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4.2.2 Capacità landside 

 

Per quanto riguarda il macro-sottosistema del terminal, è stata ideata una complessa analisi di 

Benchmarking al fine di misurare la performance degli scali aeroportuali italiani e la loro posizione 

rispetto ad altre realtà, sia a scala nazionale che internazionale, attraverso cui è stato ideato un 

modello per il calcolo di due differenti key performance indicators (KPI) di riferimento:  

● MQ/TPHP: indice di dotazione media (mq) per passeggero durante l’ora di punta tipica 
(TPHP, Typical Peak Hour Passenger),  

● MQ/MAP: indice di dotazione media (mq) per milione di passeggeri (MAP, Million Annual 
Passenger). 

Le varie infrastrutture aeroportuali sono strettamente correlate al volume di passeggeri da ospitare 

e si caratterizzano anche per la gamma di servizi che sono in grado di offrire ai passeggeri anche a 

seconda della tipologia delle compagnie aeree presenti sullo scalo e anche per la concentrazione 

del traffico nei mesi estivi, più o meno marcata. Per tali ragioni, gli aeroporti considerati nell’analisi 

sono stati suddivisi in diversi cluster sia secondo il volume di traffico annuale, sia secondo la quota 

del traffico low cost e sia secondo il livello di stagionalità.  

Dall’analisi benchmark è stato possibile ideare le curve del modello dalle quali, nota la posizione di 

ciascun aeroporto italiano rispetto ad esse, è facilmente verificabile se un aeroporto si trova in uno 

stato di sotto-dimensionamento o sovra-dimensionamento. Per quegli aeroporti che presentano 

criticità in termini di capacità, è stata calcolata la superficie di fabbisogno ideale che permetterebbe 

allo scalo di gestire il traffico passeggeri considerato secondo gli standard di servizio definiti nello 

specifico cluster di appartenenza; per gli aeroporti, invece, che risultano essere sovradimensionati 

è stato possibile definire la soglia di saturazione della capacità dello scalo stesso e dunque fino a 

quale volume di traffico è consentito crescere allo scalo senza dover necessariamente ampliare la 

superficie del Terminal.  

È fondamentale tener presente che il confronto qui riportato funge da analisi macro della capacità in 

oggetto, che necessita di ulteriori approfondimenti in ogni Piano di Sviluppo a seconda dei diversi 

sotto-sistemi funzionali e del layout specifico del singolo scalo aeroportuale. Tale analisi funge 

dunque da strumento preliminare in grado di descrivere la saturazione di capacità landside in molti 

degli aeroporti italiani e dunque la necessità di attivare delle soluzioni che siano intelligenti e 

sostenibili a lungo termine.  

Dalle mappe sotto riportate (Figura 11, Figura 12) si evince come molti terminal risultano essere 

sotto-dimensionati rispetto ad una media europea già alle condizioni attuali, intese considerando il 

traffico consuntivato al 2019.  

In particolare, dalla seconda mappa Figura 12 raffigurante il confronto tra la capacità offerta dalle 

dotazioni disponibili allo stato attuale e la domanda potenziale di capacità al 2035 secondo lo 

scenario base dello sviluppo futuro del traffico passeggeri (domanda potenziale), risulta evidente la 

necessità di adottare soluzioni innovative attraverso l’evoluzione della tecnologia per 

efficientare appunto la capacità, aumentando l’efficienza dei processi nei diversi sotto-sistemi del 

terminal e dunque far fronte alla crescita del volume di traffico significativo soprattutto per alcuni 

scali aeroportuali. La maggior parte degli scali aeroportuali italiani ha pianificato significativi 

investimenti atti all’incremento della capacità infrastrutturale e molti di questi sono già in fase di avvio 

(se non alcuni completati di recente). Essenziale, dunque, il processo di digitalizzazione e 

innovazione degli scali aeroportuali del Paese, tema che viene approfondito al paragrafo 7.3 

Digitalizzazione degli aeroporti.  
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Figura 11 – livello di capacità landside allo stato attuale: il colore varia dal verde per quegli aeroporti 
che offrono una capacità in grado di soddisfare la domanda attuale (e in alcuni casi anche eccederla) 
al rosso per quegli aeroporti che presentano delle criticità in termini di capacità lato terminal con le 

dotazioni infrastrutturali esistenti 
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Figura 12 - Capacità residua dello stato attuale vs domanda potenziale al 2035: il colore varia dal 
verde per quegli aeroporti che sono offrono una capacità in grado di soddisfare la domanda 

potenziale prevista al 2035 al rosso per quegli aeroporti che potrebbero presentare delle criticità in 
termini di capacità lato terminal con le dotazioni infrastrutturali esistenti. 
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4.2.3 Potenzialità inespresse 

 

Nell’ottica di valorizzazione delle attuali infrastrutture di volo, si è provveduto a completare una 

modellazione di capacità in modo da analizzare criticamente le potenzialità non ancora espresse e 

massimizzare la capacità sviluppabile alle dotazioni attuali, aumentando l’attuale livello di efficienza 

delle operazioni airside e di gestione dello spazio aereo. Tali miglioramenti non considerano un 

ulteriore consumo di suolo e, quindi, la progettazione di una nuova infrastruttura di volo, ma 

l’applicazione di best practices internazionali, l’efficientamento delle operazioni on ground e 

l’impiego della più avanzata tecnologia attualmente disponibile.  

Con l’obiettivo di stimare la competitività del sistema aeroportuale italiano è stata prodotta un’analisi 

comparativa, in cui è stata valutata la capacità degli scali italiani in confronto a quelli europei. I 

risultati mostrano diverse opportunità di miglioramento, tra cui un potenziale incremento della 

capacità di pista e l’ottimizzazione dei profili di traffici giornaliero così da poter strutturare una 

capacità ancora latente. 

Anche il terminal passeggeri di alcuni aeroporti presenta opportunità di miglioramento che devono 

essere colte in chiave di sostenibilità e di digitalizzazione semplificando il viaggio del passeggero, 

migliorando la qualità e la passenger experience. In questo senso, deve essere riconosciuta la 

centralità del passeggero e delle sue esigenze; esigenze che hanno necessariamente mutato il 

profilo del passeggero in relazione agli eventi pandemici e a una maggiore consapevolezza 

dell’impatto ambientale generato dal trasporto aereo. 

Sia sul lato aria che sul landside, l’analisi della capacità disponibile e teorica, una volta messa in 

relazione alle previsioni di traffico al 2035, porta all’individuazione di un gap infrastrutturale presente 

all’interno del network nazionale, tema che sarà ripreso nel successivo par. 5.3.3. 
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4.3 La valutazione multidimensionale della qualità di crescita 

La stima della capacità aeroportuale allo stato attuale ha l’obiettivo di definire un quadro generale di 

riferimento che permetta di verificare la soglia di saturazione delle infrastrutture esistenti 

cercando di prospettarne l’ottimizzazione attraverso miglioramenti tecnologici. Da questa analisi 

è possibile pianificare, di conseguenza, gli sviluppi a lungo termine per determinare la stima della 

capacità allo stato futuro. Perseguendo questo obiettivo, la pianificazione deve necessariamente 

essere flessibile, dinamica e in grado di reagire efficacemente alle trasformazioni non reversibili 

che caratterizzano il trasporto aereo.   

Risulta, dunque, necessario valutare la capacità aeroportuale con una visione ispirata ai canoni di 

innovazione tecnologica, di razionalizzazione ed efficientamento delle infrastrutture esistenti e dello 

spazio aereo, al superamento di determinate politiche ormai datate, alla valorizzazione del 

passeggero e delle sue necessità, allo sviluppo di una nuova e integrata intermodalità. Questo 

percorso di cambiamento culturale ben si rispecchia con il concetto di resilienza trasformativa 

che dopo lo shock che la pandemia Covid-19 ha portato al mondo intero e, in particolare, al mondo 

dell’aviazione, diviene necessaria per l’evoluzione del settore aeroportuale verso una necessaria 

trasformazione di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.  

Con queste premesse, è stato concepito un sistema di matrici costituite da parametri e indicatori 

dinamici nel tempo che sono in grado di stimare, in termini qualitativi e laddove possibili quantitativi, 

il livello di efficienza con cui gli aeroporti italiani affrontano le sfide attuali e future; tali sfide sono 

state raggruppate in tre principalmente macro-temi:  

● Sostenibilità; 

● Digitalizzazione; 

● Intermodalità. 
 

Le matrici così ideate rappresentano un vero e proprio strumento dinamico di valutazione 

attraverso cui L’ENAC, insieme al Gestore Aeroportuale, ha la possibilità di effettuare una 

valutazione multidimensionale sulla qualità della crescita, sulla resilienza e flessibilità dei 

piani di sviluppo aeroportuali e sul progresso del settore, potendo quindi individuare eventuali criticità 

ed ipotizzare adeguate soluzioni connesse a logiche funzionali e sostenibili nel tempo. 

Risulta, quindi, di immediata comprensione la scelta del nome “attivatore” che, riprendendo il 

significato chimico, indica un parametro in grado di innescare una reazione sul sistema. Gli 

indicatori hanno la funzione non solo di garantire ma, soprattutto, promuovere la necessità di 

crescita del settore aeroportuale in ottica sostenibile, innovativa, intermodale, digitale e con 

il ruolo fondamentale di servire il territorio e il passeggero verso un trasporto modale sicuro, 

efficiente, interconnesso e green. 

Sarà possibile far uso delle matrici ideate per valutare il livello di funzionalità ed efficienza degli 

aeroporti (sostenibilità, digitalizzazione, intermodalità) rispetto alle criticità emerse dall’analisi di 

capacità e delineare gli indirizzi di programmazione.  
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Tabella 9 - indicatori legati alla sostenibilità ambientale 
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Tabella 10 - Indicatori legati alla sostenibilità sociale 
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Tabella 11 - indicatori legati alla sostenibilità economica 

 

 

Tabella 12 - indicatori legati all'intermodalità 
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Tabella 12 - indicatori legati alla digitalizzazione 
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4.4 Pianificazione strategica e infrastrutturale  

 

Il nuovo Piano Nazionale degli aeroporti propone un modello flessibile e dinamico che, muovendo 

dall’analisi delle potenzialità del mercato aereo, consente di ridisegnare le strategie di sviluppo che 

possano garantire ulteriori margini di crescita in un’ottica sostenibile a lungo termine.  

Gli obiettivi del Piano si prefiggono dunque di accrescere la qualità della crescita attraverso un 

miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri, una maggiore connettività aerea nonché 

una valorizzazione delle infrastrutture e servizi di trasporto locali finalizzata a incrementare 

l’accessibilità da e per gli aeroporti. 

Le linee di sviluppo, individuate in uno scenario di breve, lungo e medio termine, si pongono diversi 

obiettivi, tra i quali se ne riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: 

● Colmare le carenze di tipo infrastrutturale, in particolare legate alla parte landside (terminal);  

● Valorizzazione della capacità inespressa lato airside; 

● Adeguamento delle infrastrutture di volo e supporto alla navigazione; 

● Miglioramento dello spazio aereo e della sua gestione; 

● Ridefinizione dei limiti di capacità attualmente in vigore, imposti non per vincoli ambientali ma 
dovuti alla co-gestione dello spazio aereo con il settore militare; 

● Analizzare la capacità di rete. 

Gli obiettivi caratterizzanti lo sviluppo sono raggiunti attraverso la sottoscrizione e l’attuazione dei 

Contratti di Programma; va sottolineato che gli investimenti posti alla base del Contratto di 

Programma devono rispondere a requisiti di congruità e sostenibilità economica ai fini del 

riconoscimento tariffario. 

 

>>> CONCLUSIONI <<< 

Il nuovo Piano Nazionale genera dunque un’analisi della capacità aeroportuale allo stato 
attuale e futuro e identifica uno strumento di valutazione della qualità e performance 
dell’aeroporto su cui basare le scelte strategiche di sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale 
rimarcando l’improrogabile attenzione alla tutela e rigenerazione ambientale e riaffermando 
la centralità del passeggero. 

Prima di ogni altra cosa, il Piano svolge l’analisi delle singole capacità aeroportuali airside e 
landisde mettendo in evidenza l’eventuale riserva di capacità; si procede poi con la relazione 
tra la domanda potenziale di traffico e la capacità massima sviluppabile con la pianificazione 
approvata. Il dato che ne deriva è il gap infrastrutturale, ovvero il fabbisogno al 2035 di 
infrastrutture. 

