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1. L’aeroporto di Oristano – Fenosu 
1.1. La situazione attuale 

L’aeroporto di Oristano è situato nella zona centro occidentale della Sardegna, nella pianura 
del Campidano, a circa 3 Km dal capoluogo dell’omonima provincia, nella zona di Fenosu; lo 
scalo è collegato alla città di Oristano ed al territorio circostante tramite due arterie:  

 La SS 131 Carlo Felice, principale arteria viaria dell’Isola che consente all’aeroporto di 
connettersi veicolarmene con Cagliari e le altre città della Sardegna;  

 La strada comunale Oristano – Villaurbana, ad una corsia per senso di marcia che 
collega lo scalo con il centro città e la SS131 (innesto a circa 2 km). 

L’aeroporto è gestito dalla società di capitali SO.GE.A.OR (Società di Gestione Aeroporti 
Oristanesi)le cui azioni sono possedute principalmente dalla Provincia e dalla Camera di 
Commercio di Oristano, oltre ché dal Comune stesso, dalla Regione Sardegna, , dal Consorzio 
per il Nucleo Industriale dell’ Oristanese e dalla Sfirs.   

L’aeroporto di Oristano che ricade sotto la giurisdizione del D.C.A. (Direzione Circoscrizione 
Aeroportuale) di Cagliari, è classificato in una categoria, 2C ICAO (raggiunta nel corso del 
2006 dopo la riapertura avvenuta nel Luglio del 2005), si sviluppa su un’ area di sedime di 
136 ha, in massima parte non utilizzata; la pista di volo denominata: RWY 14/32 ha una 
lunghezza di 1300 mt. e una larghezza di 30 mt., oltre alle bande laterali di 7.5 mt. ciascuna, 
mentre la “pista di riferimento” in base alla normativa ICAO è lunga 1199 mt, larga 30 mt con  
strip da 40 m per lato, lungo tutta l’estensione della pista; la sovrastruttura è realizzata in 
conglomerato bituminoso e recentemente  (fine 2006) è stato steso un tappeto di usura dello 
spessore di 4 cm per la lunghezza di 1199 mt. ed un binder chiuso dello spessore di 14 cm 
nella testata 14 per una lunghezza di 50mt.. La pista ha inizio a 60 mt. dal limite della 
pavimentazione in testata 14, e la testata 32 termina a 41 mt. dal bordo finale della 
pavimentazione (60+ 1.199+ 41) = 1.300. 

E’ presente un piazzale di sosta degli aeromobili delle dimensioni 100 x 80 metri, collegato 
alla pista con un raccordo “A” di 12 metri di larghezza. La pista è stata dotata ultimamente 
della segnaletica orizzontale secondo lo standard ICAO, mentre è ancora in fase di 
omologazione e collaudo da parte ENAV (è stata formulata la richiesta nel corso del 2007) la 
strumentazione di radioassistenza NDB (Non Directional Beacon) e DME ( Distance Measure 
Equipment) per le operazioni di volo non a vista e l’AVL (Aiuti Visivi Luminosi RWY, 
SALS, PAPI) impianto luminoso di aiuto alla navigazione per l’operatività notturna che 
prevede le luci di bordo pista, di soglia e di piazzale, delle vie di circolazione, di 
identificazione delle soglie, faro di aeroporto etc, per il quale è stata chiesta l’agibilità ENAC 
(che si prevede di acquisire nei primi mesi del 2008). 

Nella figura_1 è riportata la planimetria dell’ aeroporto allo stato attuale. 
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Lo scalo rientra nella 2^ categoria antincendi, in quanto al momento è presente un solo mezzo 
A.I. che garantisce tale sicurezza solo per aeromobili di lunghezza 12 metri (all’occorrenza 
per aerei più lunghi, come l’ATR 42 di 23 metri possono essere acquisiti  servizi antincendio 
esterni). I rifornimenti di carburante sono garantiti solo per motori a pistoni (a breve si 
realizzerà un deposito carburanti Jet A1) e sono disponibili alcune attrezzature di rampa che 
saranno a breve rinforzate con gli appalti in corso. Sul versante nord dell’aeroporto è presente  
un hangar e un fabbricato destinato ad aerostazione, mentre la “torre di controllo” è ubicata 
sul lato sud- ovest. Nell’aeroporto manca ancora un servizio di security per passeggeri e 
bagagli e il riconoscimento da parte ENAC della status di gestore, per cui lo scalo è aperto  e 
funzionante solo per l’Aviazione Generale (turismo, lavoro aereo, paracadutismo, etc) con 
esclusione esplicita del traffico commerciale (passeggeri e merci), per il quale la 
SO.GE.A.OR. ha presentato istanza all’ ENAC. Attualmente sono occupate 15 persone tra 
operativi (3 operai manutentori e 7 operatori antincendio) ed amministrativi (1 quadro e 2 
impiegati) ed è presente un Ufficio Operativo composto da due unità. La SO.GE.A.OR.  
possiede l’attestazione di idoneità per i servizi di assistenza a terra degli aeromobili rilasciata 
dall’ENAC, che consente la retribuzione dei servizi prestati alle tariffe approvate. Dal 1° 
Gennaio 2007 al 31 Agosto 2007  si sono registrati 383 movimenti di aviazione generale per 
circa 585 passeggeri, mentre nei 6 mesi del 2006 dal 10 luglio data di apertura, si sono 
registrati 258 movimenti di aeromobili e 92 di passeggeri.  

 

Le caratteristiche tecniche dell’aeroporto sono riportate nella tabella allegata. 

 
Nome impianto Aeroporto di Oristano Fenosu 
Stato:  Italia 
Regione: Sardegna 
Tipologia:  Civile 

Codice ICAO 
Codice IATA 

LIER  

Altitudine: Coordinate geografiche:   11 m s.l.m. (36,0888 ft) 39°54 N 08°39E                                      
Posizione  3 km da Oristano 
Esercente  Società Gestione Aeroporto Oristano SOGEAOR 

Caratteristiche Pista 

 
 

dimensioni - mt. 1199200 x 30 
orientamento - 317°/137° 
identificazione soglia: 32/14 
rivestimento: tappeto di usura 
resistenza LCN 40 
altitudine media s.l.m.: mt. 11 
segnaletica orizzontale, quadrato segnali, manica a vento 

Dati tecnici : 

 

Estensione sedime aeroporto: 136 ettari 
Ubicazione: 3 km/110° da Oristano 
Piazzale di sosta aeromobili: mt.80 x 100 
Servizio antincendio aeroportuale: 2^ cat.ICAO 
Collegamenti T/B/T: frequenza 122.600 Mhz 
ENAC: Direzione Aeroportuale Aeroporto di Cagliari-Elmas 
ENAV: UAAV/ARO Aeroporto di Cagliari-Elmas 
Coordinate di riferimento ARP: 39° 53´ 42´´ N–008° 53´ 56´´ E
Coordinate soglia 14: 39° 53´ 26´´ N–008° 38´ 08´´ E 
Coordinate soglia 32: 39° 53´ 13´´ N–008° 38´ 25´´ E 
Segnaletica secondo gli standard ICAO 
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Fig.1 

 
Le principali tipologie di aeromobili che possono operare alle attuali condizioni della pista  ed 
al completamento delle trasformazioni infrastrutturali ed operative in atto sono:  

 ATR 42 da 44 posti 

 ATR 72 da 72 posti 

 Jetstream 31 da 19 posti 

 DORNIER 328 turboprop/ jet da 32 posti 

 FOKKER F 50 da 50 posti 

 DASH 8-300 da 52 posti 

Questi aerei possiedono un’offerta annuale medio-bassa di 20.000/30.000 passeggeri e sono 
particolarmente adatti ad effettuare tratte a corto raggio (max un’ora e mezza di volo). Tali 
numeri possono essere appena sufficienti per l’apertura di una rotta charter o per un volo di 
linea di un collegamento minore ma non per una line low cost. Sulla pista oggetto di analisi, 
non possono essere usate macchine del tipo A319, A320 e famiglie di B737 da 160/190 
POSTI, in quanto necessitano, per le loro manovre di decollo e atterraggio, di una lunghezza 
netta di almeno 2000m. Tali aeromobili sono quelli maggiormente utilizzati dalle più 
importanti compagnie aeree low cost, in quanto capacità inferiori, ad esempio 50/60 posti, 
non permetterebbero un risultato operativo industriale positivo, cioè per il vettore non è 
conveniente aprire una rotta che, pur viaggiando con coefficienti di occupazione elevati, non 
consentirebbe di raggiungere in valore assoluto numeri “aziendalmente” appetibili, 
raggiungibili nella realtà d’oggi, in molti altri mercati. Quindi è necessario rivolgere l’  
attenzione verso altri segmenti di mercato in grado di essere gestiti da vettori che operano con 
gli aeromobili precedentemente elencati che possono operare nell’aeroporto di Oristano. 
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E’ stata fatta un’ analisi del bilancio d’ esercizio chiuso al 31/12/2006 (vedi copia Bilancio 
Esercizio 2006) per fornire maggiori informazioni e dettagli sull’attuale andamento della 
gestione societaria dell’ Aeroporto di Oristano- Fenosu, in particolar modo sull’ andamento 
della gestione dei costi e dei ricavi d’esercizio. Lo schema di riclassificazione del conto 
economico che è stato adottato è quello del criterio delle aree funzionali in base al quale è 
possibile far emergere il processo di formazione del risultato netto d'esercizio ossia al valore 
aggiunto. 

Il principio guida della riclassificazione del conto economico è quello della separazione degli 
elementi di reddito da allocare nell'area della gestione caratteristica o operativa o tipica da 
quelli da allocare nelle altre aree funzionali. L'area della gestione caratteristica o operativa o 
tipica si riferisce alle scelte riguardanti il processo economico tipico del settore di attività in 
cui opera l'impresa.  

Il risultato della sola gestione caratteristica si chiama risultato operativo (vedi tabella 1). 

 
TAB.1 Schema di Conto Economico “al valore aggiunto” 

RRiiccaavvii  nneettttii  ddii  vveennddiittaa                                                                                                            
VV    15.867  
++  rriiccaavvii  ccoommpplleemmeennttaarrii  ttiippiiccii    9.789  
++//--  vvaarriiaazziioonnee  ddeellllee  ssccoorrttee  ddii  pprrooddoottttii,,  sseemmiillaavv..    0  
++  ccoossttii  ppaattrriimmoonniiaalliizzzzaattii  ppeerr  ccoossttrruuzziioonnii  iinntteerrnnee  0  
VVAALLOORREE  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  OOTTTTEENNUUTTAA          VVPP    25.656  
      
ccoossttoo  ddeellllee  mmaatteerriiee  ccoonnssuummaattee    17.081  

ccoossttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoonnssuummaattii    129.954  

vvaarriiaazziioonnee  mmaatteerriiee  pprriimmee  ssuussssiiddiiaarriiee  ee  ddii  ccoonnssuummoo  4.365  
AAllttrrii  ccoossttii  ddii  ggeessttiioonnee    54.132  
TTOOTTAALLEE  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  205.532  
VVAALLOORREE  AAGGGGIIUUNNTTOO  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCOO                    VVaa    -179.876  
      
ccoossttii  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee    441.419  
MMAARRGGIINNEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  LLOORRDDOO                                            MMOOLL    -621.295  
      
aammmmoorrttaammeennttii    50.302  
aallttrrii  aaccccaannttoonnaammeennttii    0  
RREEDDDDIITTOO  OOPPEERRAATTIIVVOO                                                                        RRoo  -671.597  
      
++//--  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa    2.237  
RREEDDDDIITTOO  DDEELLLLAA  ggeessttiioonnee  CCOORRRREENNTTEE  -669.360  
      
++//--  ssaallddoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa    755  
RREEDDDDIITTOO  PPRRIIMMAA  ddeellllee  IIMMPPOOSSTTEE  -668.605  
      
--IImmppoossttee    0  
RREEDDDDIITTOO  NNEETTTTOO  DDEELLLL’’EESSEERRCCIIZZIIOO                                    RRnn  -668.605  
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L’esercizio si è chiuso con una perdita pari a € 668.605, mentre nell’ esercizio precedente la 
società aveva conseguito una perdita pari a € 725.274. 

Si fa osservare che la normativa vigente non consente alla Società di trattenere le cifre 
riscosse a titolo di diritti aeroportuali, perché sussiste al 31/12/2006 l’ obbligo di versamento 
delle stesse alla Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Cagliari. 

L’andamento dei costi e dei ricavi esposti in bilancio alla voce rispettivamente B(conto 
economico), sono riportati nella tabella di seguito. Nella prima tabella sono riportati i costi di 
produzione nei due anni, in cui si evidenzia il peso assunto dal costo del personale. 

 

 Costi Esercizio 2005 Costi Esercizio 2006 +/- Incremento- 
Decremento 

 
Manutenzione e 
Riparazione 

€ 23.159 € 16.042 - 11.309 

Spese di Consulenza 
fiscale- 
amministrative  

€ 20.900 € 7.943 - 12.957 

Spese per 
Consulenze Tecniche 

€ 11.637 € 22.703 + 11.066 

Costo del Personale € 473.571 € 483.670 + 10.099 

Spese Energia 
Elettrica 

€ 4.572 € 3.815 - 757 

Spese di pubblicità  € 11.989 € 4.333 -7.656 

 

Sempre dal bilancio d’ esercizio si sono analizzate in dettaglio le singole Voci del Conto 
Economico al 2006: 

 Ricavi di Vendita Voce A) 1; 

 Altri Ricavi e Proventi Voce A)5; 

 Costo della Produzione Materie Prime Voce B) 6; 

 Costo per Servizi Voce B) 7; 

 Costo del Personale Voce B) 9; 

 Oneri diversi Diversi di Gestione Voce B) 14; 

 Ammortamento Immobilizz.Immateriali Voce B) 10 a); 

 Ammortamento Immobilizz. Materiali Voce B) 10 b). 

 

 Il dettaglio delle Voci Conto Economico sono di seguito riportate: 
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Voce A) Valore della Produzione 

 

1) 

 

2) 

 

Voce B) Costo della Produzione 

3) 

Conto Economico 
Ricavi Vendita A)1  
    
Prestazioni Servizio 
Antincendio 
Aeroportuali  10.693,26

Benzina Avio c/vendite 5.173,57

totale come da 
bilancio 15.866,83

Conto Economico 
Altri Ricavi e Proventi A)5 
    

Contributi in c/esercizio   

Contributo in c/occupazione art 
63 L. 289/02 4.800,00

    
Altri Ricavi e Proventi   
Canoni di subconcessione beni 
demaniali 4.462,80
Rimborso spese varie 522,87

Arrotondamenti  3,11

  4.988,78
totale come da bilancio 9.788,78

Conto Economico 

Costi della Produzione B) 6 
Per materie prime e merci 

Acuisto materie prime antimcendio 1.442,00
Benzina Avio Avgas 100LL 6.561,28
Materiale di consumo per 
manutenzioni 1.401,27

Spese varie(beni) 1.379,85
Spese di rappresentanza parzialm 
deducibili 2.332,00

Carburante mezzi antimcendio 2.487,06
Cancelleria e materiale di consumo 973,96
Fotocopie 503,76
totale come da bilancio 17.081,18
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4) 

 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico 

Costi della Produzione B) 7 
Per Servizi   

Utenze Energetiche 3.815,02 
Utenze telefoniche ordinarie 2.690,73 

Servizi di pulizia locali 2.605,00 

Spese di trasporto 680,92 
Altri servizi 1.530,00 

Pubblicità e propaganda 4.333,33 
Manutenzioni e riparazioni mezzi antincendio 4.221,04 
Manutenzioni e riparazioni macchine ufficio 3.674,70 
Manutenzioni e riparazioni su beni G.D. 5.252,36 
Manutenzioni e riparazioni su altri beni 1.933,10 
Manutenzioni e riparazioni altri automezzi 962,45 
Premi assicurazione mezzi antincendio 1.336,92 

Premi assicurazione altri automezzi 816,63 
Assicurazioni r.c. e incendi 6.626,29 
Spese postali 538,02 
Oneri e comissioni bancarie 829,82 
Spese varie (servizi) 1.095,32 
Spese di rappresentanza integralmente 
deducibili 70 
Consulenze fiscali amministr. E del lavoro 7.943,66 
Consulenze legali 5.699,50 
Consulenze tecniche  22.703,00 
Compensi occasionali 2.080,00 
Compensi amministratori 31.119,44 
Compensi sindaci 9.321,40 
Viaggi e trasferte amministratori 1.687,60 
Viaggi e trasferte collaboratori 168,61 
Indennità Km. ca amministratori 2.050,03 
Indennità Km. ca collabri e altri 422,88 
Indennità Km. Ca dipendenti  918,71 
Oneri contributivi L.335/95 2.545,91 
Interessi passivi diversi 280,95 
totale come da bilancio 129.953,34 
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5) 
 

 

Conto Economico 

Costi della Produzione B) 9 
Per il personale 

a)Salari e Stipendi   
Salari operai 52.294,58 

Salari operatori antincendio 154.718,59

Stipendi impiegati 73.872,52 
Stipendi tecnici e operatori radio 30.365,08 

  311.250,77
b) Oneri Sociali   

Contributi sociali operai 16.766,00 
Contributi Inail operai 5.045,84 

Contributi sociali operatori 
antincendio 49.993,26 

Contributi Inail operatori 
antincendio 8.809,66 

Contributi sociali impiegati 18.901,58 

Contributi Inail impiegati 860,35 
Contributi sociali tecnici e 

operatori 7.841,82 
Contributi Inail tecnici e operatori 971,91 

  109.190,42
c)Trattamento di fine rapporto   

Indennità tfr operai  3.629,46 
Indennità tfr operatori 

antincendio 10.323,07 
Indennità tfr impiegati 5.035,29 

Indennità tfr tecnici e operatori 
radio 1.989,24 

  20.977,06 
d) Altri costi   

Indumenti e equipaqggiamento 325,54 
Costi di selezione e formazione 41.956,20 

  42.281,74 
    

totale come da bilancio 483.699,99
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Conto Economico 

Ammortam. Delle Imobilizz. materiali B) 10 b) 
  
Impianti e macchinario   
Ammortamento Impianti Generici 1.645,06 
Ammortamento Attrezzature di pista e serv. 
Carburanti 9.592,28 
  11.237,34 
Attrezzature Industriali e Commerciali   
Ammortamento macchinari apparechi e 
attrezzatura 1.594,50 
Ammortamento attrezzatura varia e minuta 2.320,45 
  3.914,95 
Altri beni   
Ammortamento piste e terreni ad essi adibiti 
(Beni G.D) 6.343,,98 
Ammortamento impianti di allarme 387,9 
Ammortamento Trattori e carri attrezzi 2.200,00 
Ammortamento Mezzi di trasporto interno 1.651,49 
Ammortamento Autocari e altri automezzi 370,24 
Ammortamento macchine uff. elettroniche 2.968,33 
Ammortamento Mobili e arredi 1.300,,39 
Ammortamento Costruzioni leggere (Beni 
G.D) 224,78 
  7802,74 
    
totale come da bilancio 22.955,03 

Conto Economico 

Ammortam. Delle Imobilizz. Immateriali B) 10 a) 

  
Variazioni nell' anno   
Esist. Iniz. 60.445,00
Incrementi 251,00
Decrementi 19.704,00
Val. finale 40.992,00
    
Dettaglio    
Acquisizioni  251,00
Alienazioni  0,00
Rivalutazioni 0,00
Ammortamento Immobilizz.ni dell' 
anno 19.704,00
Svalutazioni  0
    
Consistenza Esercizio 2005   
Rival. Prec. 0
Ammort Immobilzz. Anno 2005 51.436
Svalut. Precedente 0
Costo Storico 111.881
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Per quanto riguarda l’analisi dei ricavi relativi alla vendita dei servizi, si ricorda che nel 2006 
le uniche voci riguardano le prestazioni antincendi e la vendita del carburante (Avgas 100U); 
mentre i costi di produzione, oltre alle spese per l’ acquisto del carburante, contengono le 
spese per il personale e i mezzi antincendio. 

Nella tabella allegata sono riportate le principali voci di costo e di ricavo derivanti dal 
bilancio 2006 per i due centri di costo: servizio antincendio, vendita benzina avio. 
 

Tabella delle voci di costo e ricavo del servizo antincendio  

COSTI   
   

Personale antincendio -€ 223.844

Acquisto mateiale antincendio -€ 1.442

Carburante mezzi anitncendio -€ 2.487
Spese di manutenzione e 
riparazione -€ 4.221

Assicurazione RCA -€ 1.553
Tassa di possesso mezzi 
antincendio -€ 153
Quota ammortamento 
equipaggiamento e automezzi -€ 2.249
    
Totale voci di spesa -€ 235.949

Conto Economico 

Costi della Produzione B) 14 
Oneri diversi di gestione 
Tassa possesso mezzi 
antincendio 153,99
Spese accessorie automezzi  55,04

Carburante altri automezzi 2.494,16

Abbonamenti libri e riviste 734,89
Contributi per utilizzo freq. Radio 1.100,00

Canoni di gestione aeroportuale 1.332,00
Quote associative 2.643,97
Diritto annuale C.C.I.A.A. 373,00
Certificati e varie amministraz. 1.614,10
Valori bollati e concess. 
Governative 950,68
Canoni di locazione POS 109,52
imposta di bollo e.c. bancari 57,16

Interessi e sanzioni da 
ravvedimento 230,97

RICAVI   
    
Proventi dalle prestaziioni 
antincendio € 10.693
    
Totale voci di ricavo € 10.693
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Il risultato economico per la sola gestione antincendio come riportato dai dati di bilancio al 
31/12/2006 è ottenuto dalla differenza dei costi e ricavi relativi ottenendo una differenza di 
reddito negativa, pari a € 225.256, tutta imputabile ai costi del personale. 

Al riguardo occorre ricordare e precisare che i costi sono relativi ai 12 mesi dell’esercizio, 
mentre l’aeroporto ha ripreso l’attività dopo la fine dei lavori in data 10/07/2006 e pertanto i 
ricavi si riferiscono solo ai sei mesi, inoltre viene segnalato che il personale antincendio è 
stato anche utilizzato con mansioni di sorveglianza dell’ area aeroportuale e con mansioni di 
operatore al servizio carburanti. Pertanto la quantità del lavoro prestato dagli addetti in 
ciascuno dei suddetti settori non è valutabile economicamente. Nella tabella riportata di 
seguito sono invece indicate le voci di costo e di ricavo della vendita del carburante. 

 

COSTI   
    
Acquisto Carburante 
Avgas100LL -€ 6.561
Quota ammortamento Impianti 
del Servizio -€ 9.592
    
Totale voci di spesa -€ 16.153
 

Il risultato economico è pari - 8.205.Nei primi tre mesi del 2007 i ricavi (per le prestazioni 
antincendi, vendita carburante etc) hanno contabilizzato circa € 8.500. 

Si fa notare che i diritti aeroportuali non sono conteggiati(compresi) nei ricavi, in quanto 
ancora incamerati dallo Stato, almeno sino a quando non si acquisiscono le certificazioni 
ENAC di cui si è già detto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI   
    
Vendita Carburante Avgas 100LL € 5.174
Rimanenza Carburante al 31/12 € 2.774
Totale voci di ricavo € 7.948
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1.2.  Le trasformazioni in atto 
Attualmente nell’aeroporto di Oristano sono in corso (dai primi mesi del 2007) una serie di 
interventi infrastrutturali ed impiantistici, finanziati dalla Amministrazione Provinciale e 
Regionale per migliorare e potenziare la funzionalità dello scalo e renderlo idoneo per il 
riconoscimento da parte dell’ENAC  dello status di aeroporto commerciale. Nella tabella 
seguente sono riportati i lavori finanziati dalla Regione con la relativa fase di esecuzione. 

 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL’AEROPORTO DI ORISTANO FENOSU – L.R. 

29.04.2003, N. 3 - € 5.165.000,00 
“COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

AEROPORTUALI” 

DENOMINAZIONE 

IMPORTO 
CONVENZIONE 
REP. N. 59 DEL 

24.12.2004 

IMPORTO DEI 
LAVORI (1) 

STATO DI 
ATTUAZIONE 

RISAGOMATURA PISTA DI 
VOLO €        300.000,00 €        

282.80,98 

INTERVENTO 
COMPLETATO IN 
FASE DI 
COLLAUDO  

IMPIANTO A.V.L. €        778.828,16 €      
781.381,88 

IN FASE DI 
ULTIMAZIONE AL 
30/09/07 

OPERE E FORNITURE DI 
COMPLETAMENTO FASE 
ZERO P.S.A. (2) 

€     3.777.838,85 €   
3.812.838,85 

FINE LAVORI 
ENTRO 180 GG. DA 
APPROVAZIONE 
PERIZIA DI 
VARIANTI (IN 
CORSO) 
 

AMPLIAMENTO 
AEROSTAZIONE 
PASSEGGERI 

€      308.3332,99 €      
310.600,00 

PROGETTO 
ESECUTIVO DA 
APPROVARE 

note: 
1). parte dell’intervento è coperto dal cofinanziamento della Società di Gestione, SO.GE.A.OR. S.p.A. 
2). realizzazione di fabbricati tecnici e uffici, impianti smaltimento e depurazione acque, impianto antincendio, ampliamento piazzale aeromobili 

e nuovo raccordo alla pista, viabilità interna e parcheggi, completamento recinzione, fornitura varie.  
 
Dal primo e secondo progetto si è già detto nella descrizione della situazione attuale dell’ 
aeroporto. Il terzo progetto, “Opere di completamento Fase Zero” del Piano di Sviluppo 
Aeroportuale, ha visto i lavori  iniziare nei primi mesi del 2007, mentre attualmente gli stessi 
risultano sospesi in attesa dell’ approvazione di una perizia di variante che si prevede possa  
acquisirsi nei primi mesi del 2008. Dall’ approvazione della perizia saranno necessari circa sei 
mesi per completare i lavori. 

