nei confronti dell’Autorità, così che:
– i controlli documentali e fisici avvengano soltanto

all’ingresso della merce in magazzino
– venga eliminato l’A19, il registro A3 ed il “visto partire”
– venga eliminata la timbratura del manifesto in partenza

• vanno estesi ed uniformati gli orari di Dogane, Veterinario,
Cites, Fitopatologo e Sanità Aerea, h24 sugli hub

• è necessario introdurre altre forme di pagamento per i servizi
di Stato: Bancomat e carte di credito.
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CONCLUSIONI

CRITICITÀ E INTERVENTI

L’EMERGENZA STATISTICA

L’analisi della situazione italiana, in assenza di rilevazioni statistiche affidabili, non è
risultata semplice. Si è fatto comunque ricorso a tutte le più autorevoli fonti di infor-
mazione disponibili, vagliandone i dati alla luce della sensibilità di mercato dei prin-
cipali operatori del settore aereo merci in Italia. 
E’ indubbio che un’attenta valutazione di questo segmento del trasporto merci da
parte degli Istituti di analisi macroeconomica nazionali consentirebbe di puntualiz-
zare e confortare le riflessioni fin qui fatte.

Hanno giovato i raffronti tra l’economia italiana e quella di altre nazioni europee
caratterizzate da un mercato simile al nostro, e le analisi del trend del settore nel
mondo: a fronte di un dato IATA che registra meno di 400.000 tonnellate trasportate
in export dall’Italia, i maggiori Paesi europei movimentano merci per oltre
1.500.000 tonnellate annue ciascuno. Molti di essi fungono da base logistica per i
centri di distribuzione europei di grandi compagnie americane ed asiatiche, che vi
trovano situazioni infrastrutturali e normative favorevoli. 

PRIORITÀ: COMPLETARE LE INFRASTRUTTURE IN PROGETTO

Completare in fretta l’infrastruttura logistica nazionale e migliorare la situazione
amministrativa, attraverso interventi sia sulla normativa che sull’organizzazione dei
servizi dello Stato, sono azioni indispensabili per rendere concorrenziale l’offerta di
trasporto aereo  italiano, sia per i clienti nazionali che stranieri. 
Il collegamento in rete dei sistemi informatici di tutti gli operatori del trasporto aereo
merci, incluse le Dogane, per consentire uno scambio di informazioni rapido ed affi-
dabile, migliorerebbe ulteriormente l’efficienza del settore.

Il raffronto tra mercato ed infrastruttura degli aeroporti italiani dimostra che, a fronte
di traffici di import ed export per oltre 1.000.000 di tonnellate l’anno, l’infrastruttura
aeroportuale nazionale è in grado di movimentarne 850.000 circa. Al completamen-
to degli attuali progetti di sviluppo e principalmente degli hub, la capacità crescerà a
circa 2.000.000 di tonnellate annue, valore adeguato a supportare un mercato che,
entro i prossimi dieci anni, tenderà a raddoppiare. 

I RISCHI DI DUPLICAZIONE E SOVRAPPOSIZIONE COMMERCIALE

L’aspetto critico rimarrà la disponibilità dei servizi dello Stato, le cui prestazioni
devono essere commisurate al ruolo di porta d’accesso ai servizi di logistica aerea
che anche gli aeroporti regionali dovranno svolgere. Allo scopo di interpretare cor-
rettamente le diverse vocazioni nell’ambito delle merci dei singoli scali e per com-
prenderne la rilevanza nei rispettivi contesti economici, il Master Plan, che ciascuno
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di essi deve presentare all’avvio di qualsiasi progetto infrastrutturale, è senza dubbio
il primo strumento di analisi di cui il decisore pubblico può avvalersi. Le interferen-
ze e le sovrapposizioni commerciali, oltre che l’eccessiva e non ben coordinata
frammentazione degli interventi, purtroppo verificatesi nella realizzazione degli
interporti, sono minacce da scongiurare prima che si manifestino.

Lo scalo “storico” di Fiumicino si sta ristrutturando per sopperire all’obsolescenza
delle sue strutture, in attesa che la capacità aerea offerta, sia passeggeri, sia merci, si
assesti e torni a crescere, dopo la riduzione dovuta all’avvio di Malpensa. In un’otti-
ca di sistema, lo scalo di Fiumicino può contare già oggi sulla capacità dei voli a
lungo raggio passeggeri e di alcuni voli cargo operati da varie compagnie, e lavorare
come sub-hub di Malpensa per le destinazioni non servite. 

I dati di traffico registrati fin qui dal sistema aeroportuale milanese sono poco signifi-
cativi, in quanto relativi ad una situazione caratterizzata da infrastrutture carenti e
capacità aerea merci offerta relativamente bassa. Il dimensionamento della nuova
Cargo City in costruzione è paragonabile a quello dei principali aeroporti europei; la
capacità aerea offerta è anch’essa già consistente ed i primi dati sul traffico movi-
mentato sono incoraggianti, simili a quelli di Fiumicino negli anni passati, malgrado
le strutture oggi in uso ancora non siano ottimali. Dopo un solo anno di attività, si
può ragionevolmente ritenere che la nuova piattaforma logistica, una volta comple-
tata, potrà competere con le analoghe strutture europee, attraendo molto di quel traf-
fico italiano che oggi valica le Alpi via camion per imbarcarsi negli hub del nord
Europa, generando così ricchezza ed occupazione nel nostro Paese.

L’INTEGRAZIONE DELLE PIATTAFORME LOGISTICHE

Infine, gli interporti ed i porti, in particolare quelli più vicini agli scali aerei, possono
costituire anch’essi punti di consolidamento, distribuzione o transito per il traffico di
merce aerea, nella misura in cui i servizi stradali e ferroviari disponibili siano tali da
soddisfare i requisiti di puntualità e velocità propri del trasporto aereo.

Il nuovo ruolo di hub e regional, oggi, è quindi quello di piattaforme logistiche,
meglio se integrate con un interporto per giovarsi del contributo del trasporto ferro-
viario: gli uni focalizzati sui traffici consentiti dai collegamenti a lungo raggio e dal-
l’elevata connettività disponibili, gli altri origini/destinazioni dei traffici provenienti
da un hub, oppure gestiti per mezzo di capacità aerea reperita localmente per servizi
point to point.
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