Ma la previsione di nuove infrastrutture derivante dalle analisi capacitive, deve essere 
verificata in senso critico per valutare se è possibile ottimizzare la performance delle 
dotazioni attuali, tenendo conto di tutte le infrastrutture appartenenti alla rete di riferimento, 
con le migliori tecnologie disponibili; qualora sia stata raggiunta la soglia di saturazione delle 
infrastrutture esistenti, le nuove opere devono rispondere ai criteri definiti dal Piano per la 
valutazione multidimensionale sulla qualità della crescita, sulla resilienza e flessibilità di 
quanto pianificato. 
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5 Rete di trasporto aereo nazionale 
 

Il presente capitolo, partendo dall’analisi della natura e struttura dell’esistente rete di trasporto aero 

nazionale, propone una definizione “strategica” degli aeroporti, in termini di loro ruolo attuale e 

potenziale, definendo un sistema dell’aviazione civile innovativo, sostenibile e resiliente, migliorando 

così l’utilizzo della capacità distribuita oggi disponibile, assecondando le potenzialità del mercato. 

Sono quindi all’uopo analizzate di seguito le caratteristiche fisiche che hanno generato l’attuale rete, 

le reti gestionali oggi costituite e le proposte per la razionalizzazione e classificazione degli scali 

appartenenti al network nazionale. 

Così razionalizzata, la nuova rete di trasporto aereo nazionale sarà capace di rispondere alla 

domanda più ampia di come migliorare la qualità della capacità offerta, secondo i principi descritti 

nel capitolo precedente, rendendola sostenibile, più modulare e resiliente ai cambiamenti, 

valorizzando le forme di intermodalità e la digitalizzazione. 

 

5.1 Analisi dello stato attuale 

Come riportato nel D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201, ad oggi sono individuati quali aeroporti di 

interesse nazionale, 38 scali aventi i criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione. 

All’interno di questo insieme di aeroporti, venivano individuati 10 bacini omogenei di traffico e 13 

scali di rilevanza strategica. 

5.1.1 Caratteristiche geo-morfologiche del territorio nazionale 

Le caratteristiche orografiche e di urbanizzazione del Paese sono particolarmente importanti per 

comprendere la configurazione attuale del network aeroportuale e i vincoli che possono determinare 

il successo o l’inefficacia delle diverse soluzioni immaginabili. Sebbene possano apparire scontate 

è opportuno riprenderne le principali con un’analisi delle correlate implicazioni rispetto a territori e 

network aeroportuali.  

La prima caratteristica è la conformazione allungata della Penisola e la presenza di due isole che 

aumenta la distanza media in linea d’aria tra la popolazione. Stimando ad esempio tale distanza 

dividendo il territorio in una griglia omogenea6 si evidenzia come la distanza media in linea d’aria 

rispetto al resto del territorio in Italia è di 490 km con i 451 km della Francia ed i 355 km della 

Germania. Pesando le distanze per la distribuzione della popolazione sulla griglia le distanze medie 

scendono, eclatante il caso UK dove la forte concentrazione a sud intorno a Londra fa diminuire le 

distanze medie da 404 km a 272 Km. L’Italia con una distanza media ponderata di 433 km, proprio 

per effetto della sua conformazione, è tra le grandi nazioni quella con le distanze medie più elevate, 

seconda solo alla Spagna, inoltre in Italia circa 8 milioni dii abitanti vivono su Isole (>13%) dato che 

non ha eguali in Europa.  

 

                                                           

6 Nell’analisi svolta si è creata una griglia formata da esagono con lato di 20 km 
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  Popolazione 

(milioni) 

Superficie  

(‘000 km2 

Distanza media (km) tra 

aree non ponderata 

distanza media(km) ponderata per la 

popolazione 

Germania 83,0 355,8 355 324 

Francia 67,3 543,9 451 245 

UK 66,6 243,6 404 272 

Italia 59,6 301,2 490 433 

Spagna 46,9 505,9 428 531 

Oltre alla conformazione allungata gli Appennini di fatto creano due coste tendenzialmente separate, 

come evidenziato anche dalle analisi dell’accessibilità e con-accessibilità. I tempi raccolti per 

l’accesso agli aeroporti e le isocrone di accesso agli stessi mostrano come lungo tutta la dorsale del 

Paese le velocità equivalenti rispetto alle distanze in linea d’aria nei trasferimenti est-ovest siano 

significativamente inferiori a quelli nord-sud. Il rafforzamento dei collegamenti di terra, in primis 

ferroviari, pongono complessità tecniche per cui tempistiche e costi quantomeno pongono un tema 

della gestione durante un transitorio con orizzonte temporale di medio periodo anche laddove la 

ponderazione dei benefici ne confermi l’utilità. 

A conferma del punto precedente, la seconda caratteristica del territorio è legata alle complessità di 

realizzazione di ampliamenti infrastrutturali che coinvolgono il consumo di suolo stante le 

caratteristiche del territorio italiano ove si sommano limiti geologici e fisici di un’area ad alto rischio 

sismico e di dissesto idrogeologico a quelli legati alla conservazione di patrimoni di pregio 

naturalistico piuttosto che architettonico. In riferimento al primo punto si riportano i dati ISPRA relativi 

al rapporto 2021 sul dissesto idrogeologico in Italia che mostra come il 18,4% del territorio è 

mappato come ad alto rischio. 
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Figura 13 - rapporto sul dissesto idrogeologico 2021. Fonte: ISPRA 
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Nella valutazione delle aree di conservazione il riferimento in particolare alla Rete Natura 2000 ed 

in particolare ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto 

stabilito dalla Direttiva Habitat, e designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS). In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% 

del territorio terrestre nazionale. 

Il terzo fattore è la distribuzione amministrativa che ha un ruolo importante nella configurazione della 

rete stradale e nella progettazione dei servizi pubblici. In Italia una quota maggiore di abitanti vive in 

città di medie, medio-piccole. Rispetto al resto d’Europa sono meno le città tra 250 mila e 500 mila 

abitanti ed anche quelle tra 500 mila ed un milione di abitanti. Questi elementi spiegano ad esempio 

perché il network aeroportuale abbia tendenzialmente più aeroporti di dimensioni “medie” rispetto al 

resto d’Europa dove lo scostamento tra aeroporti grandi e piccoli è più netto. Infine, c’è l’area della 

Pianura Padana che si caratterizza per un continuum abitativo e di insediamenti economico-

industriali, ove almeno sotto il profilo teorico, una accessibilità diffusa necessiterebbe di un sistema 

metropolitano esteso. 

 
Germania Francia 

United 

Kingdom 
Italia Spagna 

Abitanti tot (mln) 83 67.3 66.6 59.6 46.9 

% popolazione in città o ‘Functional Urban Are’a per dimensione della città 

>1mln  10% 17% 15% 17% 22% 

0,5-1mln  7% 5% 5% 4% 6% 

0,25 – 0,5 mln  5% 4% 16% 3% 9% 

0,1 -0,25 mln  10% 9% 19% 8% 10% 

50k -0,1 mln  4% 3% 2% 5% 8% 

<50k 64% 62% 43% 63% 46% 

N° di città o ‘Functional Urban Area’ per dimensione della città 

>1mln  4 2 2 3 3 

0,5-1mln  10 4 6 3 4 

0,25 – 0,5 mln  12 7 33 6 12 

0,1 -0,25 mln  54 34 78 32 30 

<50k 46 28 16 40 48 

 
Germania Francia 

United 

Kingdom 
Italia Spagna 

Totale passeggeri (mln) 244,5  189,4  296,3   192,8   274,9  

% traffico complessivo gestito dagli aeroporti nelle diverse fasce dimensionali 

>25mln  59% 57% 62% 38% 52% 

10-25 mln  32% 19% 15% 24% 22% 

5-10 mln  3% 13% 13% 21% 18% 

3-5 mln  2% 2% 3% 8% 1% 

1-3 mln 4% 6% 5% 7% 6% 

N° aeroporti suddivisi per fascia dimensionale 

>25mln   3   2   4  2  3  

10-25 mln   5   3   3  4  4  

5-10 mln   1   3   6  6  7  

3-5 mln   1   1   2  4  1  

1-3 mln  5   7   7  6  11  
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5.1.2 Rete attuale  

 

La natura strategica del PNA richiede un approfondimento circa il ruolo degli aeroporti sul 
territorio italiano, seguendo quanto espressamente dichiarato dalle normative vigenti. La 
legislazione (articolo 698 del codice di navigazione), infatti, prevede che siano individuati a livello 
nazionale gli aeroporti che rientrano nella specifica di sistema aeroportuale di interesse nazionale, 
in quanto considerati come nodi essenziali per l’architettura trasportistica. All’interno dello sviluppo 
del PNA, si è quindi condotta una declinazione di tale predetta categoria, andando a contemplare 
molteplici fattori identificativi, quali il volume di traffico (passeggeri e/o cargo), il livello di 
connettività e di con-accessibilità afferente a ciascun aeroporto (distinguendo le macro-classi di 
destinazione) e la vocazione, espressa in funzione dell’influenza turistica sullo scalo aeroportuale, 
al fine di individuare il contributo del singolo scalo rispetto alla rete nazionale. 

Il primo criterio dell’analisi mira ad individuare la caratterizzazione degli aeroporti in funzione del 
livello di traffico passeggeri piuttosto che cargo. Come si evince dal grafico seguente, la linea 
di tendenza permette di catturare la specializzazione (passeggeri vs cargo) degli aeroporti: un 
limitato numero di aeroporti (ad esempio Brescia Montechiari e Taranto Grottaglie) sono 
contraddistinti dalle movimentazioni di merci, mentre per un numero consistente di aeroporti è 
predominante la componente di transito di viaggiatori. Il ruolo dell’aeroporto di Malpensa (MXP) 
come principale fulcro per lo smistamento della merce proveniente dall’estero è evidente così come 
il suo supporto nel favorire connessioni internazionali e soprattutto intercontinentali.  

Il secondo criterio di analisi, anche a seguito della distinzione della natura dell’aeroporto, è relativo 
alla connettività aeroportuale (Figura 15) e permette di discernere il grado di significatività 
dell’offerta di connettività dei singoli aeroporti, suddivisa su tre macro aree, complementando le 
informazioni relativa al dato di traffico complessivo di passeggeri. 

 

Figura 14- comparazione dei volumi dei passeggeri e cargo per aeroporto
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Figura 15 -analisi di connettività aeroportuale 
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Gli indicatori presentati in Figura 15 mostrano con chiarezza l’importanza degli aeroporti di 
Fiumicino e Malpensa per ciascuna delle tre macro-classi di destinazione (intercontinentale, 
internazionale e domestica). Specialmente, per i voli intercontinentali, il peso dei primi due aeroporti 
sul territorio italiano è notevole: oltre a loro solamente gli aeroporti di Venezia e Bologna (soprattutto 
grazie alla connettività indiretta) generano connettività intercontinentale superiore a 0,2. È inoltre 
necessario notare che alcuni aeroporti, tra i quali alcuni aeroporti dell’area adriatica (Ancona, 
Pescara, Rimini, Perugia), dell’aera del Sud (Crotone, Lampedusa, Reggio Calabria, Comiso) e del 
Nord (Brescia, Parma e Trieste) costituiscono frazioni contenute di traffico passeggeri, così come in 
termine di connettività aeroportuale, ragion per cui non sono stati espressamente riportati nell’analisi 
di connettività.  

Il terzo criterio introdotto nel valutare il ruolo degli aeroporti consiste nel ponderare il loro contributo 
in termini di con-accessibilità sul territorio, esplicitandone sia il ruolo a livello regionale che 
nazionale. È possibile almeno idealmente identificare 4 quadranti e 5 aree nel grafico in Figura 16 a 
cui corrispondono diversi ruoli in termini di contributo alla con-accessibilità:  

● gli aeroporti posizionati in alto a destra (Fiumicino, Malpensa, Venezia, Bologna, Catania, 
Bari) cioè caratterizzati da alti valori in entrambi gli assi (con-accessibilità nazionale e 
regionale): sono aeroporti centrali per l’intero Paese e anche dominanti localmente; 

● quelli posizionati in alto a sinistra (Milano Linate e Bergamo) sono aeroporti ove il contributo 
alla con-accessibilità nazionale è elevato ma il contributo su scala regionale non è 
dominante. Questa situazione è tipica di aeroporti che supportano la con-accessibilità del 
Paese in aree ad alta competitività dove c’è overlapping nell’offerta tra aeroporti. In questo 
caso l’essenzialità degli aeroporti non è relativa all’assenza di alternative ma al contributo 
complessivo a generare un’offerta competitiva e diffusa di connessioni aeree; 

● quelli posizionati in basso a destra (Palermo, Brindisi, Lamezia Terme, Cagliari, Trieste) con 
un contributo nazionale basso ma con un contributo regionale dominante o comunque molto 
elevato che svolgono un ruolo di supporto alla connettività regionale o sub-regionale; 

● quelli posizionati in basso a sinistra (rimanenti) ove anche la componente regionale è 
proporzionalmente limitata. Questi aeroporti possono ulteriormente essere scomposti in due 
gruppi: quelli che svolgono un ruolo di connettività su territori molto più limitati (nella figura 
corrispondono agli aeroporti nel primo quadrante in basso a sinistra e a destra della bisettrice 
tratteggiata nel grafico); o, per il secondo gruppo, trovano all’interno delle dinamiche di 
mercato ruoli connessi con la specializzazione dei servizi offerti (aeroporti posizionati nel 
primo guardante ed a sinistra della bisettrice).   
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Figura 16 - contributo alla con-accessibilità per aeroporto 

Lo scalo di Fiumicino contribuisce in modo preponderante sia alla con-accessibilità regionale (77%) 
che nazionale (15%), similarmente a Malpensa7. Si può inoltre notare che gli altri aeroporti nell’area 
milanese (LIN e BGY), assieme all’aeroporto di Bologna, Venezia e Napoli giocano un ruolo rilevante 
in entrambe le dimensioni analizzate. Gli aeroporti di Catania, Bari e Cagliari paiono essere 
essenziali per la regione di localizzazione. 