Questo intervento prevede una serie di opere importanti per l’operatività commerciale dello 
scalo ed in particolare: 1) edifici prefabbricati per l’ espletamento delle funzioni di alloggio 
VV.F., uffici operativi della società di gestione ed uffici per il controllo del traffico; sala 
apparati; sala avvistamento e gestione del traffico, quadri elettrici e gruppo elettrogeno; 2) le 
tettoie per il ricovero dei mezzi VV.F. e di rampa ; 3) serbatoio pensile per il rifornimento 
idrico dei mezzi dei VV.F.; 4) allungamento di mt. 20 della piazzola di sosta su testata 32, 
onde renderne più agevoli le manovre di inversione degli aeromobili; 5) nuovo raccordo tra 
testata 14 e piazzole aeromobili; adeguamento e ampliamento piazzale aeromobili con 
pavimentazione rigida; 6) sistemazione reti servizi; 7) sistemazione strada d’accesso e 
piazzale sosta autovetture; 8) completamento anello viabilità esterna di pronto intervento e 
bretelle di raccordo per mezzi di soccorso. 
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Il progetto include altresì l’esecuzione delle forniture ed apparecchiature indicate: servizio 
rifornimento carburante (impianto di stoccaggio ed erogazione), attrezzature controllo bagagli 
e passeggeri, arredi, mezzi di servizio ed equipaggiamenti. 

 

Lunghezza: 1.300m

Larghezza: 30m

L’AEROPORTO DI ORISTANO-FENOSU

CARATTERISTICHE DELLA PISTA allo stato attuale

Classe I.C.A.O.:2C

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI AEROMOBILI CHE POTREBBERO OPERARE

FD 318 (30/40 PAX) 

L.Pista Dec.:1.166m

L.Pista Att.: 1.088m

ATR42/72 (44/76 PAX) 

L.Pista Dec.:1.200m

L.Pista Att.: 1.000m

BA Jet.(27 PAX) 

L.Pista Dec.:1.300m

L.Pista Att.: 1.260m
 

 

Nella figura n° _3__ è riportata la planimetria di sistemazione dell’ aeroporto alla conclusione 
di questi lavori. 
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Il quarto  progetto (ampliamento dell’aerostazione), ancora da appaltare, sarà realizzabile in 
circa 3 mesi dalla consegna dei lavori, e prevede l’ampliamento del fabbricato passeggeri, 
inglobando i locali esistenti, con l’obiettivo di disporre di spazi idonei per rendere operativa 
l’aerostazione esistente. Sotto l’aspetto funzionale la distribuzione interna prevede i seguenti 
ambienti : hall zona partenze e arrivi, locali per i controlli di sicurezza e dogana, servizi 
igienici, bar, aree smistamento, ritiro ed invio bagagli. La struttura sarà dotata del necessario 
corredo impiantistico (impianti idrico, elettrico, di climatizzazione, d’illuminazione, di 
diffusione sonora, telefonico e di trasmissione dati), che sarà realizzato ex novo, anche nella 
parte esistente. 

Oltre questi interventi l’Amministrazione Provinciale di Oristano ha finanziato (€ 
2.582.284,49) ulteriori opere di completamento della fase zero del PSA che prevedono 
l’edificazione di due hangar, uno di dimensioni di circa 20 x 20 mt, h = 600 mt, (da destinare 
all’aviazione generale), l’altro di dimensioni 62,20 x 36,30 mt, h= 9,00 ( per operazioni di 
manutenzione e riparazione di aeromobili medio- piccoli), piazzali di sosta, viabilità e altre 
opere accessorie. Questi lavori sono stati appaltati nel 2006, mentre sono iniziati nel 
settembre dello stesso anno. La previsione di completamento di queste opere, dopo 
l’approvazione di una recente perizia,  è stimata per Giugno 2008.(vedi Fig.4). 

Fig.4 
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Nello stesso tempo sono state avviate tutta una serie di procedure operative quali : 
certificazioni ENAC, AFIS Aerodrome Flight Information Service, formazione personale, 
managment etc, necessarie per il riconoscimento dello status di gestore fondato sulla 
concessione del beneficio di cui all’art. 17 della L.135\97, che comporterà non solo l’apertura 
dell’aeroporto al traffico commerciale ma anche la possibilità di riutilizzo dei diritti 
aeroportuali per far fronte alle spese di gestione e manutenzione (attualmente tali introiti 
vengono versati all’Erario). In particolare la società di gestione ha attivato i contatti con 
l’ENAV per l’omologazione e l’esercizio delle radioassistenze, mentre sia l’ ENAV, con 
l’Aeronautica Militare, sotto il coordinamento dell’ENAC, stanno valutando le procedure 
strumentali attestate sui predetti radioaiuti, necessari per operare su 24 ore in piena sicurezza, 
in considerazione della presenza del poligono militare di tiro di Capo Frasca. 
Inoltre, sul versante della formazione professionale, è stato selezionato il personale per i 
servizi antincendio e di security, che è gia in possesso delle certificazioni ENAC, mentre è in 
corso la formazione professionale di addetti ai servizi aeroportuali per eventuali necessità. In 
ultimo si stanno istallando le apparecchiature per fornire informazioni meteo ed il rilascio dei 
bollettini. 

 

 

 

1.3.  Gli interventi e le attività pianificate 
Le prospettive di sviluppo dello scalo di Oristano, sono state pianificate nel Piano di Sviluppo 
Aeroportuale (P.S.A.) che si è posto i seguenti obiettivi: 

- la promozione dell’ Aeroporto di Oristano per quanto attiene le relazioni con il 
bacino di utenza e la tipologia dei servizi offerti; 

- pianificare lo sviluppo dello scalo di Oristano con l’ obiettivo di dotarlo di un’ 
operatività non solo strettamente collegata con l’ aspetto turistico della regione; 

- l’ analisi del possibile sviluppo, compatibilmente con la localizzazione territoriale 
ed ambientale; 

- la verifica della rispondenza delle attuali infrastrutture a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia; 

- la programmazione di trasformazioni la cui realizzazione possa essere 
flessibilmente correlata alle fasi e tempistiche di sviluppo del traffico aereo; 

- la razionalizzazione e la massima valorizzazione del territorio aeroportuale in 
concessione e dell’ esistente patrimonio infrastrutturale. 

Il dimensionamento del Piano di Sviluppo Aeroportuale ha riguardato principalmente la 
valutazione del traffico potenziale e la capacità di sviluppo dell’aeroporto e le sue 
infrastrutture. Con riguardo al primo punto il PSA, stima che il traffico potrà generarsi in base 
al bacino d’ utenza dello scalo (popolazione residente all’ interno della configurazione 
territoriale del bacino) ed alla attrattività- turistica attuale e potenziale del territorio. 

Il bacino di utenza considerato è quello della provincia di Oristano, sulla base del quale e 
della relativa popolazione insediata viene stimata la domanda potenziale (240.000 
passeggeri/anno, utilizzano un indice medio di spostamenti in aereo/anno ad abitanti pari a 
1,4). 

Questo valore nel PSA viene considerato al 70%, in considerazione della vicinanza dell’ 
aeroporto di Oristano al bacino dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, per cui, come valore 
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rappresentativo del traffico generato dal bacino viene assunta la cifra di 170.000 
passeggeri/anno. La domanda turistica invece viene stimata intorno alle 80.000 unità di 
spostamenti /anno, per cui il traffico aereo di riferimento per l’Aeroporto di Oristano viene 
valutato nel PSA in 250.000 passeggeri/anno. 

Su questo dato vengono dimensionati il potenziamento e lo sviluppo futuro delle infrastrutture 
dell’aeroporto.  

Il dimensionamento delle infrastrutture dell’aeroporto, per far fronte al valore stimato della 
domanda potenziale, prevede un nuovo assetto di sistemazione del sedime aeroportuale, che 
proietta lo sviluppo interno dell’ aeroporto sul versante ovest del sedime, in posizione opposta 
a quelle della strutture esistenti (lato est). 

Questa nuova organizzazione prevede un ribaltamento dell’ ingresso aeroportuale su questo 
lato dove vengono previsti il nuovo piazzale per aeromobili, la nuova aerostazione e tutti gli 
altri servizi  land-side, compreso una nuova bretella di collegamento alla SS 131. La scelta di 
questa soluzione viene giustificata in termini di compatibilità aeronautica e per la insufficiente 
dotazione di spazi del versante est. 

L’ intervento principale e più significativo previsto nel PSA è quello relativo al 
prolungamento della pista di volo sino a 1.800 mt. (Fase 2), da realizzarsi sul lato sud-est, in 
testata RWY 32, in considerazione della situazione orografica e degli ostacoli. 

La configurazione finale si presume si realizzi nell’ arco di 15 anni (2020), in 4 fasi 
successive. 

 

PRIMA FASE 2003-2005 ( IN FASE DI REALIZZAZIONE) 

La prima fase di brevissimo periodo  (2003-2005) prevedeva tutti gli interventi necessari a 
rendere operativa l’attuale configurazione dell’ aeroporto e la sua riapertura al traffico aereo, 
che si concentra sul versante ad est del sedime aeroportuale e della pista. 

Gli interventi previsti riguardavano: 

 la realizzazione del raccordo di collegamento tra la pista e l’attuale piazzola di 
sosta dei velivoli; 

 il rifacimento del tappetino della pista di volo e della relativa segnaletica 
orizzontale; 

 l’ampliamento dell’attuale struttura prefabbricata dell’aerostazione passeggeri 
con il raddoppio dell’esistente fabbricato e la realizzazione di un fabbricato per 
mezzi di rampa e antincendio con sovrastante “torretta” di avvistamento; 

 la realizzazione del deposito carburanti e relativa viabilità di collegamento con il 
piazzale di sosta aeromobili; 

 l’installazione NDB/DME. 
 Gli impianti voli notte (I.V.N.) con luci di bordo e fine pista, P.A.P.I. ( Precision 

Approach Path Indicator) faro di aerodromo, sentiero di avvicinamento etc.; 
 la sistemazione di fasce di sicurezza STRIP e RESA della pista di volo che 

passerà ad una larghezza di  metri; 
 la sistemazione parcheggi auto e zone a verde; 
 l’assistenza passeggeri, controllo e sicurezza; 
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SECONDA FASE 2006-2010  

In questa fase il PSA prevede la realizzazione degli interventi necessari per costruire il nuovo 
e definitivo nucleo aeroportuale, sia “Land-Side” ad Ovest della pista di volo RWY 14/32,  
sia “Air/-Side” sul versante ovest, i quali costituiranno la base per la crescita dello scalo 
aeroportuale. 

 Gli interventi riguardano: 

 la nuova aerostazione passeggeri, dimensionata per 200.000 passeggeri all’anno 
e sviluppata sulla base degli standard IATA  

 il nuovo piazzale di sosta aeromobili (superficie di 30.000 mq); 
 la nuova torre di controllo per la gestione del traffico aereo in volo e al 

suolo(aree di movimento e di manovra); 
 la viabilità interna ed i parcheggi a servizio degli utenti dell’ aeroporto; 
 la realizzazione delle reti tecnologiche (elettriche, telefoniche…); 
 l’illuminazione delle nuove aree di sosta e di manovra; 
 il completamento impianti I.V.N. per le nuove vie di circolazione; 

 la viabilità di accesso esterno al sedime e nuovi parcheggi auto; 

 

TERZA FASE ATTUATIVA DI SVILUPPO (2011-2015) 

In questo arco temporale il PSA prevede l’acquisizione di un area di circa 22 ha e la 
realizzazione di una serie di opere che si concentrano soprattutto sul lato “Air –Side”: 

 il prolungamento della pista di volo di 500 m con relativa illuminazione sino ad 
una lunghezza di 1.800 mt per poter classificare l’ aeroporto in una Categoria “3 
C” con verifica della capacità portante pavimentazione ; 

 l’istallazione radioassistenza alla navigazione di volo:(V.O.R. – VHF 
Omnidirectional Range); 

 la sistemazione e allargamento fasce di sicurezza; 
 la realizzazione hangar per il distaccamento aeroportuale dei VV.FF; 
 la realizzazione palazzine e uffici per la società di gestione e degli altri operatori 

aeroportuli; 
 la centrale tecnologica a servizio delle nuove realizzazioni; 
 la realizzazione di una piccola aerostazione passeggeri da destinare all’ Aeroclub 

ed all’ Aviazione Generale; 
 la realizzazione di un impianto di raccolta e smaltimento acque. 

 

QUARTA FASE 2016-2020 

In questa quarta ed ultima fase, sono previsti interventi per un utilizzo diversificato dello 
scalo: 

 Realizzazione del “centro cargo”; 
 Sviluppo attività produttive; 
 Realizzazione edifici logistici; 
 Avvio area commerciale; 
 Realizzazione nuova centrale tecnologica di supporto alle nuove realizzazioni; 
 Realizzazione taxiway parallela alla pista di volo; 
 Nuovo collegamento diretto tra la S.S.131- Carlo Felice e il sedime 

aeroportuale. 
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Il PSA stima, al 2004, anche i costi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nelle 
diverse fasi così come riportato nella tabella allegata, per un totale di € 27.120.000,00 di cui € 
23.578.000,00  di lavori e il resto di spese tecniche, generali ed impianti. 

 
1.4.  Il quadro di riferimento pianificato 

 
Lo strumento di pianificazione di riferimento per la politica di sviluppo del trasporto aereo in 
Sardegna è rappresentato dal Piano Regionale dei Trasporti, approvato dalla Giunta Regionale 
nell’agosto del 2007, e tuttora in fase di pubblicizzazione prima dell’approvazione in 
Consiglio Regionale. 

Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto aereo rappresenta per la Sardegna 
uno degli elementi qualificanti l’intera politica regionale dei trasporti, non solo per il ruolo 
intrinseco che tale modalità possiede, ma soprattutto per la valenza che nel PRT viene 
assegnata al trasporto aereo nel raggiungimento delle strategie di piano. Infatti, il trasporto 
aereo, insieme a quello marittimo, rappresenta una delle componenti essenziali per la 
realizzazione del corridoio plurimodale Sardegna-Continente (obiettivo primario del Piano 
Regionale dei Trasporti) attraverso il quale potrà essere garantita quella “continuità 
territoriale” necessaria ed indispensabile per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. 

Tale P.R.T. evidenzia che la Sardegna, in virtù della sua posizione baricentrica mediterranea, 
può aspirare, attraverso lo sviluppo dei servizi aerei di linea, a rappresentare un nodo unico di 
una più vasta maglia del trasporto aereo nazionale ed internazionale, tale da accrescere le 
proprie potenzialità economiche e sociali nei confronti delle relazioni esterne. In questo senso, 
una particolare enfasi, il P.R.T. la assegna alla unitarietà con cui si vuole trattare l’intero 
sistema dell’offerta di trasporto aereo sardo che si riallaccia alla strategia del nodo regione, 
attraverso la forte interconnessione tra i vari aeroporti e tra gli stessi e le altre realtà regionali.  

Con riguardo all’internazionalizzazione degli aeroporti sardi, l’adozione da parte del governo 
regionale, a partire dalla fine del 2004, di una precisa politica di promozione degli scali 
isolani, ha consentito di sviluppare in modo sostanziale le relazioni della Sardegna con il resto 
dell’Europa, con un numero considerevole di nuovi collegamenti e servizi, specie low-cost. Il 
PRT ribadisce l’importanza di questa politica in accordo con quanto previsto dal Programma 
Regionale di Sviluppo 2007 – 2009 riguardo l’ulteriore espansione della rete dei collegamenti 
internazionali, con servizi presenti durante tutto l’anno. 

Per quanto riguarda i servizi di linea nazionali, il PRT ribadisce la necessità per la Sardegna 
di avvalersi delle opportunità previste dalla normativa europea (aiuti economici) al fine di 
garantire un servizio offerto in termini di continuità, regolarità, capacità e tariffazione in linea 
con gli obiettivi di continuità territoriale voluti, e con quanto definitivamente affermato dalla 
Decisione CE n. 1712 del 27/04/2007. 

 I servizi di linea di trasporto aereo devono, quindi, consentire alla Sardegna di operare 
pariteticamente agli altri sul mercato nazionale, europeo, mediterraneo, internazionale, ed 
intercontinentale; in questo senso il P.R.T. stabilisce che le istituzioni pubbliche devono 
svolgere il ruolo di programmazione e controllo, indispensabile per un servizio d’interesse 
generale come quello dei collegamenti isola-continente. 

Nello scenario di non intervento il P.R.T. prevede che nell’aeroporto di Oristano si 
completino i lavori in corso e che lo stesso aeroporto potrà riaprire ai traffici commerciali 
consentendo la movimentazione di aeromobili sino a 50 posti. 
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Il P.R.T. prevede inoltre che venga data attuazione agli interventi presenti nel P.S.A. nella 
seconda e terza fase (ampliamento della pista).  

Ancora, con riferimento agli aeroporti di Tortolì e Oristano il P.R.T. definisce che , sul 
versante gestionale, i due aeroporti mettano a punto una struttura gestionale-organizzativa e 
promozionale, che si prepari, quando le infrastrutture saranno pronte a: 

• rendere le operazioni di assistenza veloci ed efficienti, in modo da proporsi 
particolarmente aggressivi ed appetibili sul mercato; 

• vendere i servizi aeroportuali di aviation–handling, servizi centralizzati, assistenza 
bagagli, servizi di pista, ecc. a condizioni competitive e favorevoli per i vettori 
interessati; 

• organizzare e sviluppare i servizi commerciali in modo da rendere lo scalo un punto di 
attrazione e di riferimento per il territorio circostante; 

• prendere in considerazione l’ipotesi di “affittare” l’aeroporto ad un singolo vettore che 
voglia basarsi su Oristano e\o Tortolì per il proprio network; 

• proporre tutta la Sardegna in quei paesi quali ad esempio Olanda, Danimarca, 
Scandinavia, Repubbliche Baltiche ed Est Europa, tramite azioni dirette di marketing 
in loco, partecipando alle principali manifestazioni turistiche estere e puntando su 
particolari settori (bike, horse, golf, vela, enogastronomia, ecc.);  

• contattare direttamente i vettori low-cost. presso le loro sedi per elaborare insieme una 
strategia oppure affidarsi a broker esperti e capaci sia nel reperire aeromobili sia nel 
promuovere il mercato turistico incoming lasciando alle imprese sarde quello 
outgoing. 

Il P.R.T. osserva che il successo delle politiche di sviluppo di questi scali dovrà inquadrarsi 
nel più ampio quadro di crescita del sistema aereo sardo. Fondamentale, da questo punto di 
vista, sarà il ruolo, svolto dall’amministrazione regionale, di coordinamento delle attività 
degli aeroporti sardi. Il P.R.T. cita che il “decollo” dell’aeroporto di Oristano e di Tortolì deve 
avvenire in una logica di messa a sistema degli aeroporti, all’interno della quale ciascuna 
struttura possa valorizzare sia le proprie vocazioni che quelle dell’intera Sardegna secondo 
rapporti di integrazione e complementarietà. 

Solo in questo contesto sarà possibile evitare che la competizione fra gli aeroporti e fra le 
istanze locali, che pure va promossa, si traduca in una mera redistribuzione di traffico 
all'interno del territorio regionale e, in definitiva, in una perdita per l'intero sistema. 

 

1.5.  Gli scenari di offerta 

 
L’analisi della configurazione spaziale e funzionale dell’aeroporto di Oristano emersa dalle 
trasformazioni in atto (Fase Zero) e dalle previsioni degli strumenti di piano approvati (PSA) 
consente di delineare due lay-out funzionali dell’aeroporto, uno di breve periodo (2008\09) 
relativa alla configurazione risultante alla fine dei lavori in corso, l’altro di medio-lungo 
periodo (2015) che comprende gli interventi previsti dalla Fase 2 e 3 del PSA. 

L’individuazione di due scenari di offerta è coerente con i risultati a cui è giunto il PSA 
redatto nel 2003\04, che principalmente e sinteticamente individua due tappe principali nella 
realizzazione della configurazione finale dell’aeroporto di Oristano. 
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La prima è quella relativa alla configurazione strutturale e funzionale (ingresso, aerostazione e 
servizi sul lato est, quello attuale, e pista da 1300 metri) che permette all’aeroporto di 
acquisire le certificazioni ENAC per l’apertura dello scalo al traffico commerciale, seppure 
limitato a quelle compagnie aeree\ vettori che utilizzano aeromobili di limitate dimensioni 
(aerei di categoria 2C), come quelli descritti precedentemente. 

La seconda è quella che prevede la realizzazione di una nuova e differente configurazione 
dell’aeroporto rispetto a quella precedente. Infatti è previsto che si realizzino sul versante 
ovest nuovi piazzali, vie di rullaggio, una nuova aerostazione, piazzali per la sosta e nuovi 
accessi alla viabilità regionale, oltre all’allungamento della pista sino a 1800 metri. Questo 
scenario configura la realizzazione di un nuovo aeroporto. E’ bene osservare che questo 
nuovo assetto amplierebbe la gamma di aerei che possono atterrare e decollare (aere di 
categoria 3C), anche se non consentirebbe comunque l’atterraggio e il decollo degli 
aeromobili che in maggior numero sono oggi, e sempre più in futuro utilizzati dalle principali 
compagnie aeree, specie low-cost (aeromobili a corridoio unico (Boeing 737 , Airbus 320, 
etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poiché la configurazione dell’aeroporto alla conclusione della fase 2 e 3 del PSA, risulta 
radicalmente differente da quella attuale (prevedendo lo spostamento di gran parte 
dell’aeroporto sul versante opposto a quello utilizzato nella situazione attuale e prevista nella 
fase zero), e comporterà un impegno finanziario notevole oltre che tempi lunghi di 
realizzazione, in questo studio si è ipotizzato, anche alla luce delle analisi eseguite, di 
individuare una fase intermedia da realizzarsi nel medio periodo con un impegno finanziario 
non rilevante, che consenta alla configurazione dell’aeroporto prefigurata nella fase zero, di 
ampliare la gamma di aeromobili utilizzabili e quindi l’offerta, consentendo alla società di 
gestione di consolidare e sviluppare il traffico aereo stimato per il breve periodo. Si tratta in 
pratica di prevedere unicamente un intervento di allungamento della pista a 1500 metri in 
modo da consentire l’atterraggio e il decollo di aerei tipo l’RJ85 e BA146 che trasportano 
circa 80/90 passeggeri. L’impegno finanziario per la realizzazione di questo intervento si 
aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro (circa 300 euro a metroquadro di pista). Questo 
intervento è comunque compatibile con quelli programmati nelle fasi successive del PSA 
(lunghezza pista 1800 mt). Pertanto la seconda configurazione dell’aeroporto che verrà presa 
in considerazione per la stima della domanda potenziale nel medio periodo è quella che, 
rispetto alla fase zero del breve periodo, prevede l’esistenza di una pista di atterraggio di 1500 
metri, rispetto ai 1300 della configurazione precedente. 
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2.  Il mercato di riferimento 
Il mondo del trasporto aereo è caratterizzato da linee evolutive che possono essere così 
sintetizzate: a livello mondiale è, nel campo del trasporto, il settore che ha presentato i più 
elevati tassi di crescita, almeno sino al 2001; tale crescita ha avuto un incremento medio 
annuo del 4% negli ultimi dieci anni, per poi crollare a valori inferiori all’1% a causa di una 
serie di ben noti eventi quali l’attacco terroristico dell’11 settembre, le guerre, il diffondersi di 
malattie ed epidemie (Sars) ed alcuni gravi incidenti aerei (Linate 2001).  

 

Figura 2: Traffico aereo mondiale- Fonte Eurocontrol 
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Figura 2 : Proiezione del traffico passeggeri mondiale 

 
 

 

Figura 3: Traffico aereo mondiale- Fonte IATA 
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Confermando le previsioni IATA il traffico mondiale ed europeo dovrebbe avere un 
aumento medio annuo compreso tra il 4 e il 6%, soprattutto per i voli a medio e corto raggio, 
come si può riscontrare anche dalla previsione di vendita di nuovi aeromobili da parte di 
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Boeing ed Airbus, che stimano soprattutto l’incremento maggiore nelle macchine a corridoio 
singolo tra i 150 e 200 posti. 

Tutto ciò fa ragionevolmente pensare che il movimento del settore aereo, comprese le 
attività ad esso collegate (manutenzione, servizi a terra, catering, handling, offerte turistiche 
etc.) subirà un’accelerazione notevole negli anni avvenire, creando nuove occasioni e nuovi 
spazi per tutti i soggetti che sapranno cogliere tempestivamente tali opportunità. 

 
Facendo un passo indietro, in quest’ultimo decennio, specie sul "lato aria" del trasporto, si è 
assistito, a seguito della deregulation, ad un progressivo abbattimento delle barriere all'entrata 
sul mercato (normative, regolamentari, finanziarie e tecnologiche) e alla liberalizzazione 
tariffaria, favorendo in questo modo l’espansione del mercato stesso.  

Gli effetti diretti della liberalizzazione sono stati notevoli:  

 in primo luogo si è assistito alla crescita del numero delle compagnie e alla nascita dei 
vettori low cost, pronte ad approfittare delle opportunità che il mercato offriva, quali:  

 il trend positivo di crescita del trasporto aereo, 
 la riduzione della dimensione minima efficiente delle compagnie e l'abbattimento dei 

costi non recuperabili, in virtù d’innovazioni finanziarie e informatiche (diffusione 
del leasing, nuovi strumenti di prenotazione e commercializzazione, ecc.),  

 lo sviluppo dell'attività charteristica di linea (favorito da una sorta di benign neglect 
da parte degli Stati),  

 la moltiplicazione dei servizi e l'attivazione di collegamenti su poli prima non serviti, con 
il conseguente sviluppo anche degli aeroporti regionali, 

 l'ingresso di concorrenti su collegamenti prima serviti in regime di monopolio,  
 l'introduzione di innovazioni nei sistemi di prenotazione e vendita dei biglietti (fino alle 

"aste informatiche"), con il conseguente ampliamento del ventaglio tariffario e 
l'abbassamento delle tariffe medie,  

 una notevole e costante diminuzione dello yield (- 20%, 1994-06). 

Bisogna tuttavia evidenziare che tali effetti si sono fatti sentire in maggior misura sui 
collegamenti internazionali e infra-comunitari, assai meno su quelli domestici. 

L’aumento del numero dei nuovi operatori aerei, di cui si è detto al primo punto, ha 
portato inevitabilmente ad una maggiore concorrenza che si è verificata più aggressiva nei 
mercati in espansione, mentre in quelli più maturi ha assunto connotati difensivi, ma non per 
questo meno duri. 

Le compagnie maggiori, infatti, per contrastare e mantenere la competitività rispetto al 
proliferare di queste nuove compagnie, più piccole e più flessibili, da un lato hanno 
assecondato il processo di liberalizzazione effettuando abbattimenti tariffari e a volte creando 
al loro interno compagnie low cost; dall’altro hanno attivamente operato per neutralizzarla, 
attraverso la politica delle alleanze strategiche, la quale ha finalità varie e articolate, ma in 
definitiva è diretta a sostituire la competizione con la cooperazione, attraverso la creazione di 
sinergie e di complementarità di network. 

Questo fenomeno si è verificato maggiormente in Europa e in Italia, mettendo a 
disposizione dell’utenza un’offerta più ampia e diversificata, nonostante in alcuni casi ciò 
abbia generato delle distorsioni a tutto il sistema del trasporto aereo. Infatti, sebbene la figura 
dell'offerente sia relativamente indifferente dal punto di vista dell’utenza, dal punto di vista 
dell'interesse complessivo di ciascun paese non è irrilevante se essa sia esercitata da operatori 
stabilmente insediati in esso, non ultimo a causa dell'elevato valore del moltiplicatore 
dell'occupazione, diretta e indotta. Situazioni strutturali d’inefficienza conducono 
inevitabilmente a diversioni di traffico verso altri paesi, di qui gli sforzi realizzati da ogni 
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stato ad accrescere la competitività del proprio sistema di trasporto aereo, talora anche 
mantenendo barriere all'entrata. 

Il trasporto aereo è un sistema complesso, la cui efficienza è condizionata dal 
funzionamento di ciascuna sua parte. Al tempo stesso, esso è caratterizzato da componenti che 
talvolta operano con logiche diverse e si confrontano su terreni assai differenti: in particolare, 
i comparti che compongono il settore non sono ugualmente esposti al "naturale" gioco della 
concorrenza. Ad esempio in Italia, il trasporto aereo è regolato da una serie di Enti tra loro 
autonomi e tuttavia con competenze che spesso sono costrette ad intersecarsi per il buon 
funzionamento di tutto il sistema (ENAC, ENAV, Società di Gestione Aeroportuali, VVFF, 
Enti di Polizia etc.). 

Lo sviluppo del settore aereo negli ultimi anni è dovuto anche alla nascita di nuovi 
operatori, le compagnie low cost, che hanno permesso la crescita del traffico aeroportuale in 
tutta  Europa; nella tabella numero …. è possibile vedere l’evoluzione del traffico passeggeri 
negli ultimi 5 anni per i maggiori scali europei 

 
Tabella …: Traffico passeggeri nei maggiori aeroporti europei  

 
Fonte: ACI e EUROSTAT 

 

 

2.1.  Tendenze evolutive del mercato europeo e nazionale 

 
Anche l’Italia è stata colpita dalla concorrenza anche se in maniera meno  esasperata rispetto 
al resto dell’Unione; alcuni vettori tradizionali hanno dovuto adeguare le loro strutture alle 
nuove esigenze del mercato; tuttavia i vari soggetti adibiti al coordinamento di tutto il 
trasporto aereo non sono stati tempestivi e snelli per adeguare le attuali procedure ad un 
ordinato sviluppo del settore. 

 In sostanza in Italia il traffico totale passeggeri è stato nel 2006 di quasi 123 ml con una 
variazione di + 8,8 % rispetto all’anno precedente; la quota nazionale di tale valore è del 42% 
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mentre quella internazionale è del 58%. Tali numeri sono in linea con l’andamento del traffico 
mondiale ed europeo di questi ultimi anni. 

Dal 1999 al 2006 il traffico totale in Italia non presenta grandi oscillazioni; nelle tabelle 
a seguire è riportata la graduatoria degli scali italiani per gli anni 1999/2006. 

 
Tabella 2-1 - Graduatoria degli Aeroporti Italiani in base al movimento dei Passeggeri  

Traffico Nazionale ed Internazionale (arrivi + partenze) – 1999 
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Tabella 2-2 - Graduatoria degli Aeroporti Italiani in base al movimento dei Passeggeri  
Traffico Nazionale ed Internazionale (arrivi + partenze) – 2000 
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Tabella 2-3 - Graduatoria degli Scali Italiani  2001 
in base al numero di Passeggeri trasportati sui servizi commerciali (arrivi + partenze) 
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Tabella 2-4 - Graduatoria degli Scali Italiani 2002 
in base al numero di Passeggeri trasportati sui servizi commerciali (arrivi + partenze) 
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Tabella 2-5: Traffico passeggeri 2003 

PASSEGGERI (Gennaio-Dicembre/2003) 

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % 
Totale 

Commerciale 
% 

Aviazione 
Generale 

 TOTALE % 

1 Alghero 634.856 6,9 248.686 20,3 3.585 5,5 887.127 10,4 1.242 5,8 888.369 10,4 
2 Ancona 235.775 13,5 266.075 8 10.391 9.433,00 512.241 12,8 10.132 4,4 522.373 12,6 
3 Bari 1.176.998 5,2 245.412 92 28.133 260,4 1.450.543 15,6 7.215 54,8 1.457.758 15,8 
4 Bergamo 286.075 31,5 2.536.775 148 17.631 156,2 2.840.481 127 3.898 -1,7 2.844.379 127 
5 Bologna 1.193.794 3,9 2.308.950 4,1 59.266 22,1 3.562.010 4,3   3.562.010 4,3 
6 Bolzano 40.675 26,2 1.305 -63 495 3,3 42.475 17,2 7.054 13,8 49.529 16,7 

7 Brescia 46.317 21,2 219.117 -16 2.224 -32,2 267.658 
-

11,7 4.851 10,2 272.509 
-

11,4 
8 Brindisi 651.963 18,9 50.445 -18 12.815 -30,9 715.223 13,9 1.321 -1,6 716.544 13,9 
9 Cagliari 2.177.949 7,4 121.714 0,2 4.492 -83,9 2.304.155 5,9 2.880 17,4 2.307.035 5,9 

10 Catania 3.894.386 22 890.941 2,1 19.899 49,3 4.805.226 17,9 2.417 1 4.807.643 17,8 
11 Crotone 85.904 225,7 2.402    88.306 233 2.064 69,2 90.370 226 
12 Cuneo 26.029 356,7 3.341 137 3.799 1.017,40 33.169 345 9.696 -9,5 42.865 136 
13 Firenze 454.287 12,6 925.475 -4,9   1.379.762 0,2 8.945 3,2 1.388.707 0,3 
14 Foggia 7.266 19,6     7.266 19,6 2.384 118 9.650 34,6 
15 Forlì 85.151 6.948,90 261.488 82 2.244 -29,1 348.883 136 2.486 8,8 351.369 134 
16 Genova 634.832 2,9 397.976 -0,2 17.802 3,4 1.050.610 1,7 7.053 -7 1.057.663 1,7 

17 Lamezia T. 914.951 20,4 195.650 45,3 20.509 311,7 1.131.110 25,7 1.009 
-

38,9 1.132.119 25,6 
18 Milano LIN 6.397.777 12,8 2.358.194 10 1.067 1 8.757.038 12   8.757.038 12 

19 
Milano 
MXP 3.863.005 -2,7 13.651.745 2,1 106.835 15,6 17.621.585 1   17.621.585 1 

20 Napoli 2.802.716 11,2 1.730.181 12,3 46.320 -27,5 4.579.217 11 7.946 1,4 4.587.163 11 
21 Olbia 1.217.472 7,5 284.150 29,3 32.881 106,8 1.534.503 12,1 19.751 18,7 1.554.254 12,2 
22 Palermo 3.137.899 1,5 493.241 16,3 16.609 -24,5 3.647.749 3,1 1.745 0,6 3.649.494 3,1 
23 Parma 49.036 25 10.537 -34 1.080 9 60.653 7,8 5.605 -4,4 66.258 6,6 
24 Perugia 30.130 4,1 26.435 5,6 9 -74,3 56.574 4,7 2.248 1,7 58.822 4,6 

25 Pescara 91.728 23,8 205.462 -3,3   297.190 3,7 4.583 
-

50,8 301.773 2 
26 Pisa 484.454 -1,5 1.483.098 29,6 8.348 -31,9 1.975.900 19,9 6.997 15,9 1.982.897 19,8 

27 
Reggio 

Cal. 441.795 -4,7     441.795 -4,7   441.795 -4,7 
28 Rimini 10.715 -69,8 200.314 21,1 9.967 66,8 220.996 6,9 3.388 21,2 224.384 7,1 
29 Roma CIA 3.618 14 1.742.091 92,6 12.917 -27,7 1.758.626 90 35.659 2,5 1.794.285 86,9 
30 Roma FCO 12.534.262 2,8 13.300.175 4,1 450.322 19,4 26.284.759 3,7   26.284.759 3,7 

31 
Ronchi dei 

L. 378.386 -6 227.335 -7,8 4.695 -76,9 610.416 -8,8 3.952 18,2 614.368 -8,7 
32 Torino 1.640.855 7,4 1.163.800 -6,3 5.211 -13,5 2.809.866 1,2 10.582 -9,8 2.820.448 1,2 
33 Trapani 224.663 473,5 2.281 -35 19.039 167,5 245.983 394 491 239 246.474 394 
34 Treviso   676.100 27,8   676.100 27,8 9.120 27,1 685.220 27,8 
35 Venezia 1.930.222 25,2 3.337.642 26,4 25.627 4,6 5.293.491 25,8 11.106 27,2 5.304.597 25,8 
36 Verona 894.750 10,9 1.499.627 11,8 54.350 62,7 2.448.727 12,3 3.996 -9,7 2.452.723 12,2 

 Totali 48.680.691 8,2 51.068.160 12 998.562 16,5 100.747.413 10 201.816 4,9 100.949.229 10 

Fonte: Assaeroporti 
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Tabella 2-6 - Traffico passeggeri 2004 

PASSEGGERI (Gennaio-Novembre/2004) 

N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % 
Totale 

Commerciale % 
Aviazione 
Generale   TOTALE % 

1 Alghero 528.567 -10 397.426 72,4 4.745 34,5 930.738 13,4 1.091 -12 931.829 13,3 

2 Ancona 189.076 
-

13,7 269.022 8,5 24.339 156,4 482.437 1,3 8.221 -12 490.658 1 

3 Bari 1.198.676 11,1 407.986 82,6 45.642 91,5 1.652.304 24,6 7.737 23,7 1.660.041 24,6 

4 Bergamo 393.877 54,9 2.683.329 14,4 20.396 22,5 3.097.602 18,4 3.293 -7,9 3.100.895 18,3 

5 Bologna 800.901 
-

27,6 1.829.593 -15,6 50.431 -7,5 2.680.925 -20     2.680.925 -20 

6 Bolzano 37.486 0,2 8.212 529,3 113 -76,2 45.811 16,9 7.138 7,3 52.949 15,5 

7 Brescia 22.695 
-

48,4 298.201 43,9 4.844 162,1 325.740 28,7 2.976 -36 328.716 27,6 

8 Brindisi 607.475 1,2 98.368 95,7 10.169 -17,8 716.012 8 1.530 29,7 717.542 8,1 

9 Cagliari 1.921.238 -4,8 191.266 65,6 7.618 81 2.120.122 -0,8 3.343 19,7 2.123.465 -0,8 

10 Catania 3.797.865 6,5 933.245 8,6 22.151 13,2 4.753.261 6,9 3.437 46,5 4.756.698 6,9 

11 Crotone 79.612 -0,8 14.858 1.226,60     94.470 16,1 31 -99 94.501 13,4 

12 Cuneo 26.892 15,8 2.825 -4,1 3.671 9,3 33.388 13,1 9.795 10,2 43.183 12,4 

13 Firenze 452.336 6,7 924.158 6,7     1.376.494 6,7 9.759 13,8 1.386.253 6,8 

14 Foggia 6.827 0,1         6.827 0,1 1.962 -13 8.789 -3,1 

15 Forlì 344.469 366 416.266 73,6 8.878 295,6 769.613 144 2.203 -8,7 771.816 143 

16 Genova 598.813 1,3 379.228 2,6 12.372 -23,5 990.413 1,4 7.542 11,7 997.955 1,5 

17 Lamezia T. 1.000.651 19,6 193.281 2,7 8.228 -59,7 1.202.160 15 1.280 30,3 1.203.440 15 

18 Milano LIN 5.907.783 0,5 2.401.024 10,6 2.534 245,7 8.311.341 3,3     8.311.341 3,3 

19 
Milano 
MXP 3.190.375 -11 13.897.722 9,8 124.259 27,5 17.212.356 5,3     17.212.356 5,3 

20 Napoli 2.397.790 -7,2 1.895.217 14,9 41.547 -5,7 4.334.554 1,4 9.408 22,3 4.343.962 1,4 

21 Olbia 1.140.574 -1,8 335.856 19,6 26.354 -11,7 1.502.784 2,1 23.485 20,9 1.526.269 2,3 

22 Palermo 2.881.786 -0,5 615.750 30,6 22.866 42,8 3.520.402 4,1 2.389 42,9 3.522.791 4,1 

23 Parma 45.522 -1,6 13.448 29,4 441 -56,1 59.411 3 5.691 9,9 65.102 3,6 

24 Perugia 25.494 -9,1 24.713 -1,9 258 2.766,70 50.465 -5,3 2.301 8,8 52.766 -4,7 

25 Pescara 82.001 -4,1 226.960 21,1     308.961 13,2 4.803 11,1 313.764 13,2 

26 Pisa 441.632 -0,9 1.460.292 4,2 9.869 20,7 1.911.793 3,1 7.685 14,5 1.919.478 3,1 

27 
Reggio 
Cal.                         

28 Rimini 36.951 249 300.047 54,2 6.629 -32,6 343.627 59,8 3.330 2,7 346.957 59 

29 Roma CIA 2.094 
-

36,3 2.285.291 42,5 4.138 -67,8 2.291.523 41,5 35.726 9,2 2.327.249 40,9 

30 Roma FCO 11.568.114 0,2 14.048.449 14,1 461.989 12,1 26.078.552 7,5     26.078.552 7,5 

31 
Ronchi dei 
L. 348.587 -0,6 240.881 14,2 10.201 127,1 599.669 5,9 4.382 22,6 604.051 6 

32 Torino 1.623.877 7,8 1.244.369 17 8.803 81 2.877.049 11,7 8.460 -14 2.885.509 11,6 

33 Trapani                         

34 Treviso     816.883 32     816.883 32 9.335 10,8 826.218 31,8 

35 Venezia 1.869.802 5,5 3.617.268 15,9 29.216 19,1 5.516.286 12,1 11.594 10,7 5.527.880 12,1 

36 Verona 846.359 0,8 1.668.571 16,8 42.410 -15,3 2.557.340 10,3 4.692 27,1 2.562.032 10,3 

  Totali 44.416.197 0,3 54.140.005 13,9 1.015.111 12,2 99.571.313 7,4 204.619 8,2 99.775.932 7,4 

Fonte : Assaeroporti 
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Tabella 2-7 - Graduatoria degli Scali Italiani 2005 
in base al numero di Passeggeri trasportati sui servizi commerciali (arrivi + partenze) 
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Tabella 2-8 - Graduatoria degli Scali Italiani 2006 

in base al numero di Passeggeri trasportati sui servizi commerciali (arrivi + partenze) 
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Si evince facilmente dalla lettura di queste tabelle, che il movimento del trasporto aereo in 
Italia, ha avuto una ripresa che ha portato i tassi di crescita intorno al 7 – 8% annuo. Tale 
risultato, poiché si è registrata una stasi dei voli commerciali a connotazione domestica, è da 
imputarsi principalmente al traffico internazionale, sia a livello major sia low cost, com’è 
evidenziato nella tabella che segue: 

 
Tabella 2-9 - Quote di traffico internazionale, di linea e non, dei vettori italiani 

Anno numero passeggeri tonnellate merci

1985 73,88% 54,24%  
1994 41,49% 48,94%  
1995 39,30% 46,91%  
1996 39,95% 43,63%  
1997 38,76% 41,28%  
1998 37,38% 39,34%  
1999 38.3% 39.14% 
2000 39.39% 40.65% 

 

Tale fatto si è potuto verificare a seguito della politica molto aggressiva che i vettori stranieri 
hanno messo in atto, trasportando nei loro hub gran parte dell’utenza italiana, sfavorendo in 
tal modo Fiumicino e Malpensa.  

Il forte accentramento del sistema aeroportuale italiano è evidente se si considera che i sistemi 
aeroportuali di Milano e Roma assorbono circa il 55% del traffico passeggeri e l’85% di 
quello merci; i primi quindici aeroporti in graduatoria assorbono il 90% del traffico. 

Per quel che concerne il traffico europeo, si può affermare che i volumi degli aeroporti 
continentali sono ben maggiori di quelli italiani come del resto è mostrato nella tabella a 
seguire 

 

Tabella 2-10 - Volumi di traffico europeo; * i valori sono espressi in milioni di unità 

Anno 2006 
Aeroporto  Pax* 

Londra LHR 67,0 
Francoforte  53,1 
Parigi CDG 56,0 
Amsterdam 44,0 
Madrid 45,0 
Londra LGW 34,2 
Roma FCO 30,3 
Milano MXP 22,0 

 

Si noti che i passeggeri in transito nei grandi hub europei non sono univocamente correlati 
alle dimensioni del traffico complessivo. In effetti, sulla determinazione dei transiti 
influiscono oltre che la politica e la capacità dei vettori major di attrarre traffico anche 
l’incidenza dei collegamenti point to point.  
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La fragilità del nostro sistema di trasporto aereo e, il decentramento dei nostri hub rispetto al 
centro-nord Europa, dove si stima abbia origine il 70% del traffico internazionale, hanno 
facilitato il dirottamento del traffico italiano verso i maggiori scali europei:   

 
Tabella 2-11 - passeggeri in transito anno 2006  

Aeroporto % passeggeri in transito
Londra Heathrow 34% 
Francoforte 46%  
Parigi CDG 20%  
Amsterdam 45%  
Roma FCO 10%  
Madrid 10%  
Copenhagen 39%  

 

emblematici sono i casi di Amsterdam e Copenhagen che, a fronte di un limitatissimo traffico 
interno, hanno elevate quote di passeggeri in transito. 

 

La politica economica in campo aeroportuale deve agire sia sulla pianificazione e lo sviluppo 
dello scalo che sulla promozione dell’efficienza delle gestioni aeroportuali, attraverso 
un’appropriata regolazione. 

Le linee di sviluppo aeroportuale che il Paese ha condotto finora, alcune delle quali sono 
tuttora in via di realizzazione, si sono ispirate sostanzialmente ai seguenti obiettivi:  

 la creazione dell'hub di Malpensa (oggi con la crisi di Alitalia si è avuto un 
ripensamento su questa scelta) da affiancare a quello di Fiumicino, anche allo scopo di 
soddisfare una domanda di traffico che storicamente prende la strada degli hub europei 
(come si è notato precedentemente); 

 il potenziamento di alcuni aeroporti meridionali (in particolare, Catania, Bari, Cagliari, 
Palermo e Napoli) e di alcuni altri regionali, per i quali si prospetta una promettente 
crescita del traffico (in primis, Venezia);  

 l'ammodernamento di una serie di aeroporti minori, seppure con interventi di entità 
relativamente modesta.  
 

Questa politica si è realizzata attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali (oltre 1.700 
milioni di € negli ultimi anni) e, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, attraverso 
lo strumento della regolazione (ad esempio, la ripartizione di traffico all'interno del sistema 
aeroportuale milanese).  

Recenti sviluppi del traffico aereo hanno mostrato una consistente crescita di volumi da parte 
degli aeroporti "regionali" promossa, in misura considerevole, dal moltiplicarsi dei 
collegamenti e delle frequenze infraeuropei, sulla spinta della tendenza all'aumento del 
trasporto passeggeri point-to-point fra le principali città europee e all'alimentazione degli hub 
europei, come si è ampiamente discusso in precedenza. 

Questo fenomeno non mette in discussione la centralità degli hub, ma apre interessanti 
prospettive; è, infatti, interesse del Paese assecondare la crescita dei traffici point-to-point sia 
domestici che infraeuropei, sviluppare le potenzialità di cattura di traffico turistico e favorire 
le condizioni per invertire le fughe di traffico verso altri hub europei. 
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La politica statale ha cercato di incanalare lo sviluppo aeroportuale in una logica di "messa a 
sistema" degli aeroporti, di formazione di una rete, all'interno della quale ciascuna struttura 
possa valorizzare le proprie vocazioni, secondo rapporti di complementarità con le altre. Solo 
in questo contesto si ritiene possibile perseguire gli obiettivi menzionati sopra - di creazione, 
di "riappropriazione" di traffico e di equilibrio territoriale dell'offerta - evitando che la 
competizione fra gli aeroporti e fra le istanze locali, che pure va promossa, si traduca in una 
mera ridistribuzione di traffico all'interno del territorio nazionale e, in definitiva, in una 
perdita per l'intero sistema.  

La pianificazione deve dunque rispondere a un insieme di obiettivi complessi, rispetto ai quali 
la crescita complessiva del traffico rappresenta insieme la condizione e l'effetto:  

 il potenziamento della capacità di generare traffico da parte degli hub, e al tempo stesso, 
la promozione di un equilibrio sul territorio generando offerta di servizi là dove vi è 
domanda, ovvero avvicinare la domanda ai centri aeroportuali mediante un adeguato 
sistema di infrastrutture di accesso; questo obiettivo non è a "somma zero", non 
comporta cioè il perseguimento di una mera ridistribuzione di traffico fra gli aeroporti, 
bensì la creazione di nuovo traffico, nella misura in cui esiste una domanda latente di 
trasporto aereo oggi insoddisfatta e  la riduzione delle "fughe" di traffico verso aeroporti 
di altri Paesi, che oggi hanno origine soprattutto dagli aeroporti regionali; 

 la qualità dei servizi;  
 la coesione territoriale;  
 la sostenibilità ambientale;  
 la sicurezza del trasporto;  
 lo sviluppo del territorio, massimizzando il moltiplicatore delle attività industriali e di 

produzione di servizi che gli insediamenti aeroportuali possono direttamente o 
indirettamente promuovere; lo sviluppo aeroportuale, in particolare quello degli 
aeroporti regionali, va visto anche nell'ottica della crescita del turismo, attraverso una 
più attiva analisi della potenziale domanda nel settore; un'adeguata disponibilità di 
strutture aeroportuali, di collegamenti diretti con i paesi di origine e di collegamenti 
centro-periferia (vale a dire, hub-aeroporti regionali), così come l'offerta di servizi 
intermodali, possono rappresentare un fattore importante di crescita di questa risorsa.  

A questo fine  si tratta di promuovere:  

 l'ottimizzazione delle economie di scala e lo sviluppo delle complementarità funzionali 
e delle sinergie fra aeroporti;  

 la specializzazione per tipologia di trasporto, qualora opportuno;  
 lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, così come delle infrastrutture di accesso. 
  

Il processo descritto ha per riferimento uno scenario di medio-lungo termine e richiederà il 
concorso di un insieme di soggetti: dalle Amministrazioni competenti agli Enti territoriali 
interessati, agli operatori, alle associazioni rappresentative degli utenti.  

In termini d’equilibrio territoriale dell'offerta rispetto alla domanda, vanno garantite le 
condizioni di funzionalità del sistema, e dunque di sostenibilità economica degli aeroporti e 
dei diversi soggetti che vi operano; poiché efficienza, competitività e sostenibilità sono anche 
funzione delle dimensioni del traffico, va promosso un coerente sviluppo della capacità 
aeroportuale.  

Una volta raggiunte le dimensioni necessarie ad assicurare la condizione sopra indicata, va 
data priorità all'obiettivo di decentramento del traffico, allo scopo di portare, sempre con il 
vincolo dell'efficienza e nei limiti del ragionevole, l'offerta là dove nasce la domanda di 
trasporto o dove maggiori sono le prospettive d’espansione. Va aggiunto che il 
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decongestionamento in sé degli aeroporti rappresenta un ulteriore beneficio, in termini di 
qualità dei servizi, per gli utenti. 

In conclusione si può decisamente affermare che un sistema di trasporto aereo 
efficiente e bene integrato con gli altri sistemi di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo) 
può risultare un elemento determinante nello sviluppo socio economico di una regione e, in 
larga scala, di un paese, in quanto permette delle importanti ricadute economiche su tutta una 
serie di settori tra cui quello turistico e terziario con notevoli benefici, diretti ed indiretti, 
sull’occupazione. In aggiunta la modalità di spostamento aereo, soprattutto della tipologia 
point to point, favorisce gli interscambi e le dinamiche delle relazioni tra i diversi stati europei 
con i vantaggi e le opportunità che da ciò ne deriva. 

 

2.2.  Il mercato Low cost 
 

Il fenomeno dei vettori low cost nasce negli Stati Uniti a metà degli anni settanta, 
prendendo origine dalla deregulation del trasporto aereo che ha permesso una liberalizzazione 
e una conseguente agguerrita concorrenza su una serie di rotte sino ad allora servite quasi 
esclusivamente dalle grandi compagnie tradizionali. Da allora, il fenomeno ha avuto una 
rapida espansione sino a far diventare la Southwest, pioniera della filosofia low cost, la quarta 
compagnia degli Stati Uniti sia per flotta (375 aeromobili) sia per passeggeri trasportati (70 
milioni pax/anno). 

In Europa questo modo di viaggiare si è diffuso solamente dal 1995 in poi, con la nascita di 
piccole compagnie a basso costo che, in brevissimo tempo, hanno avuto uno sviluppo 
vertiginoso tanto da portare Ryanair e EasyJet, le maggiori in Europa, ad avere flotte da 
90\100 modernissimi aeromobili ed a trasportare oltre 30 milioni di passeggeri l’anno. 

Per rendersi conto del fenomeno in esame si possono confrontare quest’ultime con  due realtà 
italiane: Alitalia che ha una flotta di 170 aeromobili e trasporta circa 24 milioni di pax/anno e 
Meridiana con una flotta di 21 aeromobili ed un traffico oltre 4.100.000 pax/anno.  

Da recenti proiezioni dell’ AEA (Association of European Airlines) si è stimato che la quota 
di traffico europeo che le low cost assorbiranno nei prossimi dieci anni, sarà del 25% rispetto 
all’attuale 12%. 

In Europa, attualmente le compagnie a “basse tariffe” –low fares- sono circa una ventina e tra 
queste vi sono quelle appartenenti al segmento low cost; è necessario, infatti fare una 
distinzione tra low cost e quelle low fares; quest’ultime di solito sono compagnie tradizionali 
che per adattarsi alle nuove esigenze del mercato intervengono solamente sul livello tariffario; 
nella realtà italiana, un esempio tra tutte è Meridiana. I vettori low cost invece “impostano la 
propria struttura societaria in modo tale da vendere il proprio servizio a basso costo facendo 
comunque quadrare i bilanci”; in altri termini fondano la loro filosofia aziendale sul 
contenimento dei costi, sulla razionalizzazione delle risorse (sia umane che tecniche), sulle 
economie di scala e sull’efficienza del servizio. 