Infine, l’ultimo criterio che verrà integrato in quest’analisi si riferisce al ruolo rispetto alla 
propensione turistica del territorio. 

Nella Tabella 13 cromatica che segue, è rappresentata la classifica nazionale degli scali in relazione 
all’indice di connettività e al contributo percentuale che ciascuno scalo fornisce alla con-accessibilità 
regionale e nazionale. Nella tabella è stato attribuito il colore verde intenso ai valori massimi su scala 
nazionale: in particolare, per quanto riguarda l’indice di connettività degli scali, è stato attribuito il 
valore 1,00 allo scalo di Roma Fiumicino per ciascuna componente di traffico (domestica, 
internazionale, intercontinentale), mentre tutti i livelli inferiori dell’indice degradano dal verde al 
rosso.  

  

                                                           
7
 Fiumicino e Malpensa non sono stati riportati fuori scala nel grafico solamente per motivazioni di leggibilità 
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Aeroporto 

Passeggeri 

2019 
Volumi cargo Indice di connettività per aeroporto Contributo alla Con-Accessibilità 

mln % Ton % Domestica Internazionale Intercontinentale Regione Nazione 

FIUMICINO 43,533 
23

% 
101.325 9,3% 1,00 1,00 1,00 77% 15% 

MALPENSA 24,725 
13

% 
747.242 

68,6

% 
0,48 0,96 0,78 41% 12% 

BERGAMO 13,857 7% 26.044 2,4% 0,36 0,58 0,07 16% 5% 

VENEZIA 11,562 6% 44.228 4,1% 0,26 0,68 0,32 30% 4% 

NAPOLI 10,860 6% 11.465 1,1% 0,51 0,58 0,13 53% 7% 

CATANIA 10,223 5% 7.603 0,7% 0,77 0,38 0,08 41% 4% 

BOLOGNA 9,406 5% 50.121 4,6% 0,29 0,59 0,21 28% 5% 

LINATE 9,233 5% 1.884 0,2% 0,43 0,27 0,11 19% 5% 

PALERMO 7,018 4% 3.077 0,3% 0,66 0,24 0,03 29% 2% 

CIAMPINO 5,879 3% 16.280 1,5% 0,02 0,33 0,01 11% 2% 

BARI 5,546 3% 2.402 0,2% 0,52 0,29 0,05 39% 4% 

PISA 5,388 3% 15.248 1,4% 0,26 0,33 0,10 25% 2% 

CAGLIARI 4,748 2% 6.696 0,6% 0,55 0,21 0,03 54% 1% 

TORINO 3,952 2% 1.787 0,2% 0,32 0,27 0,08 22% 2% 

VERONA 3,638 2% 2.187 0,2% 0,27 0,21 0,09 13% 3% 

TREVISO 3,255 2% 18 0,0% 0,18 0,18 0,02 14% 2% 

OLBIA 2,979 2% 149 0,0% 0,33 0,19 0,03 21% 1% 

LAMEZIA T 2,978 2% 1.902 0,2% 0,39 0,13 0,02 44% 2% 

FIRENZE 2,874 1% 108 0,0% 0,12 0,34 0,11 25% 3% 

BRINDISI 2,698 1% 18 0,0% 0,38 0,13 0,02 29% 2% 

GENOVA 1,536 1% 883 0,1% 0,21 0,15 0,06 26% 2% 

ALGHERO 1,390 1% 10 0,0% 0,30 0,07 0,01 22% 1% 

TRIESTE 0,783 0% 51 0,0% 0,19 0,09 0,03 33% 1% 

PESCARA 0,703 0% 21 0,0% 0,10 0,05 0,00 22% 1% 

ANCONA 0,490 0% 6896 0,6% 0,04 0,07 0,01 24% 1% 

TRAPANI 0,411 0% 4 0,0% 0,14 0,02 0,01 9% 1% 

RIMINI 0,395 0% 0 0,0% 0,00 0,02 0,02 8% 1% 

REGGIO C 0,365 0% 8 0,0% 0,16 0,02 0,01 17% 1% 

COMISO 0,352 0% 0 0,0% 0,09 0,02 0,00 10% 1% 

LAMPEDUSA 0,277 0% 16 0,0% 0,14 0,00 0,00 0% 0% 

PERUGIA 0,219 0% 0 0,0% 0,03 0,02 0,00 16% 1% 

CROTONE 0,170 0% 0 0,0% 0,07 0,00 0,00 0% 0% 

CUNEO 0,092 0% 0 0,0% 0,01 0,00 0,00 8% 1% 

PARMA 0,075 0% 12 0,0% 0,01 0,00 0,00 6% 1% 

BRESCIA 0,017 0% 39.603 3,6% 0,00 0,00 0,00 4% 2% 

TARANTO 0,001 0% 1.494 0,1% 0,00 0,00 0,00 0% 0% 

Tabella 13 - classificazione aeroporti per indici di connettività e con-accessibilità  
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5.1.3 Le gestioni aeroportuali integrate attuali (reti gestionali) 

Di seguito viene presentato una breve rendiconto degli aeroporti che condividono lo stesso gestore, 
elemento che da solo è presupposto di coordinamento e sinergie di tipo quantomeno manageriali, e 
che hanno una contiguità spaziale tale da generare una sovrapposizione almeno parziale dei territori 
serviti entro le 2h.  

L’analisi dei sistemi già ad oggi presenti consente di comprendere i driver che li caratterizzano, base 
per la discussione di ulteriori iniziative di rete nel Paese. Ad oggi, in Italia è possibile individuale otto 
contesti di gestione multipla di aeroporti che contestualmente alla contiguità geografica degli 
aeroporti identificano reti aeroportuali “di fatto”. 

Questi otto sistemi, come complesso di scali aeroportuali, includono complessivamente ventuno 
aeroporti. In Tabella 14 sono riportate le reti considerate, identificate come i sistemi aeroportuali 
attualmente gestiti o controllati dal medesimo gestore aeroportuale. Per ciascun sistema 
aeroportuale, viene riportato l’insieme degli aeroporti afferenti, con il dettaglio della rispettiva società 
di gestione e dei principali azionisti.  Come si può osservare dalla Figura 17, la distribuzione spaziale 
delle reti aeroportuali coinvolge gran parte del territorio nazionale: a partire da Nord, con la rete 
Milanese/Lombardo e del Nord Est, passando per il centro Italia, con le reti Toscano e 
Romano/Laziale, proseguendo a sud, con la rete Campana, le reti Pugliese e Calabra, fino alla rete 
della Sicilia orientale. Dalla figura si osserva inoltre come i bacini di riferimento delle diverse reti 
siano tra di loro significativamente scissi, mentre risultino tipicamente sovrapposti al loro interno, a 
denotare una delimitazione e copertura delle rispettive aree di riferimento. Similmente, risulta 
evidente la presenza di aree servite da aeroporti di piccole-medie dimensioni indipendenti (nello 
specifico il litorale adriatico, la Sardegna, la Sicilia occidentale e l’arco alpino) che potrebbero 
beneficiare di una maggior integrazione tra di essi.  

L’analisi delle reti gestionali esistenti, così come delle iniziative da valutare durante lo sviluppo del 
Piano Nazionale si integra con i bacini di bisogni omogenei precedentemente identificati: 

Rete Aeroportuale Milanese/Lombarda:  
Il sistema aeroportuale di Milano è stato istituito con la Legge del 18/04/1962 n. 194 con 
riferimento agli scali di Milano Linate e Malpensa. La rete milanese/lombarda è la seconda 
rete nazionale per numero di passeggeri (pari a 34,4 milioni nel 2019) composta dagli 
aeroporti di Milano Linate (LIN) e Milano Malpensa (MXP). L’area di riferimento si estende 
oltre i confini Lombardi, raggiungendo gran parte del territorio Piemontese, Ligure e della 
pianura Padana, tra le aree più densamente popolate e ricche d’Europa, per un totale di 19,5 
mln di persone e 737 mld di prodotto interno lordo raggiungibile entro le due ore di macchina. 
La differenziazione degli scali pare evidente, con MXP che presenta un'offerta diversificata, 
caratterizzata da un buon bilanciamento di voli domestici, internazionali e intercontinentali, e 
dalla compresenza di vettori tradizionali e low-cost, a cui si aggiunge il ruolo di preminenza 
nazionale per quanto riguarda il traffico cargo. Lo sviluppo di Linate è determinato dai vincoli 
legislativi su movimenti e su tipologie di rotte (quest’ultimo oggetto di diversi criteri nel corso 
degli ultimi 20 anni). La vicinanza al centro di Milano ne favorisce il suo ruolo di “city airport” 
con collegamenti “point-to-point”, storicamente dominato dalla presenza di vettori tradizionali 
caratterizzato da alte frequenze su rotte di corto-medio raggio verso le principali destinazioni 
domestiche, maggiori hub e capitali Europee. Agli aeroporti di Malpensa e Linate, si aggiunge 
l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (BGY) che è parte del sistema aeroportuale di Milano 
sotto il profilo normativo mentre sotto il profilo societario vede la presenza di SEA con una 
quota non di maggioranza. Nonostante non appartenga direttamente al sistema in termini di 
governance, complementa l’offerta nelle aree più ad est di Milano e della Lombardia orientale 
tramite un ampio network di rotte low-cost “point-to-point”.  
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Rete Aeroportuale del Nord Est:  
il sistema operativo aeroportuale del Nord-Est è stato istituito con DM Trasporti del 
26/06/1992 n. 473, interessando gli aeroporti di Venezia (VCE) e Treviso (TSF). 
Successivamente la Rete aeroportuale ha incluso Verona (VRN) e Brescia (VBS) in virtù 
della forte presenza azionaria di SAVE Group nei due aeroporti (si veda Tabella 14). Così 
rappresentata definisce la rete aeroportuale più numerosa in termini di numero di scali e di 
area. Il bacino si estende orizzontalmente andando a coinvolgere almeno in parte le regioni 
del Friuli, Veneto e Trentino, nonché parte della Lombardia Orientale e dell’Emilia-Romagna. 
Rispetto alle altre reti, quella del Nord Est pare altamente esteso territorialmente tra i due 
bipoli VCE-TSF e VRN-VBS. Infatti, la sovrapposizione territoriale è alta nei bipoli mentre in 
termini allargati a tutta la rete è meno forte. Nel complesso l’intero bacino di utenza potenziale 
è esteso (26,5 mln di persone e 993 mld a due ore di tempo macchina), caratterizzato tuttavia 
da significativa sovrapposizione con le aree di influenza di Bergamo Orio al Serio ad Ovest 
(superiore al 75% sia con Verona e Brescia) e Bologna a Sud-ovest (64% con Verona e 42% 
con Venezia. Complessivamente, la rete del Nord Est ha registrato un volume di passeggeri 
pari a 18.4 milioni di passeggeri nel 2019. Lo scalo principale è quello di Venezia (63% del 
traffico passeggeri), a cui si affiancano gli aeroporti di Treviso (18%), a vocazione 
spiccatamente low-cost, e Verona (20%). Brescia Montechiari sin qui non ha sviluppato 
un’offerta passeggeri significativa, pur continuando a rappresentare teoricamente una riserva 
capacitiva in tal senso in quanto all’interno di un'area molto competitiva ma anche molto 
densamente abitata (3,9 mln di abitanti entro 60 minuti). Il percorso intrapreso individua 
sviluppi di specializzazione in ambito cargo, supportati per altro dalla rinnovata dotazione 
infrastrutturale viaria (in primis grazie alla BreBeMi) e la crescente localizzazione di attività 
logistiche nelle aree circostanti. 
 