Il loro intento non è tanto quello di sottrarre una quota di utenza alle compagnie tradizionali, 
ma al contrario, quello di creare una nuova domanda soprattutto tra i “non utenti” del mezzo 
aereo, attratti dalle nuove opportunità tariffarie e dai nuovi collegamenti. 
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Recenti studi sul traffico delle compagnie low cost europee, condotto da McKinsey 
Quarterly e dall’Istituto Bruno Leoni di Torino, hanno messo in evidenza le differenze sulle 
strutture dei costi tra le compagnie tradizionali e tali vettori; dopo aver esaminato tutti i 
parametri prima menzionati, si è riscontrato che per tratte di massimo 2h di volo, effettuate 
con aeromobili del tipo B737/A320, il costo per passeggero trasportato a Km è: 

• 4,00 €cent per Ryanair 

• 6,00 €cent per EasyJet  

• le majores variano da 9 a 12 €cent. 

Nello studio specifico in cui si sono indicati i vantaggi economici della gestione Ryanair 
rispetto a quelle delle tre principali compagnie di bandiera europee prese in esame, le 
differenze maggiori, sino anche al 50% in meno, si sono riscontrate sulle voci: costo 
dell’equipaggio, spese generali e aeroporti e servizi a terra, rispettivamente -54%, -57%, 
31,5%. 

Per tutti i motivi esposti il segmento di mercato dei voli a basso costo in Europa è destinato a 
crescere molto rapidamente. Una visione della situazione è riportata nelle figure e tabelle 
seguenti, nelle quali è mostrata l’evoluzione del trasporto aereo nel mercato europeo. 

  
Figura 2-1: Mercato UE: Passeggeri Low Cost Carriers (LCC) 

 
 

E’ importante ricordare che i vettori low cost, nati in Europa grazie alla liberalizzazione 
del mercato anglo irlandese, registrano un rapido sviluppo nei due paesi grazie a Ryanair e a 
Easyjet, ma rimangono sino al 2002 un fenomeno sostanzialmente confinato alle due isole e ai 
collegamenti tra esse e l’Europa Continentale. Solo col 2003 iniziano a rappresentare una 
quota importante dei collegamenti low cost relazioni all’interno dell’Europa continentale, 
aperte soprattutto da nuovi vettori sorti in questi paesi.  
Il Graf. 5 evidenzia il cambiamento che si realizza nel 2003: nella programmazione estiva del 
2002, infatti, meno del 14% dei collegamenti low cost riguardano relazioni con origine e 
destinazione entrambe nell’Europa continentale mentre per il rimanente 86% dell’offerta 
almeno l’origine o la destinazione è collocata in Gran Bretagna o Irlanda (un terzo riguarda 
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infatti collegamenti interni a Inghilterra e Irlanda o tra i due paesi ed oltre il 50% collegamenti 
tra le due isole e l’Europa continentale). Con la programmazione estiva del 2003, invece, la 
quota rappresentata dall’offerta sui collegamenti interni all’Europa continentale raddoppia 
rispetto all’anno precedente, portandosi a poco meno del 30%. E’ da questo momento che 
possiamo considerare il fenomeno low cost come realtà diffusa in Europa e non più solo 
specificità angloirlandese. 

La forte crescita del 2003 nell’offerta sulle relazioni interne all’Europa continentale si 
affianca inoltre, e ne è in gran parte conseguenza, all’arrivo di una pluralità di nuovi vettori 
sul mercato che contribuiscono alla rilevante accelerazione dell’offerta complessiva (Graf. 6) 
e alla conseguente crescita della quota di mercato globalmente rappresentata dalle low cost. 
L’offerta complessiva nella programmazione estiva del 2003 si accresce di due terzi rispetto 
al 2002, da 900 mila a 1,5 milioni di posti settimanali offerti e, a loro volta, due terzi 
dell’incremento (circa 400 mila posti) sono offerti dai nuovi operatori. Senza il loro arrivo il 
settore delle low cost sarebbe stato dominato nel 2003 dai due vettori principali, fortemente 
rafforzatisi nel 2002 grazie alle acquisizioni delle due compagnie emanazione di vettori di 
bandiera, Go e Buzz, vendute rispettivamente da British Airways e da KLM. 

 
Figura 2-2: Quote di mercato per tipologia di vettori 
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Dal 2000 i passeggeri trasportati dai LCC sono passati da 17 milioni, con una quota di 
mercato del 4%,  a circa  100 milioni nel 2006, con una quota del 25%, incrementando così 
del 21% il loro share. Per contro, le compagnie tradizionali hanno perso, nello stesso periodo 
di tempo, il 21% del mercato; tuttavia esse rimangono indispensabili per sopperire alle 
insufficienze dei low cost quali i collegamenti del network internazionale ed intercontinentale, 
i servizi navetta, etc., elementi indispensabili per soddisfare le esigenze dei passeggeri 
business-oriented. 

Tale evidente crescita è evidenziata anche dall’andamento dei passeggeri in determinati 
aeroporti che hanno focalizzato il proprio business sulle compagnie low cost; tali scali hanno 
avuto una crescita dell’82% contro il 21% del mercato, sviluppando contemporaneamente 
anche le economie locali, in particolare turismo e occupazione. 
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Tabella 12: Traffico passeggeri in aeroporti europei utilizzati da vettori low cost 
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2.3. I vettori low cost in Italia 
 

Nel nostro paese il fenomeno low cost è arrivato con qualche anno di ritardo rispetto al 
resto dell’Europa, in un momento in cui il mercato del trasporto aereo dava segni di flessione. 
Come mostrato nella figura l’avvio delle low cost ha prodotto una rilevante crescita 
dell’offerta, che è stata superiore a quella della domanda, con conseguente pressione sulle 
tariffe ed indebolimento patrimoniale dei vettori italiani tradizionali (Alitalia).  

Figura 2-3: Trasporto aereo da/per l’Italia 

 
 

Nel 2003 il traffico domestico totalizzato dalle low cost in Italia è stato del 13%, nel 2006 è 
salito al 23,10% e si prevede che nel 2012 possa arrivare al 36% come mostrato nelle seguenti 
figure e tabelle: 

 

Figura 2–4 Ripartizione del mercato aereo Italiano anno 2006 
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Figura 2–5 Quota di mercato aereo nazionale anno 2006 

 
 

 
 

Figura 2–6 Quota di mercato aereo internazionale anno 2006 
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Figura 2–7 Quota di mercato aereo complessivo anno 2006 

 
 

 
Figura 2-8: Previsioni al 2012 (Passeggeri trasportati) 

 
 

La crescita delle low cost è confermata anche dagli ordinativi di aeromobili di medio raggio (a 
singolo corridoio) che le compagnie low cost hanno piazzato sui costruttori Boeing ed Airbus:  

• circa 330 ordini di aeromobili con consegna entro il 2010 ed ulteriori 310 opzioni 
per il 2012. 

Si vuole ricordare che attualmente gli aeromobili di medio raggio che operano in Europa sono 
2.400 (di cui 300 in uso ai vettori low cost). 
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Figura 2-9: Piano flotte di medio raggio 

 
 
Di tale fenomeno si sono avvantaggiati, oltre gli utenti, che hanno la possibilità di acquistare i 
voli a tariffe estremamente vantaggiose paragonabili al “costo di un taxi” (come cita un noto 
spot di una di queste compagnie), anche gli scali italiani minori, maggiormente utilizzati da 
tali vettori; aeroporti come Bologna, Verona, Pisa, Bergamo, Treviso, Brescia, Pescara, Forlì, 
Alghero ed altri ancora hanno avuto una crescita improvvisa e importante a seguito 
dell’apertura di rotte gestite da vettori a basso costo. 
Nella tabella a seguire vengono riportati i principali vettori low cost e i relativi scali serviti: 
 

Tabella 13: Vettori low cost che operano nel territorio italiano 

Vettore Nazionalità  Scali in Italia 
Ryanair Irlanda Bergamo, Ciampino, Genova, Torino, Brescia, Trieste, Treviso, Forlì, 

Ancona, Bari, Brindisi, Pescara, Palermo, Alghero Cagliari, Trapani, Pisa 

EasyJet Gran Bretagna 
Napoli, Ciampino, Venezia, Milano, Torino, Pisa, Palermo, Cagliari, 
Olbia 

Basiq Air Olanda Napoli, Pisa, Bergamo, Treviso, Verona  
Air Berlin Germania Napoli, Catania, Ciampino, Bergamo, L Terme 
Germanwings Germania Roma, Bologna, Milano, Alghero, Verona 

Hapag Lloyd Express Germania 
Olbia, Palermo, Bari, Napoli, Ciampino, Pisa, Venezia, Milano, Cagliari, 
Rimini, Catania 

Volareweb Italia Brindisi, Cagliari, Olbia, Milano, Palermo, Roma 
Sterling Danimarca Bologna, Firenze, Milano, Roma, Venezia 

 

Come si evince dalla tabella 13 l’offerta dei vettori a basso costo copre tutto il 
territorio italiano; dai primi collegamenti point to point con le principali città europee, hanno 
cominciato a proliferare anche i collegamenti interni al territorio italiano. 

Negli ultimi cinque anni si è assistito alla crescita di molti aeroporti italiani secondari, 
come Ciampino, Bergamo, Pisa, Treviso, ed altri ancora con percentuali nel periodo 2003 – 
2006 che vanno dal + 80% al +185%, contro una media europea del 21%.  

Nella seguente tabella è riportato l’incremento dei principali aeroporti italiani relativamente al 
periodo 1° semestre 2006/2007. 

Si possono fare alcune osservazioni: 
• tra i primi 6 aeroporti italiani, 5 sono situati a Roma e a Milano; solo Venezia riesce 

a classificarsi come quinto aeroporto italiano. Solo 3 aeroporti del sud Italia sono nei 
primi dieci. 

• alcuni aeroporti di provincia o secondari (Alghero,Treviso o Bergamo) hanno assunto 
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maggiore importanza di aeroporti di grandi città (Genova, Cagliari, Palermo) grazie allo 
sviluppo delle compagnie low cost. 

• lo scalo di Pisa riceve un flusso di traffico molto superiore a quello di Firenze, sia grazie 
alla capacità dell’aeroporto pisano nell’attirare i vettori a basso costo che per le 
caratteristiche della pista. 

• in generale, negli aeroporti in cui la presenza delle low cost è significativa si è registrata 
una crescita superiore a quella di mercato. 

 
Tabella 14: Movimenti nei principali aeroporti italiani 

 
 
 

Nel 1° semestre 2007 sono stati trasportati in Italia 63 milioni di passeggeri, con una 
crescita del 9,2%: gli scali con una massiccia presenza di low cost sono aumentati 
mediamente del 14%, mentre negli altri si è avuto un 5% di aumento. 

Nel 2006 i voli effettuati dalle compagnie low cost sono cresciuti del 32,7% 
complessivamente, suddivisi nel 36% del mercato internazionale e nell’11% di quello 
nazionale; ancora nell’ultimo anno la quota totale del mercato italiano delle low cost è salita 
dal 15 al 19%.  
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2.4. Il settore delle merci in Italia 
 

La serie storica del traffico aereo cargo in Italia è rappresentato nella tabella … in cui viene 
riassunta la situazione dal 1997 al 2006 del trasporto merci più posta.  

Come si può notare da una prima analisi la percentuale di sviluppo è stata di circa il 34% 
negli ultimi nove anni, contro oltre il 70% relativo al traffico passeggeri; infatti da sempre il 
trasporto delle merci per via aerea non ha avuto all’interno del territorio italiano grande 
sviluppo rispetto a quello gommato, che risulta preferito per tutta una serie di motivi che 
vanno dal minor costo per  t/trasportata ad una migliore distribuzione e logistica. 

Dalla tabella in esame si può ancora evincere come dal 2003 al 2006 l’aumento annuale si sia 
stabilizzato intorno al 5%. 

 

Serie storica passeggeri e merci 
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Con un’analisi più attenta e dettagliata si può notare che, in riferimento all’anno 2006, quasi 
la metà del traffico si concentra  su Malpensa e che il 94% del totale è ottenuto in soli dieci 
aeroporti, vedi tabelle n…..; ancora solo tre aeroporti superano le 100.000 t/anno e solo sette 
si attestano oltre le 20.000 t/anno. 

È interessante notare che scali di primo piano, come Torino, Olbia, Cagliari, Palermo, Napoli 
abbiano un movimento merci di poche migliaia di t/anno, mentre altri scali che non 
movimentano grandi numeri di passeggeri (Pisa, Treviso, Brescia e soprattutto Bergamo), 
abbiano alti volumi per quanto riguarda il settore cargo. 

Nella tabella n… si è invece riportato l’andamento mensile per singolo aeroporto. 

 
2006 – Traffico merci per singolo aeroporto  
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Nell’ultima tabella (n…) sono riportati i dati sino a tutto novembre del 2007, da dove si 
evince che anche in questo caso il trend del trasporto cargo si mantiene stabile con un +5% 
rispetto al 2006, ma sempre meno rispetto al traffico passeggeri che invece è aumentato del 
10%.Tab n… 

TOTALI (Gennaio-Novembre/2007) 

N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % 
Cargo 
(tons) % 

1 Alghero 12.750 24,3 1.213.296 22 703 28,1 

2 Ancona 12.748 -7,2 464.538 3,6 5.625 15 

3 Bari 28.917 14,6 2.197.237 20,6 3.676 14,1 

4 Bergamo 56.144 8,1 5.290.636 9,4 123.035 -4,8 

5 Bologna 61.787 5 4.075.502 9,4 17.035 -42,7 

6 Bolzano 16.246 6,2 76.252 9,5     

7 Brescia 13.506 47,7 182.436 -17,4 43.630 103,2 

8 Brindisi 10.154 2 857.189 13,6 239 -50,8 

9 Cagliari 32.013 10,5 2.472.575 6,5 4.616 4,4 

10 Catania 56.348 12,1 5.637.511 12 8.083 -6,6 

11 Crotone 1.619 -14,5 98.939 2,5     

12 Cuneo 6.530 -14,7 59.378 90,7 9 80 

13 Firenze 32.762 30,8 1.798.132 27,5 1.266 -41,7 

14 Foggia 3.411 5,3 8.964 20,5     

15 Forlì 8.100 2,7 650.144 11,6 37 -94 

16 Genova 27.634 8,4 1.049.440 4,7 5.248 -6,3 

17 Lamezia T. 13.622 -1 1.366.720 6,6 1.904 -9,6 

18 Milano LIN 120.498 -1,1 9.209.826 2,8 21.751 -13,7 

19 Milano MXP 246.311 8,1 22.080.427 9,5 443.200 17 

20 Napoli 67.592 18,4 5.394.476 13,4 7.324 -1,7 

21 Olbia 33.037 3,3 1.734.445 -1,6 1.419 71,4 

22 Palermo 47.496 8,8 4.201.260 6,2 3.987 -14,1 

23 Parma 9.915 -2,8 126.507 7,4     

24 Perugia 7.969 11,6 88.925 119,8     

25 Pescara 11.449 0,1 352.064 8,8 3.065 15,8 

26 Pisa 39.893 14,6 3.484.795 23,8 13.940 9,5 

27 Reggio Cal. 10.230 -4,1 546.264 -2,1 311 68,1 

28 Rimini 8.726 31,7 483.002 54,2 1.491 -28,6 

29 Roma CIA 61.039 3,5 5.031.749 10,6 21.361 -1,9 

30 Roma FCO 308.304 6 30.574.193 9,3 142.362 -5,6 

31 Siena 5.469 -36,2 7.036 -39,5     

32 Torino 57.362 2 3.236.709 7,8 12.531 5,1 

33 Trapani 8.048 38,3 467.531 65,4 25 -80 

34 Treviso 17.801 11,9 1.442.385 15,9 16.071 -11,4 

35 
Trieste - Ronchi 
dei L. 17.423 8,7 690.511 9,9 1.120 19,3 

36 Venezia 82.841 8,7 6.631.971 12 22.140 -10,7 

37 Verona 40.240 7,8 3.327.720 16,7 8.510 -24,7 
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2.5.  Il trasporto aereo in Sardegna  

 
Il trasporto aereo in Sardegna soddisfa circa il 50% di tutta la mobilità tra l’Isola e il 

continente; infatti, a fronte di 11,2 milioni di utenti che, nel 2006, hanno effettuato 
spostamenti in uscita e in entrata con i due modi di trasporto (aereo e nave), il settore aereo ne 
ha assorbito circa 5.385.000. (nel 2007 circa 5.715.000) Questa modalità di spostamento è di 
fondamentale importanza per tutto il comparto socio-economico della regione, in quanto 
riduce i limiti propri dell’insularità, permettendo di relazionarsi con il resto dell’Italia e 
dell’Europa in tempi rapidi e con una certa regolarità.  

A parte gli aspetti relativi al soddisfacimento delle esigenze di spostamento dell’utenza 
residente nell’Isola, il trasporto aereo costituisce uno dei fattori trainanti della grande 
attrazione turistica di cui la Sardegna gode attualmente a livello nazionale ed internazionale. 

L’offerta di trasporto aereo in Sardegna è rappresentata principalmente dagli scali aeroportuali 
di Cagliari - Elmas, Olbia – Costa Smeralda ed Alghero - Fertilia, ed in maniera minore dagli 
aeroporti secondari di Tortolì ed Oristano; questi ultimi due, in effetti, costituiscono una parte 
trascurabile del movimento totale in quanto il primo è uno scalo stagionale, operativo da 
maggio a settembre, il secondo è attualmente inattivo al traffico commerciale. 

Il complesso dei tre scali principali, più i due minori, nella sua attuale configurazione, risulta 
ben articolato dal punto di vista territoriale ricoprendo in modo sufficientemente completo 
l’intero territorio regionale; inoltre il completamento in corso della SS 131 e della SS 125, 
consentirà di abbattere i tempi e facilitare quindi l’acceso alle infrastrutture. 

Il sistema del trasporto aereo in Sardegna ha sviluppato nel 2006 un traffico di 5.385.000 
passeggeri che costituisce il 4,4% del traffico commerciale nazionale (122.889.000). Nelle 
tabelle che seguono vengono forniti i dati riguardanti il movimento dei passeggeri e degli 
aeromobili relativamente agli anni 1990/2007  per singolo aeroporto. 

 
Tabella 2-12 - Traffico passeggeri dal 1990 al 1996 

ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
CAGLIARI 1.330.059 1.283.338 1.343.235 1.310.410 1.313.152 1.288.862 1.460.630 

OLBIA 883.988 891.120 880.272 850.250 902.291 965.714 1.011.110 
ALGHERO 509.691 506.384 520.177 502.618 484.419 472.974 495.464 

TOTALI 2.725.728 2.682.833 2.745.676 2.665.271 2.701.856 2.729.545 2.969.200 
Var %   -1,6% 2,3% -2,9% 1,4% 1,0% 8,8% 
 

 

Tabella 2-13 - Traffico passeggeri dal 1997 al 2003 

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
CAGLIARI 1.680.566 1.750.882 1.824.385 2.063.514 1.900.706 2.148.438 2.299.663

OLBIA 1.087.116 1.102.311 1.174.479 1.327.275 1.327.402 1.385.144 1.554.254
ALGHERO 550.337 562.488 588.169 668.023 679.793 806.797 888.369 

TOTALI 3.320.016 3.417.679 3.589.032 4.060.812 3.909.902 4.342.381 4.744.289
  11,8% 2,9% 5,0% 13,1% -3,7% 11,1% 9,3% 
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Tabella 2-14 - Traffico passeggeri dal 2004 a settembre 2007 

ANNO 2004 2005 2006 2007 
CAGLIARI 2.271.846 2.344.282 2.464.084 2.623.070 

OLBIA 1.585.662 1.608.312 1.765.518 1.792.713 
ALGHERO 999.811 1.072.595 1.068.040 1.300.115 

TOTALI 4.857.319 5.025.189 5.297.642 5.715.898 
  2,4% 3,5% 5,4% 7,8% 

 

Figura 2-4 – Traffico passeggeri 1990-2007 
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Tabella 2-15 - Traffico Aeromobili dal 1990 al 1996 

ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
CAGLIARI 16.959 16.059 17.053 16.579 16.572 14.877 19.126 

OLBIA 19.488 19.641 18.353 16.504 17.446 17.687 19.266 
ALGHERO 7.452 7.376 7.948 7.856 7.257 6.136 5.946 

TOTALI 45.889 45.067 45.346 42.932 43.269 40.695 46.334 
Var %   -1,8% 0,6% -5,3% 0,8% -5,9% 13,9% 

 

Tabella 2-16 - Traffico Aeromobili dal 1997 al 2003 

ANNO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
CAGLIARI 20.717 23.804 24.099 27.018 25.546 23.798 24.119 

OLBIA 19.397 19.888 21.476 23.418 23.971 23.118 26.089 
ALGHERO 7.645 7.877 8.759 8.854 9.444 11.370 11.196 

TOTALI 49.756 53.567 56.333 61.290 60.962 60.288 63.407 
  7,4% 7,7% 5,2% 8,8% -0,5% -1,1% 5,2% 
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Tabella 2-17 - Traffico Aeromobili dal 2004 a settembre 2007 

ANNO 2004 2005 2006 2007 
CAGLIARI 24.714 28.774 31.232 30.714 

OLBIA 28.923 31.138 32.924 34.013 
ALGHERO 11.390 11.738 11.028 13.804 

TOTALI 65.027 71.650 75.184 78.531 
  2,6% 10,2% 5% 4,4% 

 

 

Figura 2-5: Traffico aeromobili 1990-2007 
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Dalle tabelle e dai grafici ad esse allegati si può notare come il traffico totale di 
passeggeri sia cresciuto in maniera preponderante tra il 1997 e il 2007, contrariamente ai sei 
anni precedenti in cui mantiene un andamento pressoché costante. Il movimento degli 
aeromobili invece, segue un andamento più lineare, approssimandosi ad un valore costante dal 
2000 al 2004, con una notevole crescita negli anni 2005, 2006 e 2007.  

Nel 2006 tutti gli scali sardi hanno registrato una tendenza di crescita totale simile a quella  
degli altri scali nazionali, con un aumento dei passeggeri sulle rotte nazionali di linea in 
contro tendenza, eccetto Olbia, rispetto al dato nazionale italiano: 

1. Alghero    1,7% 

2. Cagliari    1,4% 

3. Olbia        7,8% 

il dato nazionale si è attestato sul 7%. 
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Cagliari 
 

Per inquadrare correttamente il ruolo di Cagliari - Elmas nel contesto territoriale della 
Sardegna è indispensabile definire il suo bacino di utenza potenziale, individuando i limiti di 
attrazione e di influenza esercitati dall’aeroporto sulla domanda di trasporto aereo regionale. 

È  del tutto evidente che il principale bacino di utenza dell’aeroporto è costituito dalla 
città di Cagliari e dalla sua area urbana, ma è altrettanto certo che lo scalo di Elmas esercita 
un potere di attrazione anche per altre località e città della Sardegna meridionale. 

Ciò è dovuto sostanzialmente a due fattori: il primo è il numero dei collegamenti e dei 
voli disponibili dallo scalo in tutti i mesi dell’anno, in quanto risente in maniera minima del 
fenomeno della stagionalità, al contrario degli altri aeroporti sardi; il secondo è il fatto che 
esso è facilmente raggiungibile per via terra da un efficiente sistema stradale, specialmente 
per quegli utenti che risiedono lontani dallo scalo (sia in provincia di Oristano che di Nuoro), 
potendo usufruire di infrastrutture a scorrimento veloce come la SS 130, la SS 131 e la nuova 
SS 125. 

In virtù di queste considerazioni sembra opportuno ritenere che entro i limiti del bacino 
di utenza potenziale, all’aeroporto di Cagliari possa essere ricondotta tutta la parte centro 
meridionale della Sardegna comprendente tutte le province di Cagliari, del Medio 
Campidano, di Carbonia Iglesias, di Oristano, parte di quella dell’Ogliastra e di Nuoro (per 
almeno il 20%). Traducendo in cifre quanto sopra, noti i residenti delle province di Cagliari, 
Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Oristano: 948.571(anno 2006) e di Nuoro e Ogliastra: 
222.649  si può stimare che il bacino di utenza potenziale assume una dimensione di circa un 
milione di persone, che corrispondono a circa il 65% della popolazione residente nell’intera 
isola. 

Tale bacino di utenza è certamente considerevole: esso si sviluppa soprattutto attraverso 
il  traffico business, anche se accoglie una parte di traffico turistico. La presenza, infatti, di 
note località turistiche lungo le coste est e ovest della città di Cagliari, insieme ad una 
considerevole (anche se non pienamente soddisfacente) ricettività alberghiera consente 
all’aeroporto di Elmas di assorbire una buona parte del flusso turistico che si dirige verso 
l’isola, anche se tale fenomeno dovrà necessariamente essere ampliato nei mesi di spalla con 
una maggior diffusione dei motivi di attrazione presenti nel sud Sardegna. 

Il turismo è una delle più importanti risorse dell’Isola, con evidenti riflessi 
sull’occupazione e sui servizi del terziario, oltre che sulla domanda di trasporto. Oggi più che 
mai gli Enti preposti allo sviluppo turistico sono impegnati a ricercare strategie per allungare 
la stagionalità attraverso una serie di strumenti riguardanti sia il marketing che la struttura e 
l’ampliamento dell’offerta ricettiva. Oltre le specifiche opportunità delle coste negli ultimi 
anni si è cercato di incentivare le zone interne, le aree protette, i parchi, l’archeologia, la eno-
gastronomia, etc.. , per fare in modo di attirare un sempre maggiore numero di presenze, 
specialmente nei mesi non estivi, favoriti in questo senso da un clima decisamente appetibile 
per i turisti del centro e nord Europa. 

Tuttavia, sebbene in valore assoluto gli arrivi dei turisti siano moderatamente aumentati, 
non si è registrato quel tasso percentuale di crescita auspicato, anzi si è assistito, in questi 
ultimi ann, ad una seppur lieve regressione percentuale negli arrivi e nella permanenza media, 
che indica da parte dell’utenza una scelta turistica diversa dalla Sardegna, forse privilegiando 
altre mete del Mediterraneo quali la Sicilia, la Spagna, le Baleari, le Canarie, la Grecia, la 
Tunisia ed ultimamente anche la Croazia, decisamente più economiche e caratterizzate da una 
più massiccia azione di marketing in tutta Europa. 
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L’aeroporto di Cagliari-Elmas, con i suoi 250 dipendenti diretti, rappresenta oltre lo 
snodo intermodale più importante per i trasporti aerei della Sardegna, anche una componente 
fondamentale per l’economia e lo sviluppo del territorio in cui è inserito. Infatti le sue attività 
riguardano non solo il normale funzionamento dell’aerostazione in tutti i suoi aspetti, ma 
anche tutta una serie di fattori che vanno dal commerciale al marketing e ai servizi terziari, 
aventi ricadute dirette sulle attività economiche del suo bacino di utenza. Come è stato ormai 
dimostrato da altri aeroporti, sia nazionali che internazionali, determinate tipologie di voli si 
prefiggono come fine quello di avere ricadute immediate sulle più importanti attività 
economiche quali ristorazione, servizi, alberghiero, etc.., proponendosi quindi come volano 
insostituibile per il decollo delle economie locali, specialmente in zone depresse come la 
Sardegna. 

L’aeroporto di Cagliari-Elmas dista circa 7 km dal centro della città, è servito in 
maniera adeguata da una strada a scorrimento veloce a quattro corsie (SS 130) dalla quale si 
accede allo scalo tramite una bretella sempre a quattro corsie, con spartitraffico metallico 
centrale. Le sue caratteristiche tecniche e commerciali di maggior rilevanza sono le seguenti: 

 Ente di gestione: SO.G.AER, s.p.a. (250 dipendenti) 

 Classe ICAO: 4D 

 Classe antincendio: VII ICAO 

 Tipo di traffico: internazionale, nazionale, aviazione generale 

 Area sedime: 287 Ha 

 Distanza dalla città: 7 KM 

 Identificazione pista: 14/32 

 Dimensione della pista: 2.805X45 

 Piazzole aeromobili: 16 

 Parcheggi auto: 2.150 

 
L’aeroporto di Cagliari-Elmas dispone di 360 collegamenti commerciali di linea diretti alla 
settimana nel periodo invernale, che passano a 614 voli nel periodo estivo, con un incremento 
pari al 70% tra le due stagioni. Considerando la tipologia di aeromobili impiegati dalle 
compagnie aeree, prevalentemente MD80, A320 e B737/800, i posti complessivamente offerti 
settimanalmente nel periodo invernale sono circa 55.000, mentre in quello estivo sono circa 
90.000, con un incremento del 63% La sua movimentazione totale per quanto riguarda i 
passeggeri lo pone al decimo posto degli aeroporti italiani. 
Allo scopo di analizzare il traffico aereo, relativamente al movimento dei passeggeri e degli 
aeromobili, si riportano di seguito una serie di tabelle e grafici esplicativi della situazione 
dello scalo nel corso degli anni 
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Tabella 2-18 - Dati di traffico 

ANNO PAX (TOT) MOV(Tot) PAX/MOV 
1986 975.579 13.258 73,58 
1987 1.078.254 15.321 70,38 
1988 1.185.924 17.676 67,09 
1989 1.294.039 18.273 70,82 
1990 1.330.059 17.063 77,95 
1991 1.283.338 16.049 79,96 
1992 1.343.235 17.072 78,68 
1993 1.310.410 17.220 76,10 
1994 1.313.152 16.572 79,24 
1995 1.288.862 14.877 86,63 
1996 1.460.630 19.126 76,37 
1997 1.680.566 20.717 81,12 
1998 1.750.882 23.804 73,55 
1999 1.824.385 24.099 75,70 
2000 2.063.514 27.018 76,38 
2001 1.900.706 25.546 74,40 
2002 2.148.438 23.789 90,31 
2003 2.299.663 24.119 95,35 
2004 2.271.846 24.714 91,93 
2005 2.344.282 28.774 84,41 
2006 2.464.084 31.232 78,90 
2007 2.645.845 31.232 84,71 

 

 

Figura 2-6 – Andamento traffico passeggeri 1990/2007 
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Dalla Tabella 18 si evince come il movimento degli aeromobili, dal 1990 al 2007, registri un 
incremento del 81,00% mentre la crescita del numero dei passeggeri, nei medesimi anni, è del 
97,00%. Differentemente dall’andamento riferito all’anno 2004 (aeromobili 44,8%; 
passeggeri 70,09%) in cui si è assistito ad una disparità dei tassi di crescita, negli ultimi due 
anni si è osservato una tendenza pressoché simile di entrambi gli indici, che denota un 
decremento dei coefficienti  di occupazione.  

Nella tabella a seguire è riportata la movimentazione mensile dei passeggeri e degli 
aeromobili nel 2007; nel grafico ad essa allegato si può notare il picco di traffico caratteristico 
dei mesi estivi (giugno- settembre) 

 
Tabella 2-19 – Ripartizione mensile del traffico passeggeri nel 2007 

MESI Pax Arr Pax Dep Tot PAX Movimenti  
GENNAIO 76.861 74.756 151.617 2.012 
FEBBRAIO 66.868 67.064 133.932 1.763 
MARZO 83.509 83.224 166.733 2.042 
APRILE 104.420 99.862 204.282 2.266 
MAGGIO 114.182 109.488 223.670 2.500 
GIUGNO 144.208 132.846 277.054 3.030 
LUGLIO 153.539 146.849 300.388 3.358 
AGOSTO 153.604 159.430 313.034 3.547 
SETTEMBRE 132.373 148.779 281.152 3.077 
OTTOBRE 105.526 112.586 218.112 2.453 
NOVEMBRE 87.810 89.655 177.465 2.285 
DICEMBRE 98.483 99.923 198.406 2.379 

TOTALE 1.321.383 1.324.462 2.645.845 30.714 
 

Figura 2-7– Movimentazione passeggeri 2007 
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Olbia 
 
L’aeroporto di Olbia – Costa Smeralda, gestito dalla GEASAR Spa, è il  secondo scalo sardo 
per volume di traffico. Esso è nato e si è sviluppato come base della compagnia aerea 
Meridiana, che detiene circa l’80% della società di gestione, per cui è caratterizzato da una 
massiccia presenza di tale vettore. 

Le sue caratteristiche tecniche e commerciali di maggior rilevanza sono: 

 Ente di gestione: GE.A.SAR, s.p.a.  

 Classe ICAO: 4D 

 Classe antincendio: VII ICAO 

 Tipo di traffico: internazionale, nazionale, charter 

 Area sedime: 180 Ha 

 Distanza dalla città: 2 KM 

 Identificazione pista: 06/24 

 Dimensione della pista: 2.500X45 

 Piazzole aeromobili (Incl. Aviazione Generale): 45 

 Parcheggi auto: 1.700 

E’ da tenere in considerazione che lo scalo Gallurese ha una vocazione prevalentemente 
turistica e possiede una marcata stagionalità, pertanto presenta un’offerta invernale molto più 
esigua rispetto a quella caglaritana, come si potrà notare dai grafici di seguito riportati. 

L’offerta settimanale di collegamenti aerei di linea, in partenza nella stagione estiva (2006), è 
di 628 voli di cui la maggior parte effettuati da Meridiana, mentre in quella invernale si riduce 
a 172 voli. Il network estivo dei collegamenti di Olbia è costituito per il 45% da destinazioni 
internazionali, confermando la sua vocazione di scalo turistico. Ai collegamenti con la 
Germania,  appartenenti al segmento low cost, si aggiungono quelli di Easy Jet ed anche i voli 
bisettimanali offerti da Meridiana per Londra e Parigi. 

Dal punto di vista del traffico domestico, le rotte che registrano una più alta frequenza sono 
quelle, sempre di Meridiana, per Roma e Milano, gestite in regime di continuità territoriale, 
che contano rispettivamente 39 e 49 voli settimanali, mentre le destinazioni di Bologna, 
Verona, Pisa, Firenze e Napoli hanno frequenze nettamente inferiori, da 1 a 2 voli/giorno. Va 
ricordato inoltre che l’aviazione generale ha una notevole influenza nei mesi estivi, tanto da 
portare Olbia al primo posto tra gli scali italiani. 

E’ evidente dalla tabella 1.21 quanto precedentemente esposto, ovvero l’attività fortemente 
stagionale che contraddistingue lo scalo in analisi. E’ da sottolineare che tale intensità non è 
solamente da imputare ad un’intensificazione delle frequenze delle rotte servite, ma anche da 
un potenziamento della rete dei collegamenti in termini di destinazioni, che nei mesi invernali 
vengono normalmente soppresse. 
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Tabella 2-7– Dati di traffico 

ANNO PAX (TOT) MOV(Tot) PAX/MOV
1986 535.977 7.784 68,86 
1987 660.132 9.425 70,04 
1988 749.999 10.934 68,59 
1989 808.545 18.404 43,93 
1990 883.988 19.488 45,36 
1991 891.120 19.641 45,37 
1992 880.272 18.353 47,96 
1993 850.250 16.504 51,52 
1994 902.291 17.446 51,72 
1995 965.714 17.687 54,60 
1996 1.011.110 19.266 52,48 
1997 1.087.116 19.397 56,05 
1998 1.102.311 19.888 55,43 
1999 1.174.479 21.476 54,69 
2000 1.327.275 23.418 56,68 
2001 1.336.499 23.971 55,75 
2002 1.385.144 23.118 59,92 
2003 1.554.254 26.089 59,58 
2004 1.585.662 28.923 54,82 
2005 1.671.218 31.138 53,67 
2006 1.832.085 32.942 55,62 
2007 1.770.470 34.013 52,05 

 

 

Figura 2-8: Andamento traffico passeggeri 1990/2007 
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Tabella 2-21 - Ripartizione mensile del traffico nel 2007 

MESI Arrivi Partenze Tot PAX Movimenti  
GEN 26.686 27.934 54.620 1.007 
FEB 26.534 26.192 52.726 994 
MAR 33.579 31.317 64.896 1.279 
APR 57.611 52.580 110.191 1.976 
MAG 74.372 69.504 143.876 2.647 
GIU 125.009 109.891 234.900 4.442 
LUG 152.900 148.157 301.057 6.677 
AGO 156.033 164.237 320.270 7.043 
SET 109.719 131.411 241.130 3.962 
OTT 55.688 66.813 122.501 1.878 
NOV 29.076 32.360 61.436 1.132 
DIC 31.831 31.036 62.867 976 

TOTALE 879.038  891.432 1.832.085 34.013 
 

 

Figura 2-9- Composizione del traffico passeggeri  2007 
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Alghero 

L’aeroporto di Alghero - Fertilia si può definire come uno scalo al servizio dell’area nord-
occidentale della Sardegna. Esso, posizionato nell’omonima zona di Fertilia, dista 10 Km da 
Alghero e 25 Km da Sassari, con il quale è collegato attraverso la SS 291.  

Le sue caratteristiche tecniche e commerciali di maggior rilevanza sono: 

 Ente di gestione: SO.GE.A.AL, s.p.a.  

 Classe ICAO: 4D 

 Classe antincendio: VII ICAO 

 Tipo di traffico: internazionale, nazionale, charter 

 Area sedime: 246 Ha 

 Distanza dalla città: 10 KM 

 Identificazione pista: 02/20 

 Dimensione della pista: 3.000X45 

Dall’analisi della serie storica, riportata nella Tabella 18, si può notare come dal 2000 il 
traffico passeggeri e il numero dei movimenti sia aumentato in modo considerevole; tale 
crescita è dovuta principalmente all’arrivo del vettore Ryanair in pianta stabile, il quale nel 
2007 ha realizzato circa il 50%  del traffico totale. 

 

 

Tabella 2-22 - Dati di traffico 

ANNO PAX (tot) MOV (tot) PAX/MOV 

1986 348.641 6.396 54,51 
1987 393.448 7.263 54,17 
1988 418.117 7.172 58,30 
1989 466.448 7.526 61,98 
1990 509.691 9.212 55,33 
1991 506.384 8.106 62,47 
1992 520.177 8.054 64,59 
1993 502.618 7.975 63,02 
1994 484.419 7.257 66,75 
1995 472.974 6.136 77,08 
1996 495.464 5.946 83,33 
1997 550.337 7.645 71,99 
1998 562.488 7.877 71,41 
1999 588.169 8.759 67,15 
2000 668.023 8.834 75,62 
2001 679.793 5.281 128,72 
2002 806.797 11.370 70,96 
2003 888.369 11.196 79,35 
2004 998.811 11.390 87,69 
2005 1.079.843 11.738 92,00 
2006 1.070.491 11.028 97,07 
2007 1.300.115  13.804  94,18 
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Figura 2-10 - Andamento traffico passeggeri 1990/2007 
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Come lo scalo gallurese anche l’ aeroporto di Alghero risente fortemente della stagionalità dei 
flussi, essendoci un notevole squilibrio tra il numero di passeggeri e le destinazioni servite nei 
mesi estivi e in quelli invernali; infatti, alle destinazioni classiche in continuità territoriale di 
Roma, Milano,  Torino e Bologna si aggiunge un unico collegamento giornaliero 
rispettivamente per Londra, Francoforte, Barcellona, Liverpool, Pisa, Dublino, Madrid, East 
Midlands, serviti tutti dal vettore Ryanair. 

In estate invece, le rotte nazionali si estendono a Venezia e Verona; in tale periodo è intenso 
anche il traffico di voli charter da e verso le principali destinazioni europee. 

 

Tabella 2-23 - Ripartizione mensile del traffico nel 2007 

MESI Pax Arr Pax Dep Transiti Tot PAX Movimenti 
GENNAIO 31.842  33.162                      - 65.004  758  
FEBBRAIO 30.498  30.646  37  61.181  694  
MARZO 39.432  38.315  161  77.908  896  
APRILE 51.629  50.489  188  102.306  1.038  
MAGGIO 58.323  52.117  41  110.481  1.148  
GIUGNO 71.837  66.413  208  138.458  1.442  
LUGLIO 79.982  75.029  418  155.429  1.562  
AGOSTO 78.609  81.401  501  160.511  1.616  
SETTEMBRE 68.358  76.361  5  144.724  1.446  
OTTOBRE 55.662  61.250  64  116.976  1.154  
NOVEMBRE 38.914  41.402  2  80.318  996  
DICEMBRE 44.260  42.559                      - 86.819  1.054  

TOTALE 649.346  649.144  1.625  1.300.115 13.804  
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Figura 2-11 - Movimentazione passeggeri 2007 
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Dalla tabella e dal grafico precedenti si può notare che tra il mese più scarico (marzo) e quello 
in cui si ha il picco (luglio) vi è una maggiorazione del traffico del 148%; in esso è compresa 
la quota di traffico internazionale che riveste quasi il 35% del totale, come si può ben notare 
dal grafico a seguire. 

La forte stagionalità, sebbene da una parte rifletta la attrattività turistica del territorio, con la 
conseguente importanza per le ricadute economiche che ciò produce, dirette e indirette, 
dall’altra rappresenta un fattore di criticità per quel che riguarda la gestione dello scalo e la 
sua futura pianificazione. Esistono, infatti, alcuni periodi dell’anno, quantificabili in mesi e 
giorni, in cui il traffico è deficitario per le attuali dimensioni dello scalo e della pista. 

Il limite dello scalo algherese è principalmente quello di avere un rapporto annuale 
continuativo con un numero molto limitato di compagnie aeree (Air-one e Ryanair), il che 
porta ad avere un numero evidentemente ridotto di collegamenti commerciali di linea con le 
principali città italiane. Tutto ciò fa di Alghero uno scalo secondario (20° nella graduatoria 
degli scali italiani) a connotazione prevalentemente turistica. 

 



 65

Tortolì 
 
L’aeroporto di Tortolì - Arbatax è uno scalo regionale aperto al traffico commerciale 
unicamente da maggio ad ottobre; la sua funzione è prevalentemente di carattere turistico, 
anche se in passato sono stati fatti dei tentativi per introdurre linee commerciali e regolari di 
linea.  

Le sue caratteristiche tecniche e commerciali sono: 

 Ente di gestione: GE.AR.TO, s.p.a.  

 Classe ICAO: 2B 

 Classe antincendio: V ICAO 

 Tipo di traffico: internazionale, nazionale 

 Area sedime: 25 Ha 

 Distanza dalla città: 1 KM 

 Identificazione pista: 12/30 

 Dimensione della pista: 1.250X30 

La maggior parte dell’attività si sviluppa nei mesi di luglio e agosto offrendo servizio ai 
complessi turistici e ai villaggi che sorgono in Ogliastra, anche se giugno e settembre hanno 
sempre registrato una movimentazione passeggeri ed aeromobili di notevole importanza.  

Come si può evincere dalla tabella e dal grafico, dal 1994 al 1998, si è registrato un aumento 
sia in termini di movimenti che di passeggeri, per poi assistere ad una progressiva e leggera 
diminuzione di questi ultimi dal 1999 al 2001; nel 2002 si è assistito ad una decisa ripresa, 
con l’aumento del 24% dei passeggeri, seguito da una riduzione del –16% nell’anno 2004, 
infine gli ultimi due anni presentano un andamento altalenante, evidenziato da un aumento del 
21% del numero di passeggeri nel 2005 e una successiva riduzione pari a –34% nel 2006 . I 
movimenti degli aeromobili invece sono decisamente calati in termini di decolli ed atterraggi; 
a questo fatto si è contrapposta la crescita notevole dei pax/mov, sicuramente dovuto al 
maggior load factor a bordo degli aeromobili. 

 

Tabella 2-24 - Movimenti passeggeri ed aeromobili dal 1994 al 2006 

ANNO PAX(Tot) MOV(Tot) PAX/MOV
1994 22.345 902 24,77 
1995 34.857 1.584 22,01 
1996 34.301 1.780 19,27 
1997 37.419 1.482 25,25 
1998 44.704 1.602 27,91 
1999 50.786 1.232 41,22 
2000 38.699 1.149 33,68 
2001 37.789 1.102 34,29 
2002 46.947 1.066 44,04 
2003 50.531 924 54,69 
2004 42.655 1.134 37,61 
2005 51.511 1.120 45,99 
2006 33.894 700 48,42 



 66

 
Figura 2-4 - Andamento traffico passeggeri 1990/2006 
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Per ciò che riguarda invece la distribuzione mensile si è costruita la tabella seguente: 

Tabella 2-25: Movimenti mensili di passeggeri ed aeromobili dal 1998 al 2006 

1998 1999 2000 2001 2002 
MESI Pax Mov Pax Mov Pax Mov Pax Mov Pax Mov 
MAG 1.053 38 2.438 102 1.024 46 1.453 54 1.775 64 
GIU 9.114 302 11.485 280 8.181 283 9.011 232 9.768 242 
LUG 10.715 391 12.724 294 11.889 313 9.560 262 11.116 252 
AGO 14.282 581 13.274 324 9.813 313 8.760 310 14.934 294 
SETT 9.035 268 10.384 218 7.653 188 8.758 232 9.169 206 

 

2003 2004 2005 2006 
MESI Pax Mov Pax Mov Pax Mov Pax Mov 
GEN 0 0 0 0 30 2 97 4 
FEB 0 0 0 0 0 0 59 2 
MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 
APR 0 0 0 0 0 0 28 2 
MAG 1.425 42 958 30 668 26 689 26 
GIU 11.911 214 7.784 230 10.925 285 5.412 110 
LUG 11.887 214 12.919 337 18.075 344 10.369 242 
AGO 17.302 294 13.386 319 15.016 314 11.025 196 
SET 
0TT 
NOV 
DIC 

7.890 
0 
0 
0 

154 
0 
0 
0 

7.426
0 
0 
0 

210 
0 
0 
0 
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 67

Tabella 2-26: Arrivi e partenze nel mese di agosto del 2001 e del 2002 

2002 2001 

settimana Arrivi Partenze settimana Arrivi Partenze 

29/07-04/08 34 32 30/07-05/08 39 46 

05/08-11/08 29 29 06/08-12/08 38 38 

12/08-18/08 33 33 13/08-19/08 38 36 

19/08-25/08 35 35 20/08-26/08 37 37 

26/08-01/09 22 33 27/08-02/09 4 9 

 
Tabella 2-27: Settimana più carica aeromobili agosto 2002 (19/08-25/08) con 35 arrivi e 35 partenze 

aeromobile Arrivi Partenze 

RJ85 10 10 

ATR42 9 11 

 

Come si evince dalle tabelle precedenti, la quasi totalità degli aeromobili che operano nello 
scalo di Tortolì è costituita da RJ85 e da ATR42/72, aeromobili che possono operare su una 
lunghezza di pista compresa tra i 1.200 e i 1.300. 
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2.6. La continuità territoriale 

 
Il ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale della Sardegna comporta una 
continua rilettura dei concetti generali della continuità territoriale attualmente in atto, 
dell’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento e dell’esperienza 
fin qui maturata. È importante ed essenziale, infatti, comprendere appieno quali sono gli 
obiettivi specifici che si vogliono raggiungere e quali siano i requisiti operativi ed economici 
che traducano in realtà concretamente conseguibile quegli obiettivi, dato un contesto 
normativo (oneri di servizio) e regolativo di riferimento (settore aeronautico). 
 
L’attuale organizzazione dei servizi aerei per il collegamento nazionale in Sardegna è 
fortemente caratterizzata dalla presenza di oneri di servizio pubblico nei collegamenti tra i tre 
aeroporti sardi principali, Cagliari, Olbia ed Alghero con Roma, Milano, Torino, Verona, 
Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. L’imposizione degli oneri, cominciata nel gennaio 2002, 
è stata confermata sino ad oggi. L’assetto attuale del sistema, rappresentato in sintesi nella 
Figura 2, è definito per effetto dei D.M. n° 35 e 36 del 29 dicembre 2005 e della successiva 
accettazione degli oneri da parte dei vettori interessati. È necessario specificare che le tratte 
per Roma, Milano, Bologna, Torino e Verona sono effettuate senza compensazione 
monetaria, mentre tutte le altre sono in regime di monopolio attraverso il Regolamento CE 
2408/92 con compensazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Rotte soggette a oneri di servizio pubblico (D. Lgs. N.35 e 36 del 29/12/2005) 
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Fonte: Assessorato dei trasporti – Regione Sardegna 

 
Per effetto dell’esistenza del regime di agevolazione tariffaria, sulle tratte aeree riportate sono 
applicate le tariffe con e senza costi aeroportuali, distinte per residenti e non residenti, 
riassunti nella Tabella 2  
 

Tabella 2 – Tariffe agevolate e costo effettivo del biglietto per le rotte onerate 
 

Res € 48,00 € 66,56
ROMA 

Non res   € 107,00
€ 

123,30
Res € 59,00 € 75,30

MILANO 
Non res   € 123,00

€ 
141,88

Res € 59,00 € 75,30ALTRE 
ROTTE 

Non res   € 104,00
€ 

122,09
 
 
L’effettivo costo dei biglietti pagati dagli utenti, residenti e non residenti, è ottenuto, partendo 
dalle tariffe agevolate, sommando i costi aeroportuali, differenti a seconda dello scalo, e gli 
oneri. 
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L’introduzione nel gennaio 2002 della continuità territoriale su Roma e Milano ha 
sicuramente diminuito e stabilizzato le tariffe per i residenti, permettendo un moderato 
aumento dei passeggeri su tali rotte; infatti come si può notare dalla tabella n … i passeggeri 
sulle rotte in C.T. dalla Sardegna al continente e viceversa sono aumentati di appena il 10% 
tra il 2001 e il 2007, valore positivo ma nettamente al di sotto della media italiana sui voli 
nazionali, +30% nello stesso periodo, soprattutto se si considera l’importanza delle rotte in 
questione. 
Per quanto riguarda invece i non residenti il discorso è alquanto diverso, poiché se 
consideriamo che nel 2001 il costo di un biglietto (Novembre 2001) tra Cagliari e Milano A/R 
era di circa 300 € con tariffa piena, ma con la possibilità di trovare tariffe pex e superpex 
oscillanti tra i 170 € e 200 €, oggi il non residente paga un’unica tariffa di 282 € ; e se si 
considera il fatto che ancora il 70% del turismo in arrivo è costituito da italiani, si capisce in 
modo esplicito che l’esiguo aumento dei passeggeri sulle rotte della C.T. sia dovuto 
soprattutto ai residenti. 
 
 

PASSEGGERI IN CONTINUITA' 
TERRITORIALE (ROMA E MILANO) 

2001 2516000 
2002 2859000 
2003 2998000 
2004 2838000 
2005 2805000 
2006 2867000 
2007 2715000 

  
 
Gli obiettivi principali che si volevano raggiungere con l’introduzione della legge sulla 
continuità territoriale erano principalmente tre: 

• Diminuzione tariffaria; 
• Certezza dello spostamento; 
• Miglioramento del servizio. 