Rete Aeroportuale Pugliese: 
la rete aeroportuale Pugliese, unica che ha definito il complesso procedimento di carattere 
normativo per la costituzione di un “network” recependo la Direttiva UE 2009/12, legge n. 
27/2012, è composta dai quattro aeroporti della regione, ovvero Bari (BRI), Brindisi (BDS), 
Foggia (FOG) e Taranto Grottaglie (TAR); la rete è stata designata con il Decreto 
Interministeriale n° 6 del 18/01/2018. Complessivamente nel 2019 la rete ha registrato 8,2 
mln di passeggeri nel 2019. L’estensione del bacino di utenza a 90’ ricalca la regione Puglia, 
e si estende in Basilicata e nord entro le due ore, fino a raggiungere 8.8 mln di abitanti e 174 
mld di GDP. Il profilo dell’offerta dei due maggiori scali, ovvero Bari (67% del traffico totale) 
e Brindisi (BDS), è simile; circa il 70% dei posti offerti sono operati da vettori low-cost, con 
una leggera specializzazione verso le tratte domestiche (BDS) e internazionali (BRI). Tale 
configurazione pare giustificata in parte dalla differenziazione territoriale dei due scali—
caratterizzate da una più limitata sovrapposizione dei bacini di utenza a 60’ pari all’8%. Le 
politiche di sviluppo future sono incentrate sul consolidamento di BDS e BRI e sullo sviluppo 
degli aeroporti di Foggia e Taranto Grottaglie, il primo a supporto dei flussi di turistici - anche 
di carattere religioso - verso il Gargano, mentre il secondo con una funzione cargo-logistica 
e, da ultimo con il progetto teso a realizzare in tale scalo il primo Spazio Porto europeo. La 
rete creata, grazie anche volumi demografici e turistici più elevati, risulta nel complesso più 
sostenibile e robusta rispetto al quadro degli altri aeroporti dell’area adriatica. 
 
Rete Aeroportuale Romano/Laziale:  
il sistema aeroportuale della Capitale è stato istituito con L. 10/11/1973 n. 755, riguardando 
gli aeroporti di Roma Fiumicino (FCO) e Ciampino (CIA); la rete Romano/Laziale serve la 
capitale e la regione del Lazio. Con un totale di oltre 49 milioni di passeggeri al 2019, è il 
maggior sistema aeroportuale del Paese. Il bacino di utenza copre l’intera Regione ma per 
apporto di connettività, e come principale riferimento intercontinentale, si estende ai territori 
limitrofi dell’Umbria, della Toscana e della Campania. La popolazione residente raggiungibile 
entro due ore è pari a 7,4 milioni ed il prodotto interno lordo equivale a 248 miliardi. I due 
aeroporti del sistema aeroportuale risultano complementari. È chiaro il ruolo di FCO come 
gate internazionale e intercontinentale (nonché primo scalo del Sistema Paese) a cui si 
affianca Ciampino, con una vocazione prevalentemente low-cost orientata alle connessioni 
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“point-to-point” intra-europee. La specializzazione di Ciampino è ulteriormente indotta dalle 
limitazioni alla crescita dello stesso per problemi di carattere ambientale che, al contempo, 
rendono all’interno del sistema aeroportuale non praticabili ulteriori strategie di 
diversificazione rispetto alla crescita sull’hub principale. 
 
Rete Toscana:  
la rete aeroportuale toscana ha registrato 8.3 mln di passeggeri nel 2019, ridistribuiti sui due 
aeroporti di Firenze (FLR) e Pisa (PSA). Il sistema aeroportuale toscano si contraddistingue 
per la spiccata diversificazione e specializzazione dei due aeroporti. Da un lato, l’aeroporto 
di Firenze presenta storicamente un traffico “premium”, realizzato attraverso un network di 
corto-medio raggio con voli di feederaggio verso i principali hub europei, operato 
prevalentemente da compagnie tradizionali tramite velivoli di piccole-medie dimensione 
(determinata da restrizioni operative della pista). Dall’altro, l'aeroporto di Pisa è caratterizzato 
dalla prevalenza di traffico turistico gestito da vettori low cost e dalla presenza di voli cargo. 
In termini di bacino, il sistema toscano è accessibile da 9,7 mln di abitanti (333 mld di GDP) 
in due ore, entrando in significativa sovrapposizione con la catchment area dell’aeroporto di 
Bologna (44% con Firenze).  
 
Rete Campana:  
composto da Napoli (NAP) e Salerno (QSR), di più recente acquisizione. L’aeroporto di 
Salerno è, di fatto, uno scalo in fase di avvio per quanto riguarda il suo inserimento nel 
network dei voli di linea, e non ha operato voli commerciali nel 2019, rendendo difficile una 
valutazione delle potenzialità e di conseguenza dei benefici connessi all’integrazione dei due 
scali nonché dei relativi livelli di diversificazione. Ciò nonostante, la vicinanza dei due scali e 
la posizione baricentrica rispetto al territorio regionale evidenziano la possibilità che il 
mercato possa diversificare parte della crescita futura prevista per l’area su Salerno, anche 
a favore di spillover verso le aree limitrofe caratterizzate da limitata dotazione infrastrutturale, 
quali la provincia di Potenza in Basilicata e la Campania Meridionale.  
 
Rete della Sicilia Orientale:  
similmente alla rete Campana, quella della Sicilia Orientale si compone di uno scalo 
consolidato di medie dimensioni, ovvero Catania (sesto scalo del Paese per numero 
passeggeri, pari a 10.2 mln nel 2019), e Comiso, ex base militare caratterizzato da bassi 
volumi di traffico (a prevalenza LCC) caratterizzata da una localizzazione geografica 
sinergica (rispetto a CTA) ma complementare (ovvero centrale rispetto alle provincie di 
Siracusa e Ragusa). I bacini dei due aeroporti risultano infatti poco sovrapposti a 60’ (30%) 
mentre lo sono maggiormente a 120’, evidenziando dunque una marcata diversificazione di 
natura territoriale. Complessivamente, il bacino di utenza del sistema di estende 
limitatamente per via del contesto insulare e delle scarse dotazioni viarie di accesso, 
raggiungendo 4.4 mln di persone e 91 mld di GDP entro due ore. In un prossimo futuro 
potrebbe ipotizzarsi l’inserimento dello scalo di Lampedusa in tale rete aeroportuale. 
 
Rete Aeroportuale Calabrese: 
infine, la rete aeroportuale della Calabria comprende i tre scali di Lamezia Terme, Reggio 
Calabria e Crotone. I volumi di traffico passeggeri sono stati pari a 3.5 milioni nel 2019. Il 
principale scalo della Calabria è Lamezia Terme, sostenuto dalla presenza di vettori low-cost 
e tradizionali. 
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Figura 17 - rappresentazione grafica dei sistemi aeroportuali attuali 
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Sistema Aeroportuale Airport 

Popolazione 

('000) 

GDP 

(mld) 
Passeggeri 

(2019) 

Cargo (2019) 

(tons) 

% offerta 

LCCs 

% offerta (nr. Seats) 

<=60 <=120 
<=

60 

<=1

20 
domestica internazionale intercontinentale 

Romano/Laziale CIA 4.311 6.855 151 228 5.879.496 18.448 100,0% 3,2% 96,8% 0,0% 

FCO 3.924 6.066 138 209 43.532.573 194.527 23,9% 28,0% 51,1% 20,9% 

Totale 4.390 7.425 154 248 49.412.069 212.974 31,7% 25,5% 55,8% 18,8% 

Milanese/Lombardo LIN 7.550 16.036 300 601 6.570.374 7.586 7,0% 52,4% 47,6% 0,0% 

MXP 5.773 13.190 228 499 28.845.375 558.481 39,8% 20,6% 58,9% 20,5% 

Totale 8.282 19.534 328 737 35.415.749 566.067 33,0% 27,2% 56,6% 16,2% 

Nord Est TSF 2.007 6.310 69 216 3.254.731 - 100,0% 33,2% 65,1% 1,6% 

VBS 3.904 17.724 152 676 17.003 30.695 0,0% 8,3% 58,4% 33,3% 

VCE 2.601 7.481 89 260 11.561.594 63.970 44,9% 13,6% 76,4% 10,0% 

VRN 2.252 15.915 83 607 3.638.013 1.155 42,8% 38,6% 53,0% 8,3% 

Totale 7.124 26.518 262 993 18.454.338 95.820 53,6% 21,8% 69,9% 8,3% 

Campano NAP 4.546 6.824 89 149 10.860.068 11.750 68,7% 33,0% 65,0% 2,0% 

QSR 4.064 6.578 80 134 - - - - - - 

Totale 5.171 8.974 101 192 10.860.068 11.750 68,7% 33,0% 65,0% 2,0% 

Sicilia Orientale CIY 470 2.034 9 37 352.089 - 93,9% 71,1% 28,9% 0,0% 

CTA 1.310 2.727 24 50 10.223.113 5.749 64,7% 64,7% 34,0% 1,3% 

Totale 1.749 4.402 32 81 10.575.202 5.749 65,5% 64,9% 33,9% 1,3% 
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Toscano FLR 1.878 6.729 63 233 2.873.789 179 27,4% 13,5% 86,5% 0,0% 

PSA 1.430 4.392 48 146 5.387.555 13.005 82,7% 26,2% 69,8% 3,9% 

Totale 2.725 9.760 91 333 8.261.344 13.184 61,8% 21,4% 76,1% 2,4% 

Pugliese BDS 867 2.981 17 58 2.696.702 2.273 69,3% 73,5% 26,5% 0,0% 

BRI 1.608 3.493 31 69 5.545.517 11 71,1% 55,3% 43,7% 1,0% 

FOG 577 3.313 11 67 387 - - - - - 

TAR 1.203 3.603 23 70 899 7.588 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totale 3.455 8.803 67 174 8.243.505 9.872 70,4% 61,3% 0,7% 38,1% 

Calabrese CRV 161 604 3 11 169.780 0 93,9% 88,2% 11,8% 0,0% 

REG 361 1.408 6 25 365.391 29 2,1% 100,0% 0,0% 0,0% 

SUF 489 1.696 9 30 2.978.057 1.240 61,0% 75,8% 23,3% 0,9% 

Totale 954 3.083 17 55 3.513.228 1.269 55,0% 79,4% 19,9% 0,7% 

Tabella 14 –quadro dei sistemi aeroportuali attuali 
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5.2 Razionalizzazione del network 

 

Come anticipato in precedenza, al fine di assicurare al network degli scali italiani il raggiungimento 

dei target di sostenibilità e di competitività sullo scenario internazionale, lo stesso deve essere 

sottoposto ad un processo di razionalizzazione, capace in primo luogo di migliorare l’utilizzo 

dell’attuale capacità distribuita sul territorio, per assecondare le potenzialità del mercato. Il nuovo 

PNA conta di raggiungere tale obiettivo attraverso una nuova classificazione dei singoli nodi 

infrastrutturali del network e la definizione di reti territoriali “di fatto” che raggruppano i servizi offerti 

da ciascuno scalo, all’interno di una logica gestionale anche, allo stato, non omogenea.  

I caratteri comuni degli scali ricompresi nella rete, prescindendo anche dalla loro integrazione 

societaria, non riguardano solo l'appartenenza ad uno stesso territorio ma riportano elementi di 

accessibilità e di connettività in una logica di possibile interazione e/o complementarietà. Tali reti 

possono infatti consentire una migliore distribuzione del traffico laddove sono presenti fenomeni di 

saturazione rispetto alle esigenze di mercato e rispondono alla domanda di mobilità dei territori 

coinvolti. In una fase matura dell'attuazione delle previsioni del presente Piano, è auspicabile che gli 

scali appartenenti ad una stessa rete, abbiamo obiettivi di sostenibilità comuni e coordinati, specie 

riguardo le tematiche dell'intermodalità, dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica 

ed ecologica. 

A completamento dell’offerta di traffico esprimibile dall’insieme delle reti territoriali, all’interno del 

network nazionale, il Piano prevede che una risposta alla domanda di mobilità da dare ai fabbisogni 

del territorio possa provenire dalla “rete aerea di supporto”, ovvero dagli scali con traffico passeggeri 

minore di 1 milione (non già ricompresi all’interno delle reti territoriali) e dagli aeroporti di aviazione 

generale. L’interazione tra la rete principale e quella di supporto passerà attraverso la valorizzazione 

delle attività aeronautiche insediate presso la seconda e l’implementazione del nuovo concetto di 

mobilità aerea sostenibile, che vede queste infrastrutture minori quali terminali di una rete diffusa, 

innovativa, e sostenibile, aderente ai valori locali del territorio. 