Dopo sei anni di tale regime, si può tranquillamente affermare che per  i residenti il primo 
punto è stato sicuramente raggiunto, mentre per gli altri due sono intervenute una serie di 
impedenze che ne hanno limitato l’efficacia e l’efficienza, mettendo a nudo alcune criticità 
dovute al sistema stesso (monopolio, offerta insufficiente, minimi servizi a terra e a bordo 
etc.). 
 La recente decisione della commissione europea (aprile 2007) ha sicuramente consentito di 
migliorare l’offerta del trasporto aereo in Sardegna, con l’apertura alla concorrenza degli scali 
di Malpensa, Ciampino e Bergamo e l’arrivo di nuove compagnie sulle rotte per questi due 
aeroporti, oltre ad aver sancito la possibilità di rivedere annualmente il regime degli oneri di 
servizio pubblico.   
La competitività territoriale della Sardegna nel Mediterraneo e in Europa si gioca anche sul 
campo dell’efficienza e dell’efficacia complessiva del sistema dei trasporti e cioè sul livello di 
connessione e di organizzazione delle reti e dei servizi di trasporto. Da questo punto di vista, i 
servizi di trasporto aereo dimensionati e definiti sulla base delle scelte e dei criteri di 
“continuità territoriale” costituiscono un anello fondamentale delle politiche attive di 
competizione territoriale. 
Nell’esperienza fin qui maturata, le scelte operate si sono, per varie legittime ragioni, 
prioritariamente orientate verso l’attenuazione del limite territoriale dei residenti, per i quali il 



 71

soddisfacimento del bisogno di continuità territoriale diviene garanzia di parità di condizioni 
con gli altri connazionali. 
E’, altresì, vero che nei documenti fondamentali di indirizzo della politica regionale, alla 
continuità territoriale è attribuita anche una valenza strumentale come fattore di ulteriore 
promozione a livello nazionale ed internazionale della Sardegna, in termini di luogo 
facilmente raggiungibile contribuendo a migliorarne la notorietà, l’immagine e sostenendo, 
come politica attiva, la realizzazione degli altri più ampi obiettivi di sviluppo economico 
individuati dalla pianificazione strategica regionale. 
Una riflessione all’interno dei possibili scenari futuri della continuità territoriale, pertanto, 
dovrebbe riguardare l’estensione dell’attenuazione del vincolo territoriale riservato ai 
“residenti” in misura eguale ai “non residenti”, perlomeno lungo le direttrici della maglia 
principale. Inoltre si dovrà, nei limiti della salvaguardia dei diritti dei residenti, portare avanti 
una politica di apertura al mercato ed alla concorrenza, che già in altre regioni italiane ed 
europee hanno determinato uno sviluppo economico e sociale soprattutto nei territori più 
periferici e meno progrediti.  
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2.7.  Il traffico dei vettori low cost in Sardegna 
Il movimento dei vettori low cost in Sardegna è iniziato negli ultimi mesi del 1999, quando 
nell’aeroporto di Alghero cominciò ad operare la compagnia irlandese Ryanair. Da allora 
sono cambiate molte cose e si sono fatti notevoli progressi in questo settore, sia per quanto 
riguarda il numero dei vettori low cost presenti nell’Isola sia per il movimento globale dei 
passeggeri trasportati. Tale tipologia di voli, che si differenzia sostanzialmente dai charter 
soprattutto per la regolarità e la frequenza, ha generato un traffico turistico aggiuntivo di 
notevole interesse, specialmente nei mesi di spalla, allungando così la stagione normalmente 
confinata ai mesi estivi; tale estensione del periodo di apertura ha prodotto notevoli ricadute 
economiche per il settore alberghiero, per la ristorazione e per i servizi ed occupazionale a 
livello locale. 

Ovviamente data la differente tipologia del target di utenza trasportato dalle diverse 
compagnie, gli aspetti economici di cui sopra variano da periodo a periodo e da località a 
località. 

E’ da tenere ben presente che a livello internazionale la Sardegna non sempre è conosciuta 
turisticamente, eccezion fatta per la Costa Smeralda; in particolar modo nei paesi del centro-
nord Europa essa è vista come un unico punto di arrivo senza distinzione specifica di località 
per cui è necessario intervenire con un azione di marketing ed una promozione del territorio 
molto forte ed aggressiva nelle nazioni di origine del traffico. Alcuni vettori low cost la 
effettuano per conto proprio nei propri siti web, a fronte di un compenso economico 
concordato con le Autorità Regionali e i Responsabili degli aeroporti di riferimento, altri 
vettori lasciano tale compito direttamente agli organi regionali ed aeroportuali.  

Si specifica a questo punto, più nel dettaglio, quali sono le compagnie low cost che operano in 
Sardegna.  

 

AEROPORTO DI ALGHERO 

All’aeroporto di Alghero opera dal 1999 prevalentemente il vettore irlandese Ryanair. 
Attualmente offre una serie di collegamenti per Londra, Barcellona, Francoforte, Dublino, 
Liverpool, Stoccolma, East Midlands, Dusseldorf e Pisa. Il collegamento con Londra viene 
raddoppiato nel periodo che va da maggio ad ottobre, tale iniziativa ha avuto un notevole 
successo, in quanto da 60.000 pax/anno nel 2000 si è passati nel 2004 ad un traffico di 156. 
906 passeggeri/anno sulla tratta ed a 345.367 pax/anno su tutte le rotte operate, per 
raggiungere nel 2006 un numero di pax/anno pari a 435.232 e nel 2007 i 650.000 pax/anno. 

 
Tabella 2-8: Traffico passeggeri del vettore Ryanair 2002-2007 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Londra 147.052 162.149 156.906 169.078 153.953  154.506 

Barcellona - - 96.960 108.644  105.193  105.656 
Francoforte - 15.666 91.501 91.114 85.233   80.479 

Dublino - - - - - 29.707
Liverpool - - - - 7.463   31.800 
Stoccolma - - - - -    23.895 

East Midlands - - - - -   38.579 
Dusseldorf - - - - -   22.001 

Pisa - - - - 83.390  108.771 
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Ryanair è un vettore che gestisce il proprio traffico in maniera autonoma essendo legato da 
accordi in esclusiva con i maggiori tour operator inglesi, per cui offre quasi sempre un 
pacchetto completo al proprio viaggiatore; inoltre promuove sul proprio sito web la città di 
Alghero e il suo territorio a fronte di un compenso economico relativo ad ogni passeggero 
trasportato concordato con la Società di gestione dell’aeroporto. 

 

AEROPORTO DI CAGLIARI 

All’aeroporto di Cagliari operano dal  2005 diverse compagnie Low Cost che offrono  
collegamenti con Londra, Parigi, Monaco, Colonia, Strasburgo, Barcellona,  Madrid e 
Bruxelles, con un traffico pari a 161.419 passeggeri per l’anno 2006. 

 
Tabella 2-3: Traffico passeggeri dei vettori Low cost aeroporto di Cagliari  2005-2006 

 2005 2006 
Londra 57.986 60.258 
Parigi 1.558 19.822 

Monaco - 24.029 
Colonia - 26.047 

Strasburgo - 22.100 
Barcellona 4.729 4.681 

Madrid 4.048 4.482 
 

Da marzo 2007 il volo per Barcellona è operato da Ryanair e quello per Bruxelles da 
Bruxelles Airlines; inoltre da Ottobre 2007 è operativo un volo per Madrid operato sempre da 
Ryanair.  

 

AEROPORTO DI OLBIA 

Nello scalo gallurese operano prevalentemente tre compagnie: la tedesca HLX, Hapag Lloyd 
Express, Easy Jet e Helvetic. La prima opera dal 2003 attraverso collegamenti con Colonia, 
Hannover, Stoccarda, Monaco ed Amburgo; la seconda con voli verso Berlino e Londra e la 
terza verso Zurigo; inoltre Meridiana opera collegamenti pluri settimanali verso Parigi e 
Londra. Il traffico nel 2003 è stato di 60.000 passeggeri, nel 2004  150.000 e nel 2006 circa 
375.000. 

A questo punto si vuole dare una panoramica del traffico Low cost in Sardegna riprendendo 
alcuni scenari dell’ultimo Piano Regionale dei Trasporti (Rapporto di sintesi), attualmente in 
fase di approvazione. 
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Figura 6 – Distribuzione rotte internazionali dagli aeroporti sardi 

 
 
 
Per quanto riguarda il traffico Low Cost, occorre dire che l’aeroporto che ha saputo attrarre 
negli ultimi anni la maggior quota di traffico low cost è senz’altro Alghero, che ha basato il 
proprio network sull’offerta del vettore Ryan Air (vedi grafico 25). 

 
Grafico 25 – Distribuzione traffico Low cost per aeroporto - 2006 
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Le compagnie low cost hanno movimentato nel 2006 un totale di 999.266 passeggeri 
nel complesso dei tre aeroporti. Di questi circa il 46 %, corrispondente a 461.883 pax, è 
passato per Alghero, il 38% per Olbia (375.965 pax) e il restante 16% per Cagliari (161.418 
pax).L’incidenza della quota low cost sul traffico totale di ciascun aeroporto per il 2006 è 
stata per  Alghero del 43,18% del totale, per Olbia del 20,83% e per Cagliari solamente del 
6,49%, considerando il fatto che per lo scalo Cagliaritano è preponderante la quota di traffico 
commerciale nazionale. 

Come si può notare dai numeri, esistono sostanziali differenze tra i principali scali del 
sistema aeroportuale sardo, legate soprattutto agli anni di operatività dei vettori a basso costo 
con gli scali esaminati; da qui il primato di Alghero dovuto proprio ai suoi 6 anni di 
“anzianità” di collaborazione con tali vettori rispetto agli altri due. In aggiunta a ciò, un altro 
elemento che favorisce la crescita del traffico annuo è la frequenza dei voli; infatti una 
frequenza giornaliera, ovviamente compatibilmente con la potenzialità della linea, connotando 
il volo di una certa regolarità, fa estendere il servizio anche ad un utenza business che 
necessita di grande flessibilità nell’utilizzo del mezzo aereo. 

Dall’anno 2005 il vettore inglese EasyJet, che possiede una flotta di 90 aeromobili del 
tipo B737 e A319 e ha trasportato nel 2006 circa 32 milioni di passeggeri con un load factor 
del 84%, ha siglato un accordo con gli aeroporti di Cagliari e Olbia per l’apertura di nuove 
rotte giornaliere su Londra e Berlino a partire da Aprile, con la possibilità di raddoppiare il 
collegamento per Londra da Cagliari nei mesi di luglio, agosto e settembre. 

Visto il grande successo ed il crescente aumento dei voli low cost in tutta Europa è 
necessario che la Sardegna favorisca l’arrivo dei principali vettori europei e al tempo stesso 
promuova il proprio territorio attraverso incisive azioni di marketing, specialmente in quei 
paesi in cui è meno conosciuta e in cui il potenziale turistico è molto elevato. Tutto ciò non 
solo per lo sviluppo turistico di quelle parti deficitarie ma per tutto il comparto 
socioeconomico dell’Isola. 

Per poter avviare un discorso riguardo l’apertura di una o più rotte point to point con un 
vettore a basso costo, è necessaria una reciproca e solida integrazione ed una fattiva 
collaborazione tra tutti i soggetti preposti allo sviluppo del territorio, siano essi pubblici o 
privati, e il vettore che effettuerà il collegamento. In altri termini le componenti di ricettività e 
l’insieme dei servizi ad esse connessi, quali quelli di trasporto, fondamentali per 
l’accessibilità e quindi la fruibilità del territorio, quelli legati alle attività di vario genere 
finalizzati alla conoscenza e al godimento del  territorio, devono essere offerti in modo 
costante e continuativo per far si che i vettori interessati possano essere, in un primo tempo 
incentivati ad accendere un collegamento e in un secondo tempo a mantenerlo ed estenderlo. 
Il ruolo che devono assumere gli Enti territoriali interessati è quello di supportare e 
promuovere tutte le iniziative sia in incoming che in out going con azioni di marketing mirate 
e ripetute nel tempo. 
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2.8. Aviazione generale 
 

Per aviazione generale si intende quella sezione del trasporto aereo riguardante i voli privati, 
non commerciali, sia per turismo che per business, i voli di stato, antincendio, controllo del 
territorio, scuole di volo, paracadutismo etc. 

Attualmente in Italia è in moderata espansione specialmente per quanto concerne i velivoli 
fino a 6 – 8  passeggeri e gli ultraleggeri; l’aumento medio nazionale è del 2,8%, come 
riportato nella tab. n. … 

In Sardegna l’aviazione generale, eccetto che per lo scalo di Olbia, non ha grande rilievo nel 
contesto del trasporto aereo. Sia Cagliari che Alghero si sono attestati negli anni intorno a 
valori stabili  e di modesta entità, riservando a tale tipologia di trasporto attenzione ed 
investimenti esigui. Fa eccezione l’aeroporto di Olbia che, oltre ad avere dei numeri annuali 
di grande rilievo, risulta sempre al primo posto in Italia per i movimenti nei mesi di luglio ed 
agosto. 

 

Serie storica movimenti aviazione 
generale 

  Cagliari  Olbia Alghero 
2000 3561 6435 409 
2001 4130 7925 856 
2002 3562 8227 930 
2003 3035 9316 1112 
2004 3167 11956 1206 
2005 3547 13358 1194 
2006 4112 13765 842 
2007 3879 14160 900 
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Tab. … Movimenti Genn – Nov 2007 

  
  Aeroporto Mov % 

1 Alghero 842 4 

2 Ancona 4.051 -3,7 

3 Bari 3.228 13,3 

4 Bergamo 2.530 4,4 

5 Bologna 4.714 -19,9 

6 Bolzano 12.722 6,8 

7 Brescia 6.773 0,2 

8 Brindisi 1.529 -28,2 

9 Cagliari 3.678 -4,2 

10 Catania 1.877 25,7 

11 Crotone 82 -44,6 

12 Cuneo 5.755 -20,6 

13 Firenze 7.462 40,8 

14 Foggia 1.604 -3,5 

15 Forlì 2.777 -5,5 

16 Genova 10.334 21,7 

17 Lamezia T. 700 33,8 

18 Milano LIN 27.781 -6,5 

19 Milano MXP 4.025   

20 Napoli 9.212 5,9 

21 Olbia 14.008 3,2 

22 Palermo 3.017 27,5 

23 Parma 5.471 -6,9 

24 Perugia 5.004 11,1 

25 Pescara 4.325 -7,3 

26 Pisa 4.109 25,1 

27 Reggio Cal. 2.166 -3,7 

28 Rimini 2.964 33,9 

29 Roma CIA 21.000 8,5 

30 Roma FCO 183 117,9 

31 Siena 4.925 -38,5 

32 Torino 10.436 -25,1 

33 Trapani 548 -31,2 

34 Treviso 5.994 8,3 

35 

Trieste - 
Ronchi dei 
L. 6.426 22,4 

36 Venezia 7.520 34,5 

37 Verona 3.867 13,2 

  Totali 213.639 2,8 
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2.9.  Gli aeroporti minori in Italia 

 
A) Infrastrutture 

E’ stata fatta un’indagine a livello nazionale sugli aeroporti italiani che per caratteristiche 
tecniche e per classificazione ICAO, sono similari allo scalo in studio. Si è partiti dall’ analisi 
generica di tutti quegli aeroporti italiani che per caratteristiche di pista, di dimensioni,  
riconoscimento da parte dell’ ENAC, possono essere esattamente riconducibili al nostro tipo 
di impianto; in un secondo momento sono stati esaminati nel dettaglio gli scali che più degli 
altri si presentavano simili a quello oristanese, tenendo presente il non trascurabile fatto che 
tutti gli aeroporti analizzati sono aperti al traffico commerciale mentre Fenosu è attualmente 
ancora uno scalo aperto al solo traffico di aviazione generale. La scelta di prendere in 
considerazione questa tipologia di aeroporti è dettata dalla prospettiva che, come si è detto, 
l’aeroporto di Oristano tra breve tempo sarà aperto anche al traffico commerciale. 

E’ stata costruita inizialmente una scheda tecnica generale per gli aeroporti di Albenga, Aosta, 
Biella Bolzano, Crotone, Foggia, Salerno, Siena, Tortolì, Vicenza. 

La tabella A1 riporta le caratteristiche tecniche della pista, la classificazione ICAO e la 
categoria antincendio, il DCA di appartenenza, la società di gestione dell’aeroporto,  il traffico 
complessivo passeggeri (ove presente) riferito al periodo 2001-2007 e le principali compagnie 
aeree che operano nello scalo con la flotta di riferimento.  

Tabella A1 

LUNG x LARG
CLASSE 
ICAO

ALBENGA (SV) 
"CLEMENTE 
PANERO" GENOVA 1429 X 45 3 C 4^ ICAO A.V.A. SPA AIR ONE ATR 42

AOSTA "Corrado 
Gex" TORINO 1246 X 30 2 C 4^ ICAO A.V.D.A. AIRVALLè 

D 328 - 300 JET, 
BOMBARDIER LEARJET 31

BIELLA Cerrione 
(BI) "Luigi Sella" TORINO 1320 X 30 3 C 4^ ICAO SACE SPA

BOLZANO VERONA 1275 X30 2 C 4^ ICAO
ABD AIRPORT 
A.G. SPA

AIR ALPS, WELCOMAIR, 
AUSTRIAN, AUA

D 328, DASH 400, JET 
200LR

CROTONE (CZ)  
"S.ANNA"

LAMEZIA 
TERME 2000 X 45 4 C 6^ ICAO

SOCIETA' 
AEROPORTO 
S.ANNA SPA 

Elbafly/Airest   Intersky 
Aviation Ltd.        
Skywork Airlines SA

LET 410 (17 POSTI)/ 
DASH 8-300 
TURBOPROP/ DORNIER 
328-110 TURBOPROP

FOGGIA "Gino 
Lisa"

BARI Palese 
Macchie 1440 X 45 3 C 3^ ICAO

SOC. 
AEROPORTI 
FOGGIA SPA

AVIAZ. GENERALE,AIR 
DOLOMITI, EUROPE 
LOWCOST

D 328, DASH 400, JET 
200LR, BA 146, CESSNA 
E PIPER

 SIENA 
Ampugnano FIRENZE 1393 X 30 3 C

2^ ICAO su 
richiesta 3^ ICAO

AEROPORTO DI 
SIENA SPA

TRA GLI ALTRI: FALCON 
20-50-900; C JET 2EXEL

TORTOLì (NU) (ex 
Arbatax) OLBIA 1250 X 30 2 C 5^ ICAO GE.AR.TO.

AIR ALPS, AIR 
DOLOMITI, CLUB AIR, 
FLIGHT LINE, AIR 
LINAIR

ATR 72, ATR 42, DH 8, 
DORNIER 328, RJ 85

VICENZA VERONA 1400 X 30 2
AEROPORTI 
VICENTINI SPA DENIM AIR, AVIORENT FOKKER 50, DASH 8

SCHEDA TECNICA GENERALE AEROPORTI

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

AEROPORTO 
LOCALITA'

D.C.A. 
d'appartenenza

CATEG. SERV. 
ANTINCENDIO

SOCIETA' DI 
GESTIONE COMPAGNIE AEREE TIPO FLOTTA
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Di seguito è stata costruita una seconda tabella generale n°A2 in cui per ogni aeroporto 
vengono menzionati gli scali nazionali ed internazionali ad esso collegati, sia durante tutto 
l’anno che in alcuni periodi specifici come l’estivo e quelli delle più importanti festività. 
Tabella A2 

COMPAGNIE AEREE TIPO FLOTTA SCALI NAZIONALI: SCALI INTERNAZIONALI:

ALBENGA (SV) 
"CLEMENTE PANERO" AIR ONE ATR 42 vedi orario airone

AOSTA "Corrado Gex" AIRVALLè 
D 328 - 300 JET, 
BOMBARDIER LEARJET 31

Cagliari, Olbia; Roma; Pescara;Perugia; 
Siena; Genova; Trieste; Cuneo, Torino 
Aosta.

BIELLA Cerrione (BI) 
"Luigi Sella" - -

BOLZANO
AIR ALPS, WELCOMAIR,  
AUSTRIAN, AUA

D 328, DASH 400, JET 
200LR

Roma, Perugia, Ancona, Rimini, Parma, 
Genova, Milano Bolzano, Milano 
Bergamo, Milano Malpensa, Milano 
Linate, Alghero, Bari, BolognaForlì,  
Brindisi, Cagliari, Catania, 
FirenzePeretola, Lamezia, , napoli, 
Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, 
Pescara e Pisa

Strasburgo, Zagabria, 
Spalato, Nice, Hannover, 
Göterborg e Stavanger, 
Innsbruck,  Graz e Linz verso 
Olbia, Innsbruck verso Nizza; 
nei mesi invernali vola verso 
Antwerpen e Rotterdam

CROTONE (CZ)  "S.ANNA"

ELBAFLY/AIREST  INTERSKY 
AVIATION LTD.        SKYWORK 

AIRLINES

LET 410 (17 POSTI)/ DASH 
8-300 TURBOPROP/ 
DORNIER 328-110 
TURBOPROP

 Malpensa, Bologna, Pisa, Cuneo, 
Bastia, Olbia, Elba, Napoli

Da Graz a Rotterdam, 
cologne, amburgo, Berlino, 
Dresden, Vienna, Zadar, 
Nizza; Berna

FOGGIA "Gino Lisa"
AVIAZ. GENERALE,AIR 
DOLOMITI, 

D 328, DASH 400, JET 
200LR, BA 146, CESSNA E 
PIPER

Ancona, Brescia, Cagliari, Genova, 
Milano Orio, Pisa, Roma Fiumicino, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona, Francoforte, Monaco, Vienna.

 SIENA Ampugnano
TRA GLI ALTRI: FALCON 20-
50-900; C JET 2EXEL

TORTOLì (NU) (ex 
Arbatax)

AIR ALPS, AIR DOLOMITI, 
CLUB AIR, FLIGHT LINE, AIR 

LINAIR
ATR 72, ATR 42, DH 8, 
DORNIER 328, RJ 85

Bolzano, Bergamo, Fiumicini, Rimini, 
Trapani, Reggio Calabria, Verona, Bari, 
Roma, Ancona, Bologna, Torino, Milano 
Orio al Serio.

Parigi, Lione, Leopoli, 
Pristina, Tirana.

VICENZA DENIM AIR, AVIORENT FOKKER 50, DASH 8

SCALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

 
 

 

Per poter approfondire in modo più puntuale la comparazione tra Oristano e gli altri scali 
presi in considerazione, sono state costruite delle tabelle particolari per ogni singolo scalo, in 
cui oltre alla descrizione tecnica e dei dati di traffico passeggeri e merci, sono stati introdotti 
una serie di parametri riguardanti: società di gestione, numero di addetti suddivisi per le 
diverse mansioni, servizi antincendio e di soccorso, servizi per i passeggeri, attrezzature di 
supporto e di handling. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 1.379 5.512 1.667 11.537 11.655 13.092 - A.V.A. SPA AIR ONE 1429 X 45 3 C

MERCI in T. - - - - - - -

ALBENGA "CLEMENTE PANERO"

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007 SOCIETA' 
DI 

GESTIONE

COMPAG
NIE 

AEREE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

 
 

 
 
 
 
  
 

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO 

Categoria servizio antincendio 
aeroportuale 4a ICAO

Equipaggiamento per il soccorso 

Automezzi Idro Schiuma AIS PERLINI 
6050 n. 2 

Automezzo Idro Schiuma – Polvere - 
AISP IVECO TUCANO; Automezzi Idro 
Schiuma – Polvere - ARI SIRMAC n. 3

Automezzo APS IVECO 79 
(Attrezzatura da taglio e divaricazione) N. 1 

 Automezzo CA FIAT N. 1

Rimozione aeromobili in difficoltà NIL
 
 
 

Societa' di 
Gestione: 

A.V.A. 
SPA

Contatti soc. 
gestione

Impiegati 4

Addetti ai Piazzali 6
Addetti alle Torri
Attrezzature 

N° Addetti totale 10

SERVIZI DI 
SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE 
HANDLING 

Attrezzatura di 
carico e scarico 
merci SI

Trattori con carrelli n° 2

Tipi di carburante e 
olio e carburanti 

JET A1 – AVGAS 100LL 
Olio: 100 (SAE 50) – 80 
(SAE 40)

Capacità di 
rifornimento jet A1: 

71000 litri AVGAS 100LL: 
15000 litri

Sistema de-icing  
NIL SI
Hangar per 
aeromobili in 
transito Hangar 39 x 36 x 6 M

Servizio riparazioni 
per aeromobili in 
transito NIL
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COMPAGNIE 
AEREE

2001 2002 2003 2004 2005 2006
sino al 
31/08

LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 13.090 7.018 7.209 6.663 7.842 7.818 - A.V.D.A. AIRVALLE'

MERCI in T. - - - - - - - 1246 X 30 2 C

AOSTA 

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007 SOCIETA' 
DI 

GESTIONE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

 
Societa' di  
Gestione:  

A.V.D.A. 

Contatti soc. gestione  

Impiegati  6 

Addetti ai Piazzali 7 

Addetti accettazione, 
biglietteria e imbarchi 

5 

Addetti alle Torri 10 

 
N° Addetti totale 28 

 
SERVIZI ANTINCENDIO E 
DI SOCCORSO 

Categoria servizio 
antincendio aeroportuale 4^ ICAO

Equipaggiamento per il 
soccorso SI

 Automezzo ambulanza 
aeroportuale 1

Piattaforma Imbarco/ sbarco 
disabili 1  

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE 
HANDLING 
Attrezzatura di carico e 
scarico merci SI

Banchi Check-in 1

Gates 1

Trainatore Aeromobili 1

Automezzi polivalenti 2
Scala trainabile imbarco/ 
sbarco passeggeri 1
Ponteggio mobile elevabile 
a pantografo 1

Mezzi elettrici traino e 
movimentazione beni/ 
dotazioni 4

Sistema de-icing  NIL SI
Grip- tester( misuratore 
attrito pista) 1
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 24 10 20 6 3 100 - SACE S.P.A. 1320 X 30 3 C

MERCI in T. - - - - - - -

BIELLA Cerrione "Luigi Sella"

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007
SOCIETA' DI 
GESTIONE

COMPAGNIE 
AEREE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

 
Societa' di Gestione  SACE 

SPA 

Contatti soc. gestione 015/6719
18 

Impiegato 
Amministrazione 

1 

Addetti ai Piazzali 5 

Addetti check-in 2 

Antincendio 3 

N° Addetti totale 11 

 

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO 

Categoria servizio antincendio 
aeroportuale 4a ICAO

Equipaggiamento per il soccorso SI

Automezzi Antincendio 2

Automezzo Follow me 1

Automezzo towbar less 1  

 

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE HANDLING 

Attrezzatura di carico e scarico 
merci SI

Trattori con carrelli 1

Banchi check-in

non presenti per 
tipologia di 

traffico( charter 
privati)

Gates 1

Tipi di carburante e olio 
Carburanti: JET A1

Capacità di rifornimento JET 
A1: non dichirato
Sistema de-icing NIL SI

Hangar per aeromobili in 
transito 1
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA CLASSE ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 45.285 42.451 49.529 56.912 68.103 76.162 58.012

ABD AIRPORT A.G. 
SPA

AIR ALPS, 
WELCOMAIR,  
AUSTRIAN, AUA 1275 X30 2 C

MERCI in T.