5.2.1 Le reti territoriali 

Nel precedente Piano nazionale degli aeroporti, era identificata la costituzione di reti come strumento 

per superare situazioni di inefficienza, ridurre i costi e consentire una crescita integrata degli 

aeroporti, con possibile specializzazione degli stessi.  

Il Presente Piano, esulando dalla costituzione di reti di carattere societario e gestionale, vuol 

determinare la costituzione di “reti territoriali” legate al territorio e al tessuto economico-sociale 

comuni a tutti gli scali interessati; l’aggregazione di poli di una stessa rete territoriale potrebbe 

portare una gestione più razionale delle diverse componenti di traffico (compagnie tradizionali, LCC, 

aviazione generale) con il risultato di incrementare l’offerta di traffico a parità di infrastrutture; altro 

vantaggio potrebbe essere l’incentivazione e l’integrazione degli investimenti per l’accessibilità 

aeroportuale e/o l’implementazione di sistemi di gestione unitaria di tematiche quali ad esempio i 

pilastri del PNRR. 

Nello specifico, i benefici principali di un sistema a rete, ad esempio, su base regionali o 

macroregionali, costruito sulla vicinanza territoriale di uno o più scali e la gestione unificata o 

coordinata degli stessi, scaturisce da: 

● la possibilità di esplorare benefici di scala anche per gli aeroporti con meno di 1 milione di 
passeggeri, favorendone quindi la competitività e la capacità di raggiungere il break-even; 

● in particolare, tra le diverse economie di scala si cita la miglior gestione della conoscenza 
e il supporto ai percorsi di innovazione. I sistemi che includono aeroporti grandi e piccoli sotto 
uno stesso gestore, anche territorialmente diversificati, favoriscono un trasferimento di 
knowledge, di buone pratiche in particolare rispetto ai processi di innovazione e di 
introduzione di nuove tecnologie che per le realtà con meno traffico rischiano altrimenti di 
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essere poco accessibili in virtù di alti costi fissi di investimento in nuova conoscenza e 
necessità di sviluppo;  

● svolgere al tempo stesso un’opzione di diversificazione delle dinamiche di accoglienza 
della domanda ove aeroporti di medie-gradi dimensioni del medesimo sistema soffrano di 
vincoli che ne ostacolino una diretta espansione capacitiva; 

● sotto il profilo della gestione della domanda di mercato le reti territoriali ambiscono a favorire 
la capacità da parte dei territori di attrarre servizi da parte delle compagnie aeree in maniera 
efficiente e coordinata; 

● ottimale interlocuzione con il territorio per una pianificazione delle infrastrutture e dei servizi 
di accessibilità agli aeroporti. 

 

Rispetto alle reti gestionali determinate da legami azionari, sono qui discusse le possibili aree e 

modalità di attuazione di sistemi a rete sinergici, indipendentemente dalle strutture proprietarie che 

esulano dagli ambiti di indirizzo del presente documento. L’analisi della con-accessibilità e dei 

bisogni territoriali, unitamente all'identificazione delle reti, giuridiche o di fatto, già presenti sul 

territorio consente di individuare aree con deficit di connettività servite da aeroporti di piccole-medie 

dimensioni indipendenti che potrebbero beneficiare di sinergie di rete.  

I driver di possibili incentivazioni identificati a supporto della creazione di reti sinergiche: 

• Sviluppo di reti di aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri mediante incentivazione di 
attività di collegamenti regionali e di micro feeding verso i poli nazionali di riferimento 

• Coordinamento e bandi unici PSO laddove presenti 
• Consorzi per sviluppo ed adeguamento green delle infrastrutture e la gestione degli 

investimenti in innovazione 
• Incentivazione alla realizzazione di specifici investimenti vista Ia presenza di elevata 

sovrapposizione delle catchment area ad un’ora che rende possibile, sempre all’interno di 
logiche di mercato, la diversificazione dei servizi offerti  

 

5.2.2 La rete di supporto 

 

Oltre al sistema degli aeroporti commerciali principali, che processando come detto in precedenza 

circa il 97% del traffico totale nazionale passeggeri, è presente una rete di infrastrutture di volo minori 

che spesso non raggiungono le condizioni favorevoli di mercato ma che possono costituire la 

struttura di supporto alla rete principale generando una radicalizzazione della stessa sul territorio. Si 

tratta della “regional air mobility”, implementabile attraverso la valorizzazione e l’impego sia degli 

aeroporti c.d. minori (che non superano il milione di passeggeri/anno e non sono già ricompresi 

all’interno delle reti territoriali) sia degli aeroporti di aviazione generale (sprovvisti di voli commerciali 

regolarmente schedulati); un ulteriore possibile sviluppo di questa rete supplementare, potrebbe 

interessare le aviosuperfici e le elisuperfici, particolarmente diffuse sul territorio nazionale. 

Come si approfondirà nel capitolo dedicato all’AAM/UAM, per attuare la “regional air mobility” si 

impiegheranno, in base alle sperimentazioni attualmente in corso, velivoli sino a 19 passeggeri con 

un raggio d’azione fino a 300 km; questo significa che con questa integrazione di modalità aria-aria, 

si riuscirà a coprire potenzialmente il 100% del territorio nazionale, a prescindere dall’orografia. 

 

La visione del nuovo PNA per questa categoria di infrastrutture punta alla mobilità avanzata del 

futuro, un nuovo concetto di connettività aria-aria diffusa sul territorio nazionale e passa al contempo 

attraverso: 

● l’impiego della rete aeroportuale di supporto per la creazione di un sistema di servizi 

sostenibile, multi-dominio e multimodale in grado di soddisfare i bisogni dei territori, 

migliorare la loro accessibilità sfruttando a pieno la dimensione aerea in un contesto 
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sistemico in grado di garantire l’innovazione continua, la crescita industriale e la competitività 

del Paese; 

● la valorizzazione delle attività aeronautiche già praticate presso queste infrastrutture minori, 

con particolare riferimento agli aeroporti di aviazione generale, legandole al territorio di 

appartenenza attraverso logiche di marketing territoriale. 

● la creazione di uno scenario di backup riguardante l’accessibilità aeroportuale qualora non 

si concretizzassero nei tempi necessari gli investimenti in corso di definizione riguardanti la 

linea autostradale, ferroviaria e portuale. 

L’obiettivo è quindi quello di considerare un nuovo modello di mobilità che non si sovrapponga 

all’esistente, bensì si integri superandone le criticità, creando una rete integrata di infrastrutture di 

aria che valorizzi anche le esistenti e favorisca lo sviluppo di nuovi velivoli e tecnologie. In questo 

ambito gestire gli aeroporti minori, caratterizzandone il loro utilizzo può offrire opportunità importanti 

per privati, imprese e comunità locali per la crescita economica di un territorio. 

Si tratta di un nuovo concetto di connettività aria-aria che completi la varietà delle modalità di 

trasporto, arricchendo l’esperienza di viaggio del passeggero, integrando i collegamenti aerei 

commerciali tradizionali con link da e per il territorio circostante attraverso l’impiego di velivoli di 

nuova generazione capaci di trasportare fino a 19 passeggeri in modo sostenibile.  

Le aree interessate del territorio circostante lo scalo principale, sono per lo più aree 

significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), 

ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e processi di 

antropizzazione.  

Il nuovo PNA conta di valorizzare le infrastrutture esistenti e gli aeroporti minori al fine di offrire una 

nuova esperienza di viaggio aereo door-to-door, favorire la delocalizzazione turistica, garantire i 

presidi logistici territoriali, impiegando velivoli sostenibili di nuova generazione. 

La rete dei collegamenti aerei, risultante dalla sommatoria degli scali principali e della rete di 

supporto così configurata, sarà radicata sul territorio, come si evince dallo schema che segue, anche 

se è evidente una netta distinzione tra la dotazione di infrastrutture di volo “minori” del centro-nord 

Italia rispetto al sud e isole. 

Nella rappresentazione seguente, si evidenzia questo fenomeno di densificazione dei collegamenti 

per via aerea ottenibile mediante la movimentazione di velivoli sostenibili di nuova generazione 

(ibridi, elettrici o a idrogeno) con arrivo/partenza da/per gli attuali nodi della rete aeroportuale 

nazionale.  

  

Figura 18 - densificazione della rete nazionale con nuove connessioni aria-aria 
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5.2.2.1 Gli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri/anno 

È necessario quindi elaborare una nuova strategia per l’utilizzo degli aeroporti con meno di 1 

milione di passeggeri attualmente aperti al traffico commerciale, di cui possono essere sviluppate 

le potenzialità in termini di accessibilità ai territori e di promozione dei flussi turistici. 

L’esperienza ci insegna che località turistiche dapprima sconosciute e difficilmente raggiungibili sono 

riuscite a emergere creando nuovi business principalmente per la crescita dei flussi turistici grazie 

allo sviluppo di aeroporti secondari, per la maggioranza alimentati da compagnie low cost. Infatti, 

grazie alla vasta offerta di voli e destinazioni low cost, anche le località meno note hanno avuto la 

possibilità di diventare maggiormente attrattive, aumentando la loro accessibilità. 

In uno scenario internazionale focalizzato sempre più sull’importanza della connettività e della 

mobilità tanto di passeggeri quanto di merci, bisogna porre attenzione e migliorare non solo gli 

spostamenti riguardanti la scala macro (nazionali e internazionali), ma anche quelli che coinvolgono 

la micro-connettività. Oggi è impensabile che grandi sistemi aeroportuali o grandi città dotate di 

aeroporti internazionali che gestiscono migliaia di arrivi e partenze rimangano poi isolate dal contesto 

territoriale, è dunque imprescindibile il pieno sviluppo di una rete di trasporti locali. Gli aeroporti 

rappresentano l’anello di connessione tra il resto del mondo e il territorio in cui si sviluppano e 

devono poter permettere sia ai passeggeri che alle merci uno spostamento rapido e quanto più 

sostenibile possibile. 

Come più volte sottolineato, gli aeroporti sono infrastrutture cruciali per la competitività non solo 

economica ma anche turistica del nostro Paese, in quanto rappresentano l’accessibilità di un 

territorio, specialmente se si tratta di zone periferiche e difficilmente raggiungibili con altri mezzi di 

trasporto la cui realizzazione potrebbe richiedere tempi e costi non trascurabili. Rimarcando la 

necessità di promuovere e garantire una adeguata con-accessibilità sostenibile in termini 

ambientali ed economici ed omogenea su tutto il territorio italiano, il trasporto aereo si configura 

come la principale soluzione percorribile nel medio-breve termine.  

In questo contesto, risulta necessario includere gli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri 

all’interno della pianificazione strategica della rete aeroportuale italiana, anche attraverso 

l’implementazione di soluzioni innovative e tecnologiche idonee alla micro-connettività tra cui 

l’utilizzo di aerei ibrido-elettrici in grado di percorrere distanze di corto raggio (< 500 km).  

In considerazione dell’analisi territoriale, delle matrici di valutazione della qualità di crescita e del 

possibile sviluppo futuro di ciascun scalo, si propongono diverse soluzioni percorribili: 

● Identificazione della specializzazione del singolo scalo, analizzando le peculiarità che lo 

caratterizzano; 

● Creazione di una o più reti di aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri, che il 

mercato non rende autonomi, con l’obiettivo permettere una condivisione efficace di best 

practices e modus operandi; 

● Creazione di un network di micro-feederaggio per garantire e aumentare il grado di 

connettività locale, in particolare nelle zone più periferiche; 

● Individuazione di quegli scali in grado di fungere da supporto capacitivo ad altri scali di 

maggiori dimensioni che possono presentare problemi di congestione. 

Possibili specializzazioni e funzionalità verranno proposte, considerando le potenzialità di ciascun 

scalo aeroportuale con un traffico consuntivato nell’anno 2019 minore di un milione di passeggeri. 
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5.2.2.2 Aeroporti di Aviazione Generale 

Gli aeroporti di aviazione generale offrono importanti opportunità per i privati e le imprese locali e 

possono rappresentare un importante elemento di valorizzazione per il territorio in cui sorgono. 

Inoltre, le comunità locali, anche tramite gli aeroclub e semplici associazioni di cittadini, sono 

culturalmente e socialmente molto legate ed interessate al futuro di questi aeroporti. Migliaia di 

giovani si avvicinano al volo spinti dalla passione nata grazie all’aeroporto di aviazione generale 

locale e diventano piloti commerciali cominciando il loro percorso formativo in queste strutture. Il 

rilancio e la crescita di questi aeroporti devono essere valutati con la convinzione e l’obiettivo di 

fornire un supporto ed un volano economico sia all’aeroporto sia al suo territorio, evidenziando e 

rimarcando il loro valore sociale.  

Il nuovo concetto di connettività aria-aria da applicare alla rete di supporto, nel caso degli scali di 

aviazione generale non si pone assolutamente come sostitutiva delle attività aeronautiche ad oggi 

operate presso queste infrastrutture. Al contrario, in uno scenario futuro al 2035, queste infrastrutture 

minori di volo devono valorizzare le attività praticate legandole ai valori socio-culturali del territorio 

di appartenenza, aprendo al contempo all’impiego delle nuove tecnologie in ambito aeronautico; 

quindi uno slancio verso la mobilità del futuro, restando ben radicati nel contesto territoriale in cui 

sono inserite. 

Con la nascita di ENAC Servizi, 17 aeroporti di aviazione generale, oltre allo scalo di Pantelleria, 

saranno direttamente gestiti, sotto il profilo tecnico ed economico, da questa Società che 

indentificherà una proposta di possibili attività di crescita e sviluppo futuro. Per gli scali di aviazione 

generale, oltre alle funzioni legate all’aeroclub, con l’introduzione di nuove tecnologie, come 

l’Advanced Air Mobility e l’Urban Air Mobility, si potranno porre tra i primi utilizzatori di queste 

tipologie di velivoli. Risulta evidente che l’utilizzo di queste nuove forme di mobilità per il trasporto di 

passeggeri troverà terreno fertile solo nella condizione di favorevole localizzazione dell’aeroporto 

rispetto ad una buona catchment area o alla vicinanza di punti di interessi. Per quanto riguarda, 

invece, il trasporto merci, l’utilizzo delle infrastrutture attualmente adibite al traffico di aviazione 

generale, dopo una fase di testing che verosimilmente potrà attuarsi su queste infrastrutture di volo, 

dovrà essere eventualmente supportato, oltre dalle evidenze presentate nel paragrafo Cargo, dallo 

sviluppo di una logistica integrata sul territorio su cui è sito l’aeroporto.   

Inoltre, queste infrastrutture minori possono essere impiegate per la gestione del c.d. “ultimo miglio” 

della consegna delle merci per via aerea, anche grazie all’impiego di mezzi a pilotaggio remoto 

operanti in questi contesti. 

Un’ultima riflessione viene fatta per lo scalo di Roma Urbe, posto all’interno della conurbazione nord 

della Capitale: a valle di una adeguata riqualifica delle infrastrutture di questo city airport gestito dalla 

ENAC Servizi, sarà possibile allocare qui la capacità non operabile su Ciampino, con particolar 

riferimento per i voli istituzionali. 

Pertanto, sempre da tale scalo, potranno svilupparsi collegamenti con Viterbo ed anche realizzare 

un network minore ma di grande interesse con gli aeroporti di Ancona, Pescara e Perugia. 

 

5.3 Proposte per il nuovo network nazionale 

Come detto in precedenza, il Codice della Navigazione (CdN), all’art. 698, fissa i criteri per 
l’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali definiti “di interesse nazionale”. 
Il presente Piano, alla luce delle analisi e considerazioni sopra esposte, applicati i criteri del CdN, 
definisce il seguente elenco di 40 aeroporti di interesse nazionale: Torino Caselle, Genova Sestri, 
Cuneo Levaldigi, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Venezia Tessera, Treviso, 
Trieste Ronchi dei Legionari, Verona Villafranca, Brescia Montichiari , Bologna Borgo Panigale, 
Parma, Rimini, Forlì, Firenze Peretola, Pisa, Ancona Falconara, Pescara, Perugia, Roma Fiumicino, 
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Roma Ciampino, Napoli Capodichino, Salerno Pontecagnano, Bari, Brindisi, Taranto Grottaglie, 
Foggia, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo, Trapani 
Birgi, Pantelleria, Cagliari, Alghero e Olbia. Rispetto al precedente Piano allegato al DPR 201/2015, 
sono definiti di interesse nazionale anche gli scali di Forlì e Foggia in virtù dell’appartenenza alle reti 
di riferimento, come di seguito descritto. 
 

5.3.1 Proposta per le reti territoriali  

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’insieme degli aeroporti di interesse nazionale sarà 

organizzata secondo le seguenti reti territoriali: 

▪ Rete del Nord Ovest (Torino – Genova - Cuneo); 

▪ Rete Milanese (Malpensa – Linate – Bergamo); 

▪ Rete del Nord Est (Venezia – Treviso – Trieste – Verona - Brescia); 

▪ Rete dell’Emilia Romagna (Bologna – Parma – Rimini – Forlì); 

▪ Rete Toscana (Firenze - Pisa); 

▪ Rete Centrale (Ancona – Pescara - Perugia); 

▪ Rete Laziale (Fiumicino - Ciampino); 

▪ Rete Campana (Napoli - Salerno); 

▪ Rete Pugliese (Bari – Brindisi – Taranto - Foggia); 

▪ Rete Calabra (Lamezia – Reggio Calabria - Crotone); 

▪ Rete Siciliana Orientale (Catania – Comiso – Lampedusa o Pantelleria); 

▪ Rete Siciliana Occidentale (Palermo – Trapani – Pantelleria o Lampedusa); 

▪ Rete Sarda (Cagliari – Alghero - Olbia). 

Il razionale seguito per la definizione della proposta di reti territoriali, mette a sistema una serie di 
fattori che considerano la praticabilità di forme di interazione tra gli scali considerati, riguardo: 

 la garanzia del diritto alla mobilità per tutti i cittadini in modo eguale sul territorio nazionale; 

 l’offerta capacitiva generabile, sulla base dei fabbisogni territoriali analizzati; 

 la capacità di attuare programmi comuni di sviluppo intermodale per le infrastrutture di 
accessibilità che incidono nel medesimo territorio; 

 la promozione e lo sviluppo sostenibile a scala locale e territoriale, intesa come risorsa 
culturale e socio-economica; 

 la razionalizzazione delle risorse. 
 
All’interno di questa razionalizzazione funzionale del network nazionale, il Piano individua 14 scali 
di particolare rilevanza strategica, ovvero Torino Caselle, Milano Malpensa, Bergamo Orio al 
Serio, Venezia Tessera, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Roma Fiumicino, Napoli 
Capodichino, Bari, Lamezia Terme, Catania, Palermo, Cagliari, quali nodi essenziali per l'esercizio 
delle competenze esclusive dello Stato. 
 
Si evidenzia che nella Rete Milanese, in virtù del posizionamento degli scali ricompresi nella 

classifica 2019 del traffico passeggeri, sono individuabili due scali strategici, Milano Malpensa e 

Bergamo. 

Da segnalare iniziative parlamentari per l’inclusione del lo scalo militare di Grazzanise nella rete 

Campana. 

In tale contesto l’ENAC promuove la costituzione delle reti territoriali mediante l’integrazione della 

società di gestione dello scalo strategico con quelle degli altri aeroporti che ne fanno parte, senza 

necessariamente modificazioni soggettive nella titolarità degli atti concessionari di gestione totale 

degli scali di interesse. 
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Tenuto conto che la costituzione delle reti territoriali siciliane dovrà passare attraverso l’intesa con 

la Regione Autonoma Siciliana, l’attribuzione degli scali di Lampedusa e Pantelleria all’una o all’altra 

rete, potrà essere finalizzata in seguito.  

Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività aeronautiche, l'ENAC garantirà l'istituzione 

di almeno una sede dirigenziale in ciascuna delle reti territoriali. 

 

 

Figura 19 - reti territoriali sul territorio nazionale 

 

5.3.2 Considerazioni funzionali sulla rete nazionale 

Gli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Venezia, sono classificati per connettività di “rilevanza 

intercontinentale”, che li definisce quali “porte del continente”. Per gli scali di Fiumicino e Malpensa, 

si tratta di una rilevanza di carattere istituzionale mentre per lo scalo di Venezia di una diversa 

rilevanza vocazionale. 

Gli scali di Bergamo, Napoli, Catania, Bologna, sono classificati per connettività di “rilevanza 

internazionale” in quanto nodi infrastrutturali per voli di medio e corto raggio internazionali.  

Catania, in particolare, presenta potenzialità di sviluppo rispetto ai traffici del Mediterraneo e 

potrebbe avere – nel medio periodo – un upgrade funzionale, a condizione che si sviluppi la relativa 

rete territoriale e che si realizzino gli idonei adeguamenti infrastrutturali. Si tratterà di una rilevanza 

dello scalo catanese di carattere geografico. 
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Gli altri aeroporti già qualificati quali “nazionali” rimangono di “rilevanza nazionale” ed i rimanenti 

vengono associati alla più ampia rete di supporto nazionale. 

Tale classificazione, discende dalle analisi sulla rete attuale, allo scopo di sviluppare risposte alle 

esigenze di mobilità che da tale analisi emergono; seppure nelle distinzioni sopra descritte, la 

definizione di questi scali con maggior propensione al traffico intercontinentale quali poli notevoli 

all’interno del network nazionale, vuole indurre un’organizzazione della rete razionale e policentrica 

rispetto all’assetto precedente, con una più ampia corrispondenza con i nodi delle reti 

Comprehensive e Core TEN-T. 

5.3.3 Soddisfacimento della domanda di traffico al 2035 

Una volta stimate le più probabili previsioni di traffico (rif. cap. 2), analizzate le dotazioni attuali di 

infrastrutture aeroportuali (lato aria e lato terra), individuata di conseguenza la capacità attuale e 

potenziale (rif. cap. 4) e determinate le proposte per la razionalizzazione del network nazionale nel 

presente capitolo, il Piano Nazionale degli Aeroporti deve farsi carico di fornire indirizzi su come 

soddisfare la residuale domanda di traffico al 2035, cercando di colmare il gap infrastrutturale, 

ovvero il delta (nel nostro caso negativo) tra tale domanda e la capacità sviluppabile con le 

infrastrutture realizzabili all’orizzonte temporale considerato. 

Per tracciare il razionale che porta alla definizione degli indirizzi di Piano per il superamento di 

questo gap, è necessario premettere quanto segue: 

 in primo luogo, la pianificazione dello sviluppo di ciascuno degli scali del network, deve 

passare attraverso l’ottimizzazione e la valorizzazione della capacità attuale, puntando 

sull’impiego delle più avanzate tecnologie per innalzare la performance invariate le dotazioni 

infrastrutturali, con particolare riferimento all’efficientamento delle procedure airside e della 

gestione dello spazio aereo; 

 una volta svolta l’analisi delle potenzialità inespresse, se permane un ulteriore fabbisogno 

infrastrutturale, necessario per intercettare la domanda potenziale di traffico per lo scalo, 

gli interventi da pianificare per il superamento del gap infrastrutturale dovranno essere 

valutati in senso critico, a monte attraverso l’impiego dei criteri legati alla qualità della 

capacità e l’utilizzo delle relative matrici degli indicatori dinamici e successivamente con 

le procedure di verifica di compatibilità ambientale; 

 quello che ne deriva è uno scenario di sviluppo non puntuale ma di rete (attraverso la VAS 

del PNA e la razionalizzazione del network introdotta dalle reti territoriali) caratterizzato dal 

massimo livello di qualità della capacità generabile; 

 all’interno dei criteri fissati dal presente Piano, ENAC valuterà e approverà nuove 

infrastrutture solo in presenza di quantificabili, certi e chiari benefici ambientali per il territorio 

e il Paese. 

A titolo esemplificativo, la costruzione di una nuova pista di volo sarà ritenuta fattibile solo se la 

qualità di crescita dell’aeroporto, dei suoi stakeholder (in primis i vettori aerei) e di tutte le parti 

coinvolte, valutate tramite le matrici di valutazione multidimensionale, sia ritenuta positiva, in linea 

con i più alti paramenti di sostenibilità ambientali e non solo a impatto zero ma anche climate positive. 

Assunti a monte i concetti sopra descritti, se si analizzano le potenzialità inespresse di cui al par. 

4.2.3 tenendo conto dell’organizzazione del network in reti territoriali descritta al precedente par. 

5.3.1, si può quantificare il gap infrastrutturale che la rete nazionale al 2035 presenterà 

nell’ipotesi che non vengano aggiunte nuove infrastrutture. 

Per le reti “Nord-Ovest”, “Centrale”, “Pugliese”, “Calabra”, “Siciliana Occidentale” e “Sarda” non si 

prevedono al 2035 criticità in virtù della riserva di capacità disponibile e dai benefici che la 

costituzione delle reti territoriali porterà. 
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Per le reti “Nord-Est”, “Emilia Romagna” e “Campana” si ravvedono criticità di rango inferiore che 

comunque non richiederebbero uno sviluppo delle infrastrutture aeroportuali (nel caso dello scalo di 

Napoli, grazie all’interazione con l’aeroporto di Salerno Pontecagnano). 

Le maggiori criticità sono invece riscontrate nelle reti “Milanese”, “Toscana”, “Laziale” e “Siciliana 

Orientale”.  