BOLZANO Cerrione "Luigi Sella"

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007
SOCIETA' DI 
GESTIONE

COMPAGNIE 
AEREE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLA PISTA

 
Aeroporto di : BOLZANO

Societa' di Gestione ABD AIRPORT

Contatti soc. gestione 0471- 255233

Impiegati ( addetti 
accettazione, biglietteria, 
imbarchi) 14

Addetti ai Piazzali 8

Gates 1

N° banchi check-in 3

Attrezzature(Handling) SI

N° Dipendenti totale 30  

SERVIZI DI SUPPORTO 
ED ATTREZZATURE 
HANDLING 

Attrezzatura di carico e 
scarico merci SI

Banchi Check-in 3

Gates 1

Sistema de-icing  NIL SI

Aircraft towing 2

GPU 2

Airstarter 1  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 38.068 27.722 90.370 102.732 85.221 104.421 77.282 2000 X 45 4 C

MERCI in T. - - - - - - -

SOCIETA' 
AEROPORTO 

S.ANNA

ELBAFLY/AIRES
T  INTERSKY 

AVIATION LTD.  
SKYWORK 
AIRLINES

CROTONE "S. ANNA"

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007

SOCIETA' DI 
GESTIONE

COMPAGNIE 
AEREE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLA PISTA

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + arrivi) 11.175 7.172 9.650 9.398 7.709 8.226 7.287 1429 X 45 3 C

MERCI in T. 7 0 7 3 0 0

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

SOC. AEROPORTI 
FOGGIA SPA

AVIAZ. 
GENERALE,AIR 

DOLOMITI, 
EUROPE 

LOWCOST

FOGGIA "GINO LISA"

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007

SOCIETA' DI 
GESTIONE

COMPAGNIE 
AEREE

 

Societa' di 
Gestione: 

SOC. 
FOGGIA 
SPA

Contatti soc. gestione

Impiegati 1

Addetti ai Piazzali 8

Addetti alle Torri 1

Attrezzature si

N° Addetti totale 10  

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO 

Categoria servizio antincendio 
aeroportuale 4a ICAO

Equipaggiamento per il soccorso 
SI (PRIVATO A 
RICHIESTA)

Automezzi Idro Schiuma AIS 
PERLINI 6050 SI 

 

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE HANDLING FOGGIA

Attrezzatura di carico e scarico 
merci 

N° 1 NASTRI 
BAGAGLI

Trattori con carrelli N° 2

Tipi di carburante e olio 
Carburanti: 

Capacità di rifornimento JET 
A1: 

Sistema de-icing NIL SI

Hangar per aeromobili in 
transito SI

Servizio riparazioni per 
aeromobili in transito NIL NO



 86

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA

CLASSE 
ICAO

PAX (partenze + arrivi) - 2.338 2.838 3.351 12.507 11.917 5.170 1393 X 30 3 C

MERCI in T. - - - - - - -
AEROPORTO 
DI SIENA SPA

SIENA Ampugnano

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007
SOCIETA' DI 
GESTIONE

COMPAGNIE 
AEREE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLA PISTA

 

Aeroporto di :  SIENA

Societa' di Gestione 
AEROPORTO 
DI SIENA SPA

Contatti soc. gestione 0577/392226

Impiegati 3

Addetti ai Piazzali
6 riserve 

antincendio

Addetti alle Torri 3

Attrezzature si

N° Addetti totale 6 (+6)  

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO 

Categoria servizio antincendio 
aeroportuale 4a ICAO

Equipaggiamento per il soccorso 
X (PRIVATO A 
RICHIESTA)

Automezzi Idro Schiuma AIS 
PERLINI 6050 SI 

 

 
 
 

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE HANDLING 

Attrezzatura di carico e scarico 
merci 

N° 1 NASTRI 
BAGAGLI

Trattori con carrelli N° 2

Tipi di carburante e olio 
carburanti

Capacità di rifornimento Jet A1: 

Sistema de-icing Nil SI

Hangar per aeromobili in transito SI

Servizio riparazioni per 
aeromobili in transito Nil NO
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PAX (partenze + arrivi) 37.789 46.947 50.531 42.655 51.511 33.894 26.013

MERCI in T. - - - - - - - GE.AR.TO.

AIR ALPS, AIR 
DOLOMITI, CLUB AIR, 

FLIGHT LINE, AIR LINAIR

AEROPORTO TORTOLì  Arbatax

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007

SOCIETA' DI GESTIONE COMPAGNIE AEREE

 

Aeroporto di :
TORTOLì 
Arbatax

Impiegati 1

Addetti ai Piazzali 10

Addetti check-in 3

N° Addetti totale 14

GE.AR.T
O.Societa' di Gestione 

 

0

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO 

Categoria servizio 
antincendio aeroportuale 

Trattore Ata per traino carrelli 
bagagli 1

Automezzi Idro FRESIA 1

Automezzo Idro Schiuma 
RAMPINI 1

Automezzo TOYOTA 1

 Automezzo CA

Rimozione aeromobili in 
difficoltà Nil 1  

 

 
 

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE HANDLING 

Attrezzatura di carico e scarico 
merci SI

Trattori con carrelli 1

Tipi di carburante e olio 
carburanti

Capacità di rifornimento Jet 

A1: 

Sistema de-icing Nil

Hangar per aeromobili in 
transito 

Servizio riparazioni per 
aeromobili in transito Nil
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
LUNGHEZZA x 
LARGHEZZA CLASSE ICAO

PAX (partenze + 
arrivi) 377 326 431 858 3.803 526 - 1400 X 30 2 ICAO

MERCI in T. - - - - - - -

AEROPORTO VICENZA

DATI TRAFFICO COMPLESSIVO PASSEGGERI- MERCI  2001-2007
SOCIETA' DI 
GESTIONE COMPAGNIE AEREE

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLA PISTA

AEROPORTI 
VICENTINI 

SPA
DENIM AIR, 
AVIORENT  

Aeroporto di : VICENZA

Societa' di Gestione 

AEROPORTI 
VICENTINI 
SPA

Contatti soc. gestione

Impiegati 3

Addetti ai Piazzali 4

Addetti alle Torri

Attrezzature X
N° Addetti totale 7  

Categoria servizio antincendio 
aeroportuale 4a ICAO

Equipaggiamento per il 
soccorso X

Automezzi Idro Schiuma AIS 
PERLINI 6050 N° 4
Automezzo Idro Schiuma – 
Polvere - AISP IVECO 
TUCANO; Automezzi Idro 
Schiuma – Polvere - ARI 
SIRMAC

Automezzo APS IVECO 79 
(Attrezzatura da taglio e 
divaricazione)

 Automezzo CA FIAT

Rimozione aeromobili in 
difficoltà Nil X

SERVIZI ANTINCENDIO E DI 
SOCCORSO:

 
 
 
 

Attrezzatura di carico e 
scarico merci X

Trattori con carrelli

Tipi di carburante e olio 
carburanti

A1/ NIL A1 
/NIL, AD 2 
LIPT 1-2 AIP

Capacità di rifornimento 

Jet A1: 
MAX 50000 
LITRI 

Sistema de-icing Nil X

Hangar per aeromobili in 
transito X

Servizio riparazioni per 
aeromobili in transito Nil X

SERVIZI DI SUPPORTO ED 
ATTREZZATURE HANDLING:
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Come si può evincere dalle schede dei singoli aeroporti sopra descritte non esiste una perfetta 
correlazione tra il numero di pax/anno e il numero di addetti; infatti si passa dai 28 addetti 
totali di Aosta per circa 10.000 passeggeri ai 30 di Bolzano per 76.000 passeggeri, ai 42 di 
Crotone per 107.000 passeggeri e ai 14 di Tortolì per 33.000 passeggeri. Per meglio 
comprendere tale legame si è costruita la tabella sottostante riferita all’anno 2006: 

 

SCALO PAX ADDETTI PAX/ADD 
ALBENGA 13.000 10 1.300 

AOSTA 10.000 28 357 
BOLZANO 76.000 30 2.533 
CROTONE 107.000 42 2.547 
FOGGIA 8.000 10 800 

SIENA 12.000 6 2.000 
TORTOLI 33.000 14 2.357 
TOTALE 259.000 140 1.850 

 



 90

2.10.    Le compagnie aeree minori 
 

L’analisi sulle infrastrutture aeroportuali nazionali analoghe a quella dell’aeroporto di 
Oristano evidenzia come, al di là di qualche situazione particolare (Biella e Vicenza), su 
queste infrastrutture siano presenti un interessante numero di compagnie aeree che dedicano 
gran parte del loro servizio a soddisfare la domanda di viaggio che interessa questi aeroporti 
minori. Anche se i volumi di traffico passeggeri, se confrontati con gli aeroporti più grandi 
sono sicuramente mediocri (solo Bolzano e Crotone superano di poco i 75.000 passeggeri 
anno) è importante verificare che esiste un mercato italiano di voli su queste rotte minori. 
Fatta eccezione per Airone tutte le altre compagnie aeree che utilizzano questi scali hanno 
come flotta aeromobili di piccola dimensione idonei per questo tipo di aeroporti. Le principali 
compagnie aree che utilizzano questi aeroporti sono Air Alps, AirDolomite, Club Air, Sky 
Work, White Eagle, Italy First, Welkome Air, Avanti Air, Flight Line etc.. Per una migliore 
comprensione del “fenomeno” traffico passeggeri da/per Oristano, è stata condotta 
un’indagine presso alcune di queste compagnie aeree in grado con la loro flotta di poter 
servire un aeroporto con le caratteristiche di Oristano. Si riportano di seguito sinteticamente le 
caratteristiche di questi vettori. 

 

AIR ALPS 

Il vettore ha base ad Innsbruck e Bolzano e possiede una flotta composta da 8 D328 turboelica 
da 31 posti. Allo stato attuale il suo network è costituito da voli svolti per conto di terzi, in 
particolare per Alitalia tra Bolzano e Roma; inoltre gestisce altre rotte di linea in proprio 
conto sia in Italia che in Germania. 

Nella stagione estiva effettua voli a domanda charterizzata su Tortolì e su Cagliari 
occupandosi unicamente di mettere a disposizione del cliente aereo ed equipaggio. Tra le sue 
attività non è compresa quella di vendere  pacchetti completi di viaggi e soggiorno. 

Interpellato, il vettore si è dimostrato disponibile a svolgere eventuali servizi di questo tipo 
che possano interessare l’aeroporto di Oristano. 

 

AIR DOLOMITE 

Dal 2003 è al 100% di proprietà della compagnia tedesca Lufthansa. La flotta è composta 
da14 ATR turboprop da 46 posti. La sua attività è quasi esclusivamente dedicata alle rotte 
dall’Italia verso gli hub tedeschi, servendo un’utenza quasi completamente business. D’estate 
atterra su Cagliari ed Alghero, collegandole con Verona e Venezia seguendo  logiche di 
mercato con tariffe non particolarmente appetibili, dove la domanda è rilevante. 

Non è attualmente interessata a realizzare dei servizio su Oristano. 

 

CLUB AIR 

Questo è un vettore che dispone di un solo aeromobile del tipo RJ70 da 82 posti;atterra a 
Tortolì nei mesi estivi e, per il momento non può effettuare operazioni su Oristano. 
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SKY WORK 

Questo vettore possiede un solo aeromobile del tipo D328 turboprop.La sua attività principale 
è quella di aerotaxi con macchine tipo Citation ed effettua voli charter a domanda 
occupandosi solo del trasporto. 

 

WHITE EAGLE 

Compagnia polacca che opera prevalentemente per conto di altri vettori.Possiede due  ATR42 
e lavora soprattutto nei periodi estivi o di vacanza per turismo attraverso tour operator 
locali.Non sembra in grado di avere un numero sufficiente di macchine per lavorare anche su 
Oristano. 

 

ITALY FIRST 

È una compagnia italiana con in flotta 2 ATR42 e lavora esclusivamente in Wet 
leasing.Attualmente opera per conto di AirOne, Meridiana e Alitalia, soprattutto con 
collegamenti dalla Sicilia alle isole minori.Dato il numero limitato di aeromobili non è 
interessata ad Oristano se non nel caso di volo di linea su Roma gestito da una compagnia 
maggiore ma operato con i suoi aeromobili. 

 

WELKOME AIR 

Compagnia del sud Tirolo con base a Graz e Innsbruck, effettua voli di linea soprattutto verso 
la Germania ed opera con voli charter con tour operator austriaci.La sua flotta è composta da 
quattro D328 da  31 posti.D’estate ha lavorato negli ultimi anni con Tortolì con base di 
partenza Graz e Innsbruck, con voli charter settimanali.Non si occupa di promozioni 
turistiche, ma offre il proprio servizio di trasporto affittando gli aeromobili “vuoto per 
pieno”.Non ha espresso nessun tipo di opinione sullo scalo di Oristano. 

 

AVANTI AIR 

Vettore tedesco con sede ad Amburgo, possiede una flotta di ATR42 e 72.Lavora 
specialmente in Wet leasing per altre compagnie (in Italia Meridiana), ma il lavoro principale 
viene svolto in Germania verso i paesi del nord Europa 

 

Da  questa breve indagine si evince che queste compagnie aeree svolgono principalmente 
servizi in conto terzi o per compagnie più grandi interessate a voli di linea in 
adduzione\distibuzione verso i principali hub o per tour operator verso particolari aree 
turistiche nei mesi estivi (charterizzazioni stagionali). Queste appaiono quindi le principali 
due tipologie di mercato alle quali l’aeroporto di Oristano può rivolgersi per svolgere la 
propria attività commerciale di trasporto passeggeri. 
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3.  I potenziali mercati dell’aeroporto di Oristano nei diversi scenari di 
offerta 

 

In questa parte dello studio verranno stimate, per i diversi scenari di configurazione 
dell’offerta infrastrutturale e funzionale dell’aeroporto di Oristano (servizi aeroportuali 
erogabili in funzione delle infrastrutture, impianti, attrezzature e professionalità disponibili), 
così come descritti nel paragrafo 1.5, le potenziali tipologie di traffico (aviazione generale e 
commerciale) acquisibili con le relative quantità. 

In particolare l’aeroporto di Oristano sarà in grado di accogliere, a partire dalla realizzazione 
dello scenario di offerta di breve periodo, sia traffico di aviazione generale e precisamente, di 
aerei privati e di aeroclub, scuole di volo, aerei da lavoro (aerei pubblicitari, aerofotografici, 
di rilevazione, di spargimento sostanze, etc), aerei di stato, protezione civile, antincendio, 
forze dell’ordine  (polizia, finanza, carabinieri); sia di aviazione commerciale, passeggeri 
(sevizi di linea nazionali ed internazionali e non di linea charter, aerotaxi) e cargo (posta e 
merce). 

 

3.1.  Il potenziale mercato nello scenario di offerta di breve periodo 
Lo scenario di offerta in base al quale verrà stimato il traffico potenzialmente acquisibile è 
quello descritto nel paragrafo 1.5 e si riferisce alla configurazione infrastrutturale e operativa 
che scaturirà dal completamento dei lavori della cosiddetta Fase Zero del PSA, che consentirà 
all’aeroporto di avere la certificazione ENAC per l’apertura al traffico commerciale. 

Pertanto in questa ipotesi l’aeroporto di Oristano potrebbe accogliere traffici di aviazione 
generale e di aviazione commerciale, con i limiti derivati dalla categoria di appartenenza (cat. 
2C aerei di lunghezza non maggiore di 27, 5 mt). Nel seguito verranno, sulla base anche delle 
analisi dei mercati di cui al capitolo precedente,  individuate le diverse tipologie di traffico e 
stimate le potenziali quantità acquisibili anche attraverso un programma di opportune azioni 
da intraprendere. 

3.1.1. Traffici da aviazione generale 

Come argomentato nel capitolo relativo all’analisi di mercato dei diversi target di domanda di 
traffico aereo, l’aviazione generale risulta un settore in buona crescita, che spesso però, specie 
negli aeroporti più grandi ma anche in quelli piccoli, soffre  della promiscuità con il traffico 
commerciale. 

Gli aeroporti più grandi privilegiano sicuramente l’aviazione commerciale e percepiscono 
quella generale come un disturbo al loro ulteriore sviluppo (almeno che questo target non 
costituisca una voce importante in termini di traffico ed introiti, come per esempio per Olbia), 
mentre quelli minori che però aspirano ad acquisire traffico commerciale non  prestano molta 
attenzione ad un settore in cui invece possono svolgere un ruolo primario. 

Un aeroporto come Oristano potrebbe inserirsi in un circuito di aviazione generale sia per la 
sua centralità e posizione baricentrica, sicuramente per il controllo del territorio e per 
l’antincendio, ma anche per voli privati e scuole di volo, in quanto ormai gli spazi sugli 
aeroporti maggiori dell’isola sono sempre meno disponibili e tutti destinati all’aviazione 
commerciale. Si è analizzato infatti che l’ aeroporto di Alghero, ed in particolare quello di 
Cagliari, sono attestati negli anni intorno a valori stabili  e di modesta entità, che denota lo 
scarso interesse riservato a tale tipologia di trasporto, nonostante entrambi abbiamo subito 
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recentemente interventi infrastrutturali e funzionali radicali, che ne hanno migliorato 
sostanzialmente l’operatività complessiva. 

In questa prospettiva di scarsa attenzione dell’aeroporto di Cagliari nei confronti 
dell’aviazione generale Oristano potrebbe, in accordo con lo stesso aeroporto di Cagliari, 
ritagliarsi una significativa posizione in questo segmento del settore aereo, seppure di nicchia, 
per ottenere ulteriori introiti da sommare agli altri ricavi possibili e per caratterizzarsi, data la 
sua posizione baricentrica, come hub dell’aviazione generale della Sardegna meridionale.  

Un accordo con l’aeroporto di Cagliari, che in questa prospettica di partnership con Oristano 
potrebbe attivare e promuovere una nuova offerta di servizi di aviazione generale, 
consentirebbe di stimare una crescita considerevole di questo traffico, in prima ipotesi di 
almeno triplicare gli attuali movimenti, da circa 600 stimati nel 2007 a 1800 movimenti. Si 
tratterebbe in pratica di acquisire da una parte il traffico perso da Cagliari ed Alghero  in 
quest’ultimi anni (circa 600 movimenti) e dall’altra di quello potenziale che specie d’estate 
sarebbe interessato alla Sardegna se si disponesse di un aeroporto dedicato all’aviazione 
generale. La tendenza dovrebbe essere quella di raggiungere i 5000 movimenti anno. 
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3.1.2. Traffici da aviazione commerciale 

3.1.2.1. Trasporto passeggeri 
In questa categoria  saranno considerati i traffici acquisibili con servizi aerei di linea su tratte 
nazionali e con servizi aerei non di linea nazionali e\o internazionali, in particolare di charter. 
Non verranno presi in considerazione traffici passeggeri su servizi di linea low-cost in quanto, 
la lunghezza della pista a disposizione nella configurazione di questo scenario, non consente 
l’atterraggio e decollo di aeromobili del tipo A319,A320 e famiglie di B737, che necessitano, 
per le loro manovre di decollo e atterraggio, di una lunghezza netta di almeno 2000m. Tali 
aeromobili sono infatti quelli maggiormente utilizzati dai più importanti LCC. Si è detto che 
capacità inferiori, ad esempio 50/60 posti, non permetterebbero un risultato operativo 
industriale positivo, cioè per questa tipologia di vettori non è conveniente aprire una rotta che, 
pur viaggiando con coefficienti di occupazione elevati, non consentirebbe di raggiungere in 
valore assoluto numeri “aziendalmente” appetibili (almeno 40.000 passeggeri anno), 
raggiungibili nella realtà d’oggi, in molti altri mercati. Quindi è necessario rivolgere le 
attenzioni ad altri segmenti di mercato in grado di essere gestiti da vettori che operano con gli 
aeromobili delle caratteristiche adatte alla configurazione di breve periodo dell’aeroporto di 
Oristano.  

 

A Servizi aerei di linea 
Gli unici servizi di linea ipotizzabili possono essere quelli che consentono all’aeroporto di 
Oristano, ed al proprio bacino di riferimento, di collegarsi con l’aeroporto di Roma Fiumicino 
e Roma città, che rappresenta il principale polo di attrazione\generazione degli spostamenti 
interregionali Sardegna-Continente, oltre ché il principale ed unico hub aeroportuale italiano. 

In questa ipotesi poiché i servizi aerei Sardegna-Continente ed in particolare quelli con Roma, 
sono in regime di continuità territoriale si analizzerà, in prima battuta, come un servizio 
Oristano-Roma possa essere a buon diritto ricompreso in questa categoria, per poi affrontare il 
problema del suo dimensionamento. 

Ai servizi di linea sulla tratta Oristano-Roma potrebbero essere aggiunti quelli attivabili 
all’interno del Progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia a cui partecipano le 
regioni della Sardegna, Corsica, Liguria e Toscana. Infatti nella strategia del programma si fa 
riferimento al miglioramento ed alla qualificazione della cooperazione delle aree 
transfrontaliere in termini di accessibilità e di integrazione tra le reti. In particolare nell’asse 
prioritario accessibilità e reti di comunicazione si fa riferimento negli obiettivi specifici, ad 
incoraggiare politiche ed azioni congiunte volte a  sviluppare nuove soluzioni sostenibili di 
trasporto marittimo ed aereo, anche tra i porti e gli aeroporti secondari, e potenziare le reti e i 
sistemi di mobilità per migliorare i collegamenti transfrontalieri. 

  

B Servizi di linea in continuità territoriale 

Per dimostrare che un servizio aereo Oristamo-Roma-Oristano può a tutti gli effetti essere 
inserito tra quelli in regime di continuità territoriale per i collegamenti Sardegna-Continente, 
sembra opportuno riprendere i concetti generali alla base della stessa continuità territoriale per 
comprendere appieno quali sono gli obiettivi specifici sottesi e quali sono i requisiti operativi 
che la stessa deve possedere per tradurre il concetto in fatti che incidono sostanzialmente sulle 
opportunità di trasporto e di crescita economica e sociale della Sardegna.  
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L’interesse è quello di enunciare, descrivendoli, quali risultino per la Sardegna (e quindi per 
Oristano) i servizi aerei di linea idonei ed adeguati, in riferimento a criteri di continuità, 
regolarità, capacità e tariffazione, per garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici 
prefissati dalla continuità territoriale. 

Una volta definiti gli obiettivi e requisiti indispensabili che il servizio deve garantire per il 
raggiungimento degli obiettivi stessi, occorre verificare se il sistema attuale dei servizi erogati 
è conforme e presenta i requisiti richiesti, se nel caso specifico (aeroporto di Oristano e bacino 
di gravitazione) possono essere imposti altri obblighi di servizio per garantire meglio la 
continuità territoriale aerea a tutti i sardi. 

Si è già osservato che la Sardegna presenta delle oggettive difficoltà di collegamento con il 
resto del territorio nazionale, dovute principalmente alle condizioni di insularità che possono 
essere superate esclusivamente con alcune modalità (aereo e nave) sicuramente meno 
vantaggiose di altre (auto e treno) sia in termini economici che operativi. L’abbattimento di 
questo ostacolo dovuto sia alla distanza che alle modalità con cui la stessa può essere 
superata, non consente la libera e continua, oltre che certa possibilità di movimento, ne da 
parte dei residenti ne di coloro che per qualsiasi motivo intendono raggiungere la Sardegna. 
La mancata continuità territoriale della Sardegna con il resto dell’Italia non costituisce solo un 
problema dei sardi nel raggiungere il resto della nazione, ma, in generale, della Sardegna di 
essere raggiunta da chi non residente ha interesse a visitarla per qualsiasi motivo (sviluppo 
economico legato al turismo).La possibilità di movimento da e per la Sardegna quindi deve 
essere garantita allo stesso modo ed in eguale misura a tutte le categorie di utenti. Infatti se da 
un lato, quello dei residenti, la continuità territoriale è un bisogno vitale, che li pone nelle 
stesse condizioni degli altri connazionali, è anche vero che molte delle sorti di sviluppo 
economico della Sardegna, ed in particolare di Oristano, sono legate al turismo ed al numero 
di turisti che ogni anno arrivano in Sardegna, di cui il 70% circa sono italiani (la stessa 
percentuale si riscontra anche nella provincia di Oristano). In questa direzione l’obiettivo 
della continuità territoriale è sicuramente quello sia di ridurre lo svantaggio dal punto di vista 
dell’accessibilità trasportistica dei residenti in Sardegna e quindi anche di quelli residenti 
nella provincia di Oristano, che di attivare processi più vasti di sviluppo economico.  

La continuità territoriale può essere utilizzata in quest’ottica, specie  per quelle realtà sarde 
più lente nell’intraprendere uno sviluppo turistico deciso e significativo (provincia di 
Oristano). 

Quindi se i collegamenti e i servizi onerati risultano di rilevante importanza economica per lo 
sviluppo della Sardegna e di Oristano, in chiave di sviluppo turistico, e rappresentano uno 
strumento strategico significativo delle politiche di crescita economica (in mano al decisore 
politico), oltre che di rottura dell’isolamento e della perifericità, non solo fisica, ma 
economico-produttiva, allora governo nazionale e regionale potrebbero investire una quota di 
risorse in un ampliamento del progetto della continuità territoriale, che interessi l’aeroporto di 
Oristano e che, in questo caso, venga esteso a tutte le categorie di utenti (residenti e non) per 
incentivare l’attrazione turistica del territorio. 

In questa prospettiva appare quanto mai ovvio affermare che se, per esempio, si intende 
promuovere ed incentivare il turismo (specie nelle stagioni cosidette di “spalla”) non si possa 
fare a meno della componente nazionale della domanda turistica (che come detto conta il 70% 
del totale), che tra l’altro essendo la più “vicina” fisicamente e culturalmente, rappresenta 
quella potenzialmente più importante per allargare la stagione turistica nei mesi antecedenti e 
successivi a quelli di punta (Luglio e Agosto).Pertanto nella stessa ottica con la quale la 
Regione Sardegna promuove  gli altri scali aeroportuali sardi e li aiuta ad imporsi nel mercato 
low-cost ed in generale in quello dei collegamenti point to point con le principali capitali e 
città europee, si ritiene che anche attraverso la continuità territoriale si possa incentivare 
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l’attrazione di Oristano, da parte di tutti gli utenti (residenti e non) imponendo oneri di 
servizio su almeno un collegamento giornaliero per Roma, principale ed ora unico hub 
italiano.  

Si è avuto modo di argomentare, anche in questa relazione, l’importanza e il ruolo strategico 
che il sistema dei trasporti aerei svolge e può svolgere ancora di più nell’incentivare e 
promuovere l’afflusso turistico in Sardegna. Diversi studi ed analisi hanno evidenziato che 
tanto più diventano articolate  le scelte del turista tanto più si intreccia il rapporto 
trasporti\turismo e che l’evoluzione della domanda turistica è caratterizzata da un ruolo 
sempre più strategico del sistema dei trasporti. Ovvero sempre più i trasporti “fanno” turismo. 
Basti pensare che nel 2006 è stato stimato che i servizi di trasporto aereo hanno trasportato 
turisti per circa il 50 % dei flussi totali (il 75% dei flussi nei 4 mesi estivi che trasportano il 
50% della domanda, e il 25% nei otto mesi invernali). 