Per quanto riguarda la Rete Milanese, a fronte di una domanda potenziale di traffico al 2035 

decisamente incrementale, la possibilità di sviluppare nuove infrastrutture è fortemente condizionata 

da vincoli di carattere territoriale e ambientale; di conseguenza, il gap futuro andrà risolto attraverso 

l’ottimizzazione della capacità attuale (load factor, procedure airside, nuove tecnologie applicabili 

all’ATM) e tenendo conto sia delle disponibilità di capacità interne alla rete, sia dei benefici derivanti 

dalla valorizzazione dell’intermodalità. 

La Rete Toscana risente del “cap” capacitivo dovuto al couso militare/civile dello scalo di Pisa, Main 

Operating Base (MOB) dell’Aeronautica Militare; al contempo, l’attuale dotazione infrastrutturale di 

Firenze Peretola risente delle limitazioni operative vigenti, anche a fronte di migliorie applicabili alle 

procedure airside o alle regole ATM. Ne deriva che l’incoraggiante trend positivo della domanda 

potenziale di traffico dovrà essere gestito attraverso la pianificazione di uno sviluppo sostenibile e di 

qualità dello scalo fiorentino. 

La Rete Laziale, anche nelle previsioni al 2035, può contare sui soli due scali romani; tale condizione 

comporta il fatto che – date per appurate le limitazioni imposte alla capacità dello scalo di Ciampino 

– un incremento capacitivo della Rete proporzionato con la domanda potenziale di traffico comporta 

lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture dell’aeroporto di Roma Fiumicino, dimensionato a valle 

della valorizzazione e ottimizzazione della capacità sviluppabile con le dotazioni attuali. 

Infine, la Rete Siciliana Orientale continua a confermare un trend di decisa crescita della domanda 

potenziale del mercato, giustificato dalla posizione geografica al centro del Mediterraneo e dai buoni 

tassi di connettività; anche a fronte di un’ottimizzazione della capacità attuale, le dotazioni dello scalo 

catanese e il contributo dello scalo di Comiso non permettono di intercettare la domanda di traffico 

al 2035; ne deriva che si renderà necessario pianificare uno sviluppo sostenibile e di qualità delle 

infrastrutture dello scalo di Catania Fontanarossa. 

5.3.4 Gli incentivi per lo sviluppo 

Al fine di supportare l’implementazione dei livelli di connettività del territorio si potrà procedere alla 

modifica delle Linee Guida sugli Aiuti di Stato per gli aeroporti e le compagnie aeree, anche 

attraverso l’introduzione di misure tese a migliorare il network nazionale dei collegamenti per, in 

particolare, gli aeroporti identificati come di rilevanza intercontinentale. Tale incentivazione potrà 

anche essere adottata quale misura di compensazione nei casi di mancata o tardiva realizzazione 

dei programmi di sviluppo intermodale degli aeroporti con le altre reti di trasporto, al fine di garantire 

il diritto alla mobilità dei cittadini e degli scambi commerciali.  

Il sistema delle incentivazioni andrà attivato in modo trasparente, concorrenziale e non 

discriminatorio, in modo tale da creare autentiche condizioni di sviluppo economico, garantendo nel 

complesso l’accessibilità a regioni attualmente poco collegate, sia attraverso l’avvio di rotte 

nazionali, con particolare riguardo ai principali hub, con la finalità di favorire lo sviluppo della 

connettività sull’intero territorio nazionale attraverso il trasporto aereo, che attraverso la promozione 

di nuove rotte internazionali, a sostegno dello sviluppo turistico e più in generale dell’economia del 

territorio. 

In sintesi, gli aeroporti che tendono a favorire, con finanziamenti pubblici e/o privati, collegamenti da 

e per il continente, contestualmente potranno avere l’onere di garantire l’accessibilità aria-aria verso 

gli aeroporti identificati nel presente Piano come di rilevanza intercontinentale, per meglio soddisfare 

le esigenze dei cittadini/passeggeri. 
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>>> CONCLUSIONI <<< 

L’attuale rete di trasporto aereo nazionale che oggi osserviamo è fortemente condizionata 
dalle caratteristiche geo-morfologiche italiane; l’Italia infatti proprio per effetto della sua 
conformazione, è tra le grandi nazioni quella con le distanze medie più elevate. 

Inoltre, impattano sensibilmente sulla funzionalità del network nazionale, la disponibilità di 
infrastrutture di accesso, il dissesto idrogeologico, il regime vincolistico ambientale e 
paesaggistico e la distribuzione della popolazione sul territorio. 

Analizzando l’attuale network secondo la metrica della con-accessibilità sul territorio, si 
distinguono 4 famiglie omogenee di scali. Fiumicino, Malpensa, Venezia, Bologna, Catania, 
Bari sono aeroporti centrali per l’intero Paese e anche dominanti localmente. Milano Linate e 
Bergamo sono aeroporti ove il contributo alla con-accessibilità nazionale è elevato ma il 
contributo su scala regionale non è dominante. Palermo, Brindisi, Lamezia Terme, Cagliari, 
Trieste svolgono un ruolo di supporto alla connettività regionale o sub-regionale. Nei rimanenti 
scali anche la componente regionale è proporzionalmente limitata. L’attuale network 
nazionale vede come esistenti 8 reti gestionali. 

Il Piano propone la razionalizzazione dell’attuale network, implementando il sistema delle 
reti territoriali identificandone 13 e radicalizzando l’offerta di collegamenti mettendo in 
relazione queste reti con una rete di supporto composta dalle numerose infrastrutture 
(aeroporti con basso livello di traffico e di aviazione generale) presenti nel Paese e utilizzando 
velivoli sostenibili di nuova generazione (ibridi, elettrici o a idrogeno). 

L’ENAC promuove la costituzione delle reti territoriali, su richiesta dei gestori aeroportuali, 
mediante l’integrazione della società di gestione dello scalo strategico con quelle degli altri 
aeroporti che ne fanno parte, senza necessariamente modificazioni soggettive nella titolarità 
degli atti concessionari di gestione totale degli scali interessati. 

Tra gli aeroporti della rete principale, Fiumicino, Malpensa e Venezia, sono classificati per 
connettività di “rilevanza intercontinentale”, Bergamo, Napoli, Catania, Bologna, sono 
classificati per connettività di “rilevanza internazionale” (con un possibile upgrade per 
Catania nel medio periodo) mentre gli altri sono qualificati di “rilevanza nazionale”. 

Tra le proposte che il Piano è chiamato a fare, c’è anche l’individuazione del residuale 
fabbisogno di infrastrutture, a valle dell’ottimizzazione della capacità esistente; le necessità 
di nuove infrastrutture di volo riguardano la Rete Toscana (nuova pista di Firenze), la Rete 
Laziale (quarta pista di Roma Fiumicino) e quella della Siciliana Orientale (nuova pista di 
Catania). 

Si ribadisce che la realizzazione delle nuove infrastrutture sarà ritenuta fattibile solo se la 
qualità di crescita dell’aeroporto, dei suoi stakeholder e di tutte le parti coinvolte, valutate 
tramite le matrici di valutazione multidimensionale, sia ritenuta positiva, in linea con i più 
alti paramenti di sostenibilità ambientali e non solo a impatto zero ma anche climate positive. 
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6 La sfida della mobilità aerea sostenibile 
 

6.1 Advanced/Urban Air Mobility e la Regional Air Mobility 

L’esperienza pandemica e la conseguente grave crisi economica ci hanno insegnato quanto sia 

necessario accelerare i processi tecnologici e innovativi nei settori determinanti della società in cui 

viviamo. In particolare, la mobilità è un aspetto cruciale e assume un ruolo decisivo per l’inclusione 

sociale, il benessere della società civile, politica e dello Stato e, anche, per lo sviluppo economico 

del Paese. 

 

La sfida è quindi quella di mettere in atto strategie aperte alla rapidità dell’innovazione volte a creare 

un ecosistema intermodale accessibile, affidabile, efficiente e sicuro che disegni una mobilità a 

minimo impatto ambientale e territoriale coniugando la prospettiva dell’interesse generale con quella 

dell’interesse particolare, di impresa ed individui.  

Trasformare in senso sostenibile le infrastrutture e il sistema dei trasporti è indispensabile anche per 

raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra previsti dall’Unione europea nel nuovo pacchetto 

climatico Fit-for-55 e consegnare alle nuove generazioni un Paese più moderno e competitivo. 

 

Particolari tecnologie emergenti come l’elettrificazione, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, i 

droni e il 5G, stanno modificando radicalmente anche il mondo dell’aviazione, rendendo possibili 

nuovi paradigmi aeronautici e modalità di spostamento di merci e persone in ambito urbano ed 

extraurbano fino ad oggi inimmaginabili. Le nuove forme di trasporto e servizi, raggruppate sotto 

l’appellativo di Mobilità Aerea Avanzata/Urbana (Advanced Air Mobility – AAM/Urban Air Mobility - 

UAM), sfruttano a pieno la terza dimensione e la digitalizzazione e sono rese possibili grazie allo 

sviluppo di una serie di mezzi innovativi, sicuri, silenziosi, sostenibili e competitivi dal punto di vista 

economico, più adatti ad operare in aree popolate, urbane (UAM) e ad essere integrati, in un’ottica 

multimodale e di miglioramento dell’accessibilità complessiva, nel sistema di trasporto locale e 

regionale. 

 

Sotto l’appellativo di Mobilità Aerea Avanzata si raggruppano l’insieme di servizi e delle modalità di 

trasporto di beni e di persone innovativi effettuati, in un’ottica intermodale, con sistemi aerei 

tipicamente a propulsione elettrica, prevalentemente a decollo e atterraggio verticale (eVTOL – 

elettrical vertical take off and landing), con o senza pilota a bordo  (UAS -– Unmanned Aerial System, 

inclusi i cosiddetti droni) o autonomi  – unitamente alle relative infrastrutture – in grado di migliorare 

l’accessibilità e la mobilità delle città, delle aree metropolitane e dei territori, la qualità dell’ambiente, 

della vita e della sicurezza dei cittadini, sfruttando a pieno la terza dimensione. 

 

Pertanto l’AAM è destinata nei prossimi anni ad incidere in modo significativo sul settore della 

mobilità urbana dei beni e delle persone e sul suo indotto con nuove tipologie di servizi o integrando 

e migliorando quelli esistenti in un’ottica di ottimizzazione dell’uso di tutti i modi di trasporto. In questo 

scenario in forte evoluzione i Paesi e le aziende che non sapranno sfruttare le nuove opportunità e 

che rimarranno concentrati su modelli di trasporto e su tecnologie tradizionali saranno gioco-forza 

impreparati a far fronte ai nuovi tipi di domanda, precludendo alle proprie economie e popolazioni 

importanti occasioni di crescita e sviluppo. Da qui nasce l’esigenza di una pianificazione 

programmata in modo coerente con gli elementi che caratterizzano le scelte strategiche di medio e 

lungo periodo. 
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Tabella 15 - sviluppo AAM e potenziali applicazioni 

 

 

 
Tabella 16 -timeline sviluppo ed introduzione AAM (in verde si evidenzia l’entry to market) 
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Obiettivo del MIMS, avvalendosi dell’ENAC, è rendere disponibile al nostro Paese un modello di 

mobilità aerea urbana in grado di fornire servizi evoluti ai cittadini, imprese e istituzioni e che dia 

risposte alle esigenze dei sistemi territoriali nel quadro della transizione digitale ed ecologica, 

ponendosi come riferimento nel contesto internazionale. 

 

L’implementazione di soluzioni di mobilità intelligente e sostenibile, in grado di ridurre la 

dipendenza della città dall'uso dei mezzi di trasporto tradizionali e il loro impatto ambientale, 

permetterebbe di rafforzare il dinamismo e la competitività territoriale, di promuovere lo sviluppo 

economico e le sfide poste dalle transizioni ecologica, digitale, demografica e sociale, e di 

assegnare un ruolo attivo agli attori pubblici, privati ed alla stessa cittadinanza. Ciò comporta una 

importante sfida anche sotto il profilo regolatorio. 

 

L’Italia è una delle nazioni europee in grado di disporre di un'ampia e consolidata filiera di 

conoscenze e di prodotti manned e unmanned nel settore civile e militare. 

 

L’industria nazionale sta mostrando un crescente interesse per lo sviluppo di un mercato rivolto 

a aeromobili innovativi e sostenibili. In particolare, nell’ambito dell’AAM-UAM, ha avviato le prime 

iniziative volte allo sviluppo del settore anche attraverso il potenziamento delle forme di 

collaborazione, che dovranno tradursi in Business Plan solidi, concreti e sostenibili. 

 

La Advanced Air Mobility – e questo è un profilo cui il MIMS attribuisce grande importanza – deve 

essere integrata in un contesto multidominio, aperto alle forme di mobilità autonoma e unmanned 

di tipo terrestre e marittimo – queste ultime sia di superficie sia subacquee e vitali per l’economia 

(e.g. cavi sottomarini e in prospettiva della tutela delle zone economiche esclusive (ZEE) – al fine 

di pervenire alla Multi-domain Mobility Italiana ed in prospettiva Internazionale (acronimo MMI 

non casuale, nel caso Internazionale diventa MMInt). 

 

Per fare fronte a queste esigenze e concretizzare lo sviluppo della mobilità aerea avanzata in Italia, 

l’ENAC nel 2021, in coordinamento con il MIMS, ha elaborato e pubblicato il Piano Strategico 

Nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata (AAM) 2021-2030 dove sono esplicitati la visione 

nazionale, gli obiettivi strategici, una Roadmap tecnologico-regolamentare per colmare i gap e una 

proposta collegata di business plan, unitamente al modello di governance. Tale Strategia è costruita 

intorno a quattro innovative applicazioni target: trasporto di persone in ambiente urbano ed 

extraurbano (air-taxi), trasporto di merci generiche e materiale biomedicale (medical & goods 

delivery), ispezione e mappatura di aree ed infrastrutture (inspection and mapping) e supporto 

all’agricoltura (agricultural support). L’implementazione di queste prime applicazioni permetterà di 

aprire la strada a tutte le altre, colmando i gap tecnologici, regolatori, infrastrutturali etc. necessari 

per consentire lo sviluppo dell’ecosistema, prevedendo risultati nel breve, medio e lungo periodo.  

 

Gli obiettivi del Piano, in breve riportati, sono pienamente in linea con i macro-obiettivi del MIMS, 

con le priorità politiche e le recenti linee di azione per il 2022 emanate dal Ministro: 

- Disegno e realizzazione di una riforma di sistema per l’AAM che integri sia gli aspetti 

aeronautici sia quelli urbanistici e territoriali, in accordo alle politiche europee, e includa la 

digitalizzazione dei servizi di mobilità; 

- Accelerazione degli investimenti anche tramite modelli semplificati di Partenariato Pubblico-

Privato (PPP); 

- Superamento dei gap tecnologi e normativi  
 

Ciò in piena coerenza con la strategia europea sulla mobilità, Sustainable and Smart Mobility 

Strategy, pubblicata dalla Commissione Europea il 9 dicembre 2020 e, a livello nazionale, con quella 
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del Governo in materia di sviluppo tecnologico, digitale e di sostenibilità ambientale ripresa all’interno 

del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 

La collaborazione strutturata e collaborativa dei soggetti istituzionali ed industriali è uno degli 

elementi cardini di questo nuovo approccio. La visione è quella di consolidare un tessuto industriale 

e tecnologico nazionale, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove forme di mobilità aerea a livello 

globale con l’obiettivo di implementare la competitività del Paese. 

 

Oltre alla sinergia con l’industria e con la ricerca tecnologica di settore, va rilevato che una ulteriore 

e impegnativa sfida nel processo di implementazione dell’AAM/UAM è rappresentata dallo sviluppo 

dell’infrastruttura da assicurare a terra, con le correlate problematiche di rumore, sicurezza e visual 

disruption, specie una volta arrivati ad una massiccia adozione di tali soluzioni. 

6.2 Intermodalità e multidominio: un approccio rafforzato ai nodi urbani, ai piani di 
mobilità sostenibile (PUMS) e di logistica urbana sostenibile (SULP) 

In continuità con il Piano Strategico Nazionale per l’AAM, il Piano Nazionale degli Aeroporti, 

rappresenta una nuova opportunità nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT). 

La rete SNIT, ovvero l’insieme di infrastrutture, puntuali e a rete, di interesse nazionale e 

internazionale che costituisce la struttura portante del sistema di trasporto passeggeri e merci 

italiano, vede nelle infrastrutture puntuali (nodali) dei principali porti e aeroporti, nonché delle città 

metropolitane, i poli attrattori/emissivi della domanda di mobilità multimodale dei passeggeri, delle 

merci e dei servizi.  

 

Ad integrazione delle tradizionali infrastrutture lineari (ferrovie, strade, autostrade e ciclovie), 

rispondenti alla domanda di mobilità passeggeri e merci di media e lunga percorrenza  su tutto il 

territorio, la terza dimensione della mobilità necessita di una rete di infrastrutture scalabili sia aeree 

(corridoi e aerovie)  sia di terra, appoggiata  sui principali nodi multimodali (aeroporti, porti, 

stazioni/fermate) e interconnessa in maniera efficace sia con le città (ferrovie urbane, metropolitane, 

tram, autobus, pullman, hub di raccolta  e servizi di mobilità condivisa) sia con  le aree extra urbane 

(aeroporti minori, aeree rurali, distretti commerciali e industriali, attrazioni turistiche, etc).  Queste 

strutture oltre ad essere attrezzate con opportuni servizi di mobility sharing, punti di ricarica e di 

rifornimento per mezzi a basse e a zero emissioni (e VTOL, mezzi a propulsione elettrica e ibrida, 

droni etc., shuttle) debbono porre particolare attenzione alle persone con disabilità. 

 

I recenti indirizzi europei basano la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) dei collegamenti 

passeggeri e merci sulla mobilità urbana per il "primo e ultimo miglio". Il 70% degli europei vive infatti 

nei centri urbani, dove viene generato oltre il 23% di tutte le emissioni di gas serra del comparto 

trasporti, la visione è: 

 

- sviluppare dei nodi passeggeri multimodali che comprendano infrastrutture di scambio, per 

migliorare i collegamenti del primo e dell'ultimo miglio e potenziare le capacità necessarie 

per la connettività a lunga distanza nell'ambito dei nodi urbani e tra di essi;  

- sviluppare terminali di merci multimodali per assicurare una logistica urbana sostenibile 

fondata su un'analisi globale a livello di Stato membro che sfrutti l’intermodalità e le nuove 

forme (AAM, mobility sharing..etc). 
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Di conseguenza le città e le regioni devono assolvere una funzione ancor più importante nella TEN-

T del futuro per migliorare i flussi di mobilità e di trasporto.  

Pertanto la futura rete moderna disegnata dalla strategia per la mobilità sostenibile e smart richiede 

un’azione normativa più rapida e intensa oltre che nuovi investimenti rivolti ad amministrazioni, 

mercati e infrastrutture. 

 

In questa visione di sistema integrato, il comparto aerospaziale, ovvero tutto ciò che va 

dall’ultraleggero allo spazio, si colloca come uno dei settori fondamentali e strategici per l’interesse 

del Paese sia per i servizi e le applicazioni che possono essere offerti all’utenza nazionale, sia per i 

mercati esteri, così come per il grande impulso alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico, alla 

produzione industriale e alle capacità di sviluppo delle infrastrutture. 

 

La ripresa e la resilienza del Paese dipendono in modo decisivo dalla dotazione infrastrutturale di 

cui esso dispone, dall’efficienza dei sistemi a rete che sostengono le attività economiche e sociali e 

dalla sua capacità di stare al passo con l’innovazione. Un investimento rapido e consistente in questo 

campo, quindi, può non solo esercitare un rilevante effetto positivo di tipo occupazionale nell’attuale 

congiuntura, ma anche contribuire a determinare un miglioramento della competitività della 

economia e della qualità della vita delle persone e dell’ambiente in cui esse vivono e operano. 

  

Un elemento fondamentale della mobilità urbana nell’UE sono i piani urbani di mobilità sostenibile 

(PUMS) e i piani urbani di logistica sostenibile (PULS) che debbono prevedere al loro interno 

l’integrazione con la AAM/UAM. I PUMS contribuiscono ad affrontare le sfide in materia di mobilità 

per l'intera area urbana funzionale, comprese le sinergie con i piani spaziali, energetici, climatici e 

la mobilità aerea urbana.  

In questo modo la mobilità viene vista come un insieme correlato di azioni che si sviluppano e 

coordinano con i piani urbanistici del territorio, per far fronte alle esigenze di mobilità dei cittadini. 

Gli elementi che caratterizzano il PUMS fanno riferimento a principi di partecipazione attiva, 

integrazione, pianificazione/coordinamento, monitoraggio e valutazione rendendo i cittadini e il 

territorio i protagonisti principali. Il PUMS prevede un impegno a tutto tondo riguardo tutte le forme 
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di trasporto (terrestri, aeree e marittime), pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non 

motorizzate, di circolazione e sosta. Pertanto nel rispetto del principio di sussidiarietà occorre un 

coordinamento tra le autorità nazionali (aeronautiche e non), locali e regionali e una piena 

integrazione degli aspetti di resilienza per la definizione dei PUMS e dei PULS sulla base di analisi 

della domanda di traffico.  

L’integrazione tra la dimensione terrestre, aerea e marittima offre l’opportunità di abilitare un sistema 

avanzato di servizi, su scala locale e nazionale, capace di offrire le soluzioni più idonee per 

soddisfare specifici bisogni delle comunità e delle istituzioni pubbliche (trasporto di beni e di persone, 

monitoraggio, sicurezza, risposta all’emergenze, supporto all’agricoltura etc.).  

L’adozione di un sistema di AAM che voglia essere efficace ed efficiente dipende inevitabilmente 

dalla disponibilità di una solida rete infrastrutturale che, nel contesto di mobilità aerea avanzata, si 

traduce essenzialmente nella disponibilità di un numero sufficiente di vertiporti/ helipad vertiporti, 

infrastrutture indispensabili per permettere ai velivoli elettrici a decollo verticale (e-VTOL) di collegare 

gli aeroporti con i centri abitati e favorire la mobilità intra-city, favorendo il decongestionamento del 

traffico nei centri urbani. L'industria e l'attenzione del pubblico sono in gran parte focalizzate sugli 

entusiasmanti sviluppi nella tecnologia dei velivoli futuristici con equipaggio e autonomi. Tuttavia, 

l'infrastruttura di terra e i servizi di supporto sono fattori abilitanti cruciali di questa rivoluzione. La 

grande sfida è integrare le infrastrutture dell’AAM negli ambienti urbani definendo anche i requisiti 

di enviromental   di visual distruption e i livelli di rumore. 

Nel Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Aerea Avanzata (AAM) 2021-2030 e  relativo business 

plan sono stati valutati i costi relativi alla creazione di una rete infrastrutturale, sia in ottica greenfield 

sia brownfield, per l’uso di questi mezzi innovativi, immaginando la rete aeroportuale composta da 

nodi da cui si snodano servizi di trasporto di beni e persone verso le città. 

Pertanto per l’integrazione della mobilità aerea in ambito nazionale, è prevista a breve e medio 

termine la realizzazione di almeno sette vertiporti urbani e tre vertiporti in aree aeroportuali, 

localizzati nelle città italiane e nei relativi scali ritenuti maggiormente strategici per lo sviluppo 

dell’AAM, ovvero: Milano (due vertiporti urbani vertihub) ed uno aeroportuale-vertihub), Roma (due 

vertiporti urbani-vertipads ed uno aeroportuale-vertihub), Torino, Venezia (vertiporto in ambito 

aeroportuale- vertihub)), Bari e Cortina ( vertipads). La scelta, confermata dallo studio EASA, ha 

l’obiettivo di effettuare le prime dimostrazioni di mezzi e infrastrutture pronte all’utilizzo per la AAM 

in occasione degli eventi attrattivi che il nostro paese ospiterà nei prossimi anni, quali il Giubileo 

Religioso e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel 2026. 

 

Per definire correttamente i bisogni infrastrutturali in termini di creazione di nuove infrastrutture e 

rinnovamento di quelle esistenti sono state previste ulteriori attività di approfondimento legate 

all'integrazione dei piani di mobilità e all'analisi della domanda di traffico.  

Oltre alle opere “greenfield” sovra menzionate, 186 infrastrutture già esistenti saranno inoltre 

aggiornate per consentirne l’utilizzo ai fini dell’AAM e, quindi, il completo sviluppo della Regional Air 

Mobility.. Questo numero è stato identificato partendo dalle 94 infrastrutture individuate nelle città di 

Roma, Milano, Torino, Venezia e Bari, a cui si aggiungono una media di 2 infrastrutture per le 

principali province incluse nel bacino geografico delle cinque città selezionate (46 province). Questi 

interventi “brownfield” vedranno l’aggiornamento delle infrastrutture attuali, le quali subiranno due 

tipi di interventi: il 70% di queste subiranno un intervento di riconversione semplice che prevedere 

l’installazione dei sistemi e tecnologie necessarie ad ospitare servizi di AAM; il 30% subirà interventi 

più profondi che prevedono anche l’ampliamento e installazione di ulteriori zone di decollo e 

atterraggio 
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