Pertanto questo obiettivo specifico concretizza quello generale di intendere la continuità 
territoriale per Oristano: 

1. come “fattore di avvicinamento” attraverso il quale ampliare l’integrazione 
relazionale (che può tradursi in integrazione produttiva e funzionale, moltiplicando i 
viaggi di lavoro di breve durata, i viaggi per avvenimenti culturali e manifestazioni 
sportive, per conferenze, mostre, fiere,esposizioni, lanci di nuovi prodotti, turismo etc) 
con la rete di comunicazione nazionale e continentale, in modo tale che risulti più fitta 
e priva di ostacoli ed impedenze strutturali (fisiche, di servizio, tariffarie); 

2. come un ulteriore fattore di “promozione” della provincia di Oristano, in termini di 
luogo facilmente raggiungibile (e non viceversa), contribuendo a migliorare la 
notorietà e l’immagine della Sardegna. In questa prospettiva la continuità territoriale 
costituisce un interessante applicazione di una politica attiva di pianificazione 
strategica per lo sviluppo ovvero  un punto di forza nella mani del decisore politico  
per superare gli ostacoli dell’insularità e di un ancora ritardata crescita economica 
(turismo). 

Il ruolo che si vuole far svolgere alla continuità territoriale, e cioè quello di consentire ad una 
realtà territoriale marginale di potersi integrare e collegare con aree più sviluppate per attivare 
processi di crescita e sviluppo economico, è ampiamente utilizzato in tutta Europa, ed 
ultimamente anche dall’Italia per una realtà come Cuneo, che sicuramente si trova in una 
condizione socioeconomica ben più evoluta di quella di Oristano. Nella scheda allegata di 
seguito è riportato l’elenco degli oneri di servizio pubblico esercitati nei collegamenti aerei in 
diverse regioni europee per collegare piccole città con le rispettive capitali e con altre grandi 
città della nazione. In Europea attualmente risultano operanti 288 collegamenti aerei in regime 
di oneri di servizio pubblico. 
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Tabella 9: Oneri di Servizio Pubblico 

Nazione Aperto Ristretto  Totale Sussidio/Pax Rotte Significative 

Francia 47 32 79 €     21,00 
Parigi-Ajaccio 
Parigi-Epinal 
Marsiglia-Figari 

Norvegia N.D. N.D. 61 €     48,00 
Rana-Bobo 
Hasvik-Tromso 
Orsta-Volda 

Italia 12 19 31 N.D. 
Roma-Cagliari 
Roma-Cuneo 
Milano-Trapani 

Portogallo 10 17 27 €     34,00 
Lisbona-Funchal 
Lisbona-Tarceira 
Porto-Porta Delgada 

Regno 
Unito 2 24 26 €     68,00 

Glasgow-Barra 
Glasgow-Shetland I. 
Donegal-Dublino 

Grecia 0 25 25 N.D. N.D. 

Spagna 16 0 16 €     38,00 

Barcellona-Palma de 
Majorca 
Barcellona-Teneriffe 
Madrid-Tenerife 

Svezia 0 11 11  €     54,00  Umea-Ostersund 

Irlanda 0 7 7 €     23,00 
Dublino-Carry 
Dublino-Sligo 
Dublino-Gallwey 

Germania 0 3 3 €     83,00 
Colonia-Erfurt 
Bonn-Erfurt 

Finlandia 1 1 2 N.D. N.D. 
Totale 88 139 288   
Fonte: DGTREN 
 

 

Il dimensionamento dei servizi aerei di continuità territoriale 

Stabilito che esistono le condizioni perché possa essere attivato un servizio aereo passeggeri 
in regime di continuità territoriale dall’aeroporto di Oristano e che la città a cui collegarlo è 
Roma, attraverso l’aeroporto di Fiumicino, in questa parte si stimerà la domanda potenziale 
che potrebbe utilizzare questa linea. 

Il primo passo per la stima della domanda è consistito nel verificare quanti residenti nella 
provincia di Oristano attualmente viaggiano in aereo per Roma e quanti altri utenti del 
trasporto aereo non residenti viaggiano dall’aeroporto di Roma per Oristano (principalmente 
attraverso l’aeroporto di Cagliari). 

A questo scopo si è fatto riferimento a due precedenti indagini effettuate presso l’aeroporto di 
Cagliari nell’estate del 2005 e nel Novembre 2006. Inoltre si svolta un’indagine specifica nel 
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Novembre 2007 per verificare ed aggiornare i dati delle precedenti indagini. In particolare 
quest’ultima indagine ha riguardato: 

1) una rilevazione presso le agenzie di viaggio di Oristano e dei principali centri della 
provincia, del numero di biglietti effettivamente venduti settimanalmente sulla tratta 
Cagliari – Roma; 

2) una campagna interviste agli utenti in partenza dallo scalo cagliaritano su tutti i voli per 
Roma, effettuata per sette giorni consecutivi presso i banchi accettazione dell’ aeroporto 
di Cagliari-Elmas;  solo sui voli in partenza per Roma ai passeggeri provenienti da 
Oristano e Provincia (dal 4 al 10 dicembre 2007) è stata sottoposta un intervista secodo 
il questionario riportato in allegato. 

Con riferimento al punto uno sono state contattate, con visite presso le rispettive sedi, la 
maggior parte delle agenzie di viaggio di Oristano e della sua provincia, nonché le tre 
principali di Macomer; alle agenzie di Oristano è stato chiesto il numero di biglietti 
effettivamente venduti per la linea Cagliari – Roma ed a quelle di Macomer per le linee 
Cagliari – Roma e Alghero – Roma nell’ultima settimana di novembre 2007. Alle stesse 
agenzie è stato chiesto di indicare il numero di biglietti venduti dello stesso tipo nel periodo 
estivo di alta stagione.  

I risultati dell’indagine alle agenzie sono riportati nella seguente tabella: 

 

N. biglietti venduti 
Agenzie di viaggio 

Bassa stagione Alta stagione

Oristano e prov. 
L'isola del viaggio 5 10

Traffic Viaggi 10 20
Alerica viaggi 100 180
Luna lughente 47 90
Sinis viaggi 40 90

Weddel 35 70
Iole viaggi 5 10

TOT. ORISTANO 242 470
Macomer 

I.T.A 25 50
Cisalpina 40 80

Tizypuntomike 45 90
TOT. MACOMER 110 220

TOTALE 352 690
MEDIA GIORNALIERA 50 99

 

Come si evince già da questa prima indagine conoscitiva, il numero di passeggeri giornalieri 
che vola per Roma è di circa 50 unità nel periodo invernale e di circa il doppio nel periodo 
estivo (in sintonia con i dati aggregati regionali che vedono nei quattro mesi estivi viaggiare il 
doppio degli utenti dei mesi invernali); a questi biglietti venduti dalle agenzie andrebbero 
aggiunti quelli acquistati elettronicamente tramite call center o internet, che in genere 
risultano pari a circa il 25% sul totale. 
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Per ciò che riguarda invece il punto due è stata condotta un’indagine campionaria presso 
l’aeroporto di Cagliari su i passeggeri in partenza nell’arco di tutto il giorno sul collegamento 
Cagliari – Roma dal 04/12/2007 al 10/12/2007; sono stati prima intercettati i residenti ad 
Oristano e provincia e comunque gli utenti provenienti da Oristano sul totale dei passeggeri in 
partenza da Cagliari Elmas; poi quest’ultimi sono stati intervistati per poter conoscere le loro 
caratteristiche di viaggio. Ovviamente sono state poste , come si usa in questi casi, una serie 
di quesiti per capire in modo puntuale la domanda potenziale e la sua struttura, come si evince 
da questionario allegato:   

  
Data____________Linea______________Codice volo____________Ora di Partenza___________ 

È residente in Sardegna? ____ SI, ____ NO 
Vive in Sardegna? 

 SI nel comune di _____________________ 
 NO vivo nel comune di _________________ (prov. di ______________________) 

 
Prima di venire in aeroporto a prendere questo volo, si trovava nel comune di_________________              (indicare l’ultimo comune dove è 

stata svolta un’attività) 
E quale attività stava svolgendo?  

 lavoro/studio/attività legate a lavoro/studio 
 turismo/sport/tempo libero 
 altre attività di carattere personale 

È un viaggio di andata/ritorno in giornata? ____ SI;   ____NO: quando è partito/rientra? ___ giorni  

Ogni quanto effettua questo stesso viaggio? 
 È la prima volta 
 Max 2 volte l’anno (cioè circa una volta ogni 6 mesi) 
 Da 3 a 6 volte l’anno (cioè circa una volta ogni 2 mesi) 
 Ogni mese 
 Più volte al mese 
 Più volte a settimana 
 Tutti i giorni  

 
A Roma deve prendere un altro aereo?  

 SI  Destinazione (cioè l’aeroporto) finale del suo viaggio in aereo:__________________ 
o Il volo in coincidenza parte alle ore: ______:______ 

 NO 
 
Per quale motivo sta effettuando questo viaggio?  

 lavoro/studio/attività legate a lavoro/studio 
 turismo/sport/tempo libero 
 altre attività di carattere personale 

 
 
Riguardo l’attività che deve svolgere, ha un orario prestabilito di arrivo (un appuntamento), oppure può arrivare quando vuole? 

  SI ho un appuntamento alle ore: ___:___ a __________________________________  
 (indicare la città dove ha l’appuntamento) 

 perché può essere diversa dalla città dove si trova 
l’aeroporto di arrivo 

o NON posso arrivare in ritardo 
o Posso arrivare in ritardo, l’orario è flessibile 

 
 NO NON ho nessun orario da rispettare 

 
Se avesse avuto disponibile un aereo per Roma ogni 30 minuti, a che ora sarebbe partito (si intende ora di partenza del volo da Cagliari per 
Roma)?  

 Alla stessa ora del viaggio attuale 
 Alle ore  __________ 

 

Che mezzo ha utilizzato per arrivare all’aeroporto?   
 Auto guidatore 
 Auto accompagnato 
 Autonoleggio 
 Taxi  
 Autobus (ARST, FdS, etc. cioè servizio di linea) 
 Autobus privato (come nei viaggi organizzati) 
 Treno + autobus di linea 
 Altro (specificare) ___________________________________________________ 
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Quanto tempo è durato questo viaggio?  ______ ore  e _______ min 
 
Questa è la prima fase di uno studio sul sistema di trasporto aereo in Sardegna. Vi è poi una seconda fase in cui verranno studiate in maggior 
dettaglio alcune variazioni al sistema. Sarebbe disponibile ad essere ricontattato telefonicamente per dare il suo contributo in questa seconda 
fase di indagine? 
 
Se SI, chiedere di dare:  
Nome _______________________ Cognome ______________________ 
uno dei due seguenti contatti (quello che l’utente preferisce):  
email: ______________________________ 
Numero di telefono: ____________________ 
 

 

Il numero di passeggeri in partenza per Roma nella settimana di indagine è risultato di 6432 
unità, con una media giornaliera di 919; sono state contattate 5166 persone (l’80% circa) di 
cui 220 provenienti da Oristano e provincia che sono state conseguentemente intervistate e 
risultano pari al 4,26% sul totale.  

In estrema sintesi su 6432 viaggiatori: 

1) Sono state contattate 5166 persone, cioè oltre l’80% delle persone imbarcate 
2) Il 4,3% delle persone imbarcate (220 passeggeri) aveva come origine dello 

spostamento Oristano e dintorni. In particolare il 67% proveniva da Oristano, il 18% 
dalla provincia alta di Oristano e il 14% dalla provincia bassa (questa distribuzione 
riflette probabilmente,  la distribuzione della popolazione 

3) Il 53% delle persone si sposta per lavoro, solo l’8% per turismo/sport/tempo libero. Il 
39% per altre attività di carattere personale 

4) L’84% degli utenti NON avevano un volo in coincidenza a Roma  
5) Il 58% NON aveva un orario prestabilito di arrivo (tipo un appuntamento di lavoro) 
6) La quasi totalità degli utenti ha raggiunto l’aeroporto in auto (il 41% come guidatore, 

il 45% come accompagnati, il 5% con auto a noleggio) 
7) Il viaggio effettuato in aereo non è frequente. Quasi il 70% degli intervistati effettua il 

viaggio meno di 6 volte l’anno. Il 14% lo effettua una volta al mese, il 13% più volte 
al mese e il 3% più volte a settimana 

8) L’orario di viaggio più frequente è dopo le 17 (il 38% degli intervistati partivano in 
questa fascia). Il 18% è partito alle 10.55 e il 17% con i voli del mattino (delle 6.30 e 
7.30) 

9) Il 16% fa un viaggio di A/R in giornata 
a. Il 14% di quelli che fanno un viaggio A/R proviene da Cagliari (o area 

conurbata). Hanno dormito a Cagliari in quanto sono partiti tutti con un volo 
prima delle 7.30. Il ______ % proviene dalla provincia bassa di Oristano 
(evidentemente la distanza dall’origine all’aeroporto incide sulla scelta o 
meglio sulla possibilità di fare un viaggio A/R nello stesso giorno).  

b. Il 54% di quelli che fanno A/R in giornata parte prima delle 7.30; il 20% parte 
alle 10.55; ed un 11% parte dopo le 19.00 (questi sono voli di rientro di chi 
risiede fuori dalla Sardegna ed è arrivato la mattina). Si segnala un 11% di 
utenti che parte con il volo delle 15.50. Sono tutti utenti che non risiedono in 
Sardegna, sono arrivati la mattina, sono andati ad Oristano, e stanno 
rientrando.  
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c. E’ interessante rilevare anche che tra coloro che partono alle 6.20 il 63% fa 
rientro in giornata, mentre tra coloro che partono alle 7,30 solo il 30% fa 
rientro in giornata. E’ evidente che c’è una preferenza per il primo volo del 
mattino per chi deve rientrare in giornata. 

10) Il 41% degli intervistati è partito nell’orario desiderato. Ma il giudizio varia molto a 
seconda dell’ora di partenza. Infatti: 

a. Il 47% degli utenti che sono partiti alle 6-6.30 e il 29% di quelli che son partiti 
alle 7-7.30 del mattino sarebbe voluto partire da 30 al 90 minuti dopo 

b. Il 43% di quelli che sono partiti alle 14.35 sarebbe voluto partire 2 o 3 ore 
dopo 

c. Tra quelli che sono partiti alle 15.50, Il 28% sarebbe partito 2-3 prima e un 
altro 28% 3-4 ore dopo.  

11) A differenza di quanto ci si aspettava, l’orario desiderato di partenza è soprattutto la 
fascia oraria del pomeriggio: 

a.  (il 10% degli utenti avrebbe voluto partire alle 5.20), seguito dalle ore 11.00 
(preferito dall’8% degli utenti) e poi dalle ore 9.00 (scelto dal 7% degli utenti).  

b. Solo il 13% degli utenti intervistati sarebbe voluto partire prima delle 8.30; 
mentre il 40% ha dichiarato di voler partire dopo le 17.00.  

Distribuzione dell’orario desiderato di partenza 
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Distribuzione orario reale di partenza 
 
 

Occorre notare che in molti casi nell’orario desiderato di partenza, così come dichiarato dagli 
utenti, esiste di fatto un volo disponibile. Sarebbe stato necessario pertanto rilevare per quale 
ragione non era stato preso quel volo se esisteva un volo nell’orario da loro desiderato.  
 
Sulla base di queste prime analisi possono essere fatte delle prime ipotesi sulla domanda 
potenziale. Una prima ipotesi di lavoro consiste nel prevedere un possibile collegamento 
giornaliero  Oristano\Fenosu- Roma\ FCO. In particolare viene ipotizzata una frequenza 
giornaliera con un volo, dal lunedì al venerdì nelle prime ore del mattino (p. 7,00/8,00) con 
rientro in serata (p. 19,30/ 20,30), mentre nel fine settimana viene previsto un volo di andata il 
sabato mattina con un volo di rientro la domenica sera. 

Il totale dei collegamenti annui sarebbe di circa n° 625 voli di andata e ritorno. Il 
collegamento si ipotizza venga effettuato da un’aeromobile tipo ATR42 in configurazione da 
46 posti , per il periodo invernale, sostituito da un ATR 72 da 68 posti in quello estivo. La 
durata del volo è stimata in circa di circa 75 – 80 minuti. 

Questo servizio dovrebbe essere in grado di soddisfare una stima della domanda media 
giornaliera pari a 30 utenti nei mesi invernali e 45\50 nei mesi estivi, ovvero circa il 60% di 
quella intercettata all’aeroporto di Cagliari che equivale al 45 % di quella stimabile come 
totale in partenza da lla provincia di Oristano per Roma Fiumicino.  

Da alcune indagini campionarie effettuate presso l’aeroporto di Cagliari nell’estate 2005 e 
2006, con interviste dirette all’utente e da quella più recente effettuata nel Novembre 2007, è 
stato rilevato che circa il 4-5% dei pax in partenza per Roma-FCO provengono da Oristano e 
dalla sua provincia; elaborando tali dati si è arrivati ad un totale di  80 passeggerei giornalieri 
per tratta. 

Con un ragionamento restrittivo e riduttivo, considerando che: 

• alcuni passeggeri possono avere esigenze di orario differenti a causa di 
prosecuzioni nazionali e internazionali, 

• altri passeggeri possono non gradire l’utilizzo di aerei più piccoli di quelli in 
esercizio sul Cagliari Roma (tipo turboprop) come il velivolo da noi considerato, 

si può ragionevolmente pensare che il numero medio di passeggeri che giornalmente abbia la 
necessità di raggiungere Roma da Oristano e provincia sia approssimativamente compreso tra 
le 30 e le 35 unità. Inoltre in questa ipotesi non si sono tenuti conto dei passeggeri del Medio 
Campidano, alcuni provenienti da Macomer  e di chi acquista il biglietto tramite internet, per 
cui la stima della domanda potenziale è sicuramente calcolata per difetto.  
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L’analisi più dettagliata del fenomeno, tutt’ora in corso, consentirà, attraverso nuove 
interviste sia agli utenti in partenza per Roma da Cagliari  sia presso le agenzie di viaggio 
dell’oristanese, di affinare e determinare con maggior precisione il numero di passeggeri che 
potenzialmente rappresenterebbero la domanda del collegamento in questione. 

Sulla basa della domanda stimata il numero di passeggeri annui risulterebbe pari a circa 
23.000 passeggeri (12.300 nel periodo invernale, otto mesi e 10.700 in quello estivo, quattro 
mesi). Se si considera che la tariffa di un volo da Cagliari (in continuità territoriale) della 
durata di  circa 80 minuti è di € 62,00 al netto delle tasse aeroportuali, e che lo spostamento in 
auto Oristano-Cagliari-Oristano, costa all’utente di solo carburante circa € 16, senza 
considerare i costi chilometrici dell’auto, il parcheggio all’aeroporto, ed il costo del tempo, si 
può assumere una tariffa unica per residenti e non residenti  del collegamento proposto di € 78 
iva inclusa, al netto delle tasse aeroportuali. 

Si arriverebbe così ad un incasso per il vettore di circa  € 1.794.000,00/anno, che non  
sarebbero sufficienti a coprire i costi delle 624 tratte ( € 2.371.200,00 somma ottenuta 
moltiplicando le 624 tratte per € 3.800, che rappresenta il costo di un ATR42 per la tratta in 
oggetto di studio); la differenza di € 577.000,00 dovrebbe essere coperta da finanziamenti 
pubblici, risultando un collegamento di continuità territoriale e quindi di servizio  sociale. 

È necessario ricordare inoltre che i conteggi effettuati arrivano a coprire il break event point 
ma non contemplano nessun utile aziendale. 

Si vuole a questo punto ricordare alcuni altri esempi in Italia di collegamenti con oneri di 
servizio pubblico originanti da aeroporti minori: Cuneo-Roma e Trapani-Cagliari, entrambi 
effettuati con aeromobili simili e con tariffe rispettivamente di € 99,00 e € 66,00, escluse le 
tasse aeroportuali, con tempi di volo compresi tra 90 minuti (Cuneo) e 60 minuti (Trapani). 

La compensazione messa a disposizione per il collegamento della Cuneo Roma è di € 
1.150.000,00  mentre la convenzione stipulata tra l’ENAC ed il vettore Air One per i 
collegamenti tra Trapani e Pantelleria, Lampedusa, Roma, Milano, Bari e Cagliari è di oltre 
15.000.000,00 di €, con due terzi a carico dello Stato e un terzo a carico della regione Sicilia. 

Sembra quindi non particolarmente onerosa una compensazione massima annuale di circa € 
700.000,00 per il collegamento Oristano – Roma (soggetta ad eventuale ribasso in sede di 
gara).  

 
SINTESI dei servizi in continuità territoriale 
 
Collegamento:   Oristano – Roma; 
Aeromobile:    ATR42/72; 
Tempo di volo:   75 – 80 minuti, 
Tratte annue:   624; 
Costo di una singola tratta: € 3.800,00; 
Domanda potenziale:   23.000 passeggeri/anno; 
Tariffa per singola tratta:  € 78,00 Iva inclusa, tasse aeroportuali escluse; 
Incasso medio per il vettore:  1.794.000,00 €/anno; 
Costo annuo per il vettore: € 2.371.200,00; 
Differenza da finanziare: € 577.200,00 + utile dell’impresa 
 
È assolutamente necessario far presente che le interviste sono state effettuate nel mese di 
Novembre, che insieme a Febbraio è quello che generalmente presenta il minor numero di 
passeggeri dell’anno, come dimostra il grafico allegato (riferito all’aeroporto di Cagliari – 
Elmas), per cui le ipotesi prima elencate sono assolutamente verosimili. Al numero di 31 
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passeggeri/giorno sarebbe corretto aggiungere anche una quota di utenti provenienti da 
Macomer, che troverebbero in Oristano un’origine sicuramente più comoda e meno distante 
di Alghero. 

 

 

 
 

Servizi di linea transfrontalieri 
L’ ipotesi di realizzazione di un servizio aereo che colleghi l’aeroporto di Oristano con uno 
della Corsica, per esempio Ajaccio ed uno della Toscana , per esempio Siena o della Liguria, 
per esempio Albenga, si colloca nelle iniziative previste nel  Programma di Cooperazione 
Transfrontaliero Italia Francia, che ha come  strategia quella di  “Migliorare e qualificare la 
cooperazione fra le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di integrazione delle risorse e dei servizi al 
fine di accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud europeo e globale e assicurare 
la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile”. Nel 
programma per raggiungere la strategia enunciata sono previsti una seria di assi prioritari, tra 
cui è compreso  quello relativo all’Accessibilità e Reti di Comunicazione. 
La cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’asse Accessibilità e reti ha lo scopo di 
mettere a sistema la dotazione infrastrutturale (materiale ed immateriale) dell’area, al fine di 
migliorare e qualificare i collegamenti marittimi e aerei e promuovendo una politica 
sostenibile dei trasporti, in coerenza con la Strategia di Goteborg, con il fine strategico di 
collegare l’area ai corridoi europei e alle Autostrade del Mare. In particolare, l’area interessata 
dal PO (Sardegna, Corsica, Toscana e Liguria) è dotata di un potenziale di infrastrutture di 
trasporto significativo (porti di importanza internazionale, aeroporti di rilievo regionale e 
nazionale, porti ed aeroporti minori), ma appare ancora troppo poco integrata. Una maggiore 
integrazione tra i porti e gli aeroporti dell’area tra di loro e con le principali direttrici di 
trasporto comunitario (Corridoi) insieme ad una maggiore efficienza legata alla presenza di 
poli intermodali (rilancio della logistica) determina un sostanziale accrescimento di 
competitività, di sviluppo e di sostenibilità ambientale,favorendo l’attrazione di investimenti e 
una valorizzazione delle risorse locali. 
In particolare, l’attuazione congiunta di adeguati interventi di natura infrastrutturale e di 
politiche per l’ottimizzazione dei servizi di trasporto contribuisce a favorire l’intermodalità 
all’interno dell’area. Tra gli obiettivi specifici dell’asse si evidenzia quello relativo ad 
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incoraggiare politiche ed azioni congiunte volte a sviluppare nuove soluzioni sostenibili di 
trasporto marittimo e aereo, anche tra i porti e gli aeroporti secondari, e potenziare le reti e i 
sistemi di mobilità per migliorare i collegamenti transfrontalieri, e quello relativo alla 
promozione di servizi logistici comuni, finalizzati a un nuovo posizionamento strategico dei 
porti e degli aeroporti del territorio ed a una integrazione delle strutture esistenti con la rete 
TEN . Tra le azioni possibili individuate nel primo asse sono previste quelle di coordinamento 
tra porti ed aeroporti con riferimento all’interfunzionalità dei servizi aeroportuali e portuali 
commerciali, che riguardano strumenti di comunicazione e\o connessione realizzati o 
sviluppati tra porti ed aeroporti, e nel secondo di studi di fattibilità per la creazione di una 
piattaforma logistica integrata d’area. 
Secondo queste indicazioni potrebbe essere proposto un servizio aereo di linea che nel 
periodo estivo, in cui vi è un interessante flusso turistico tra Sardegna, Corsica e Toscana, 
bisettimanalmente colleghi l’aeroporto di Oristano con quello di Ajaccio e di Siena, 
realizzando così una rete di collegamenti transfrontalieri che migliora le relazioni tra le 
regioni su indicate attraverso un circuito di aeroporti minori. Il servizio potrebbe essere 
realizzato in regime di continuità territoriale (su fondi del programma stesso) con un aereo 
tipo Atr 42 che due volte alla settimana nel periodo 1° Giugno 30 Settembre, parta ed arrivi in 
ognuno degli aeroporti dell’itinerario. Si tratta quindi di circa 32 decolli e 32 atterraggi 
nell’aeroporto di Oristano, per un totale di 64 tratte di andate e ritorno. La domanda 
potenziale stimabile si potrebbe aggirare su circa 2350 passeggeri, sulla base di una ipotesi di 
un coefficiente di occupazione pari 0,5. Il tempo di viaggio per Ajaccio si aggirerebbe su 45 
minuti, come pure quello tra Ajaccio e Siena. Sulla base degli stessi parametri utilizzati per il 
servizio di continuità territoriale il costo per il vettore si aggirerebbe su circa 370.000 euro, 
per il periodo considerato, mentre i ricavi totali compresi quelli dell’Ajaccio Siena si 
aggirerebbero su circa 188.000 euro, per cui sarebbe necessaria una compensazione di circa 
182.000 euro che, se l’estensione del servizio fosse  programmata per un periodo di almeno 
tre anni, comporterebbe una compensazione pubblica, a valere sul programma, di circa 
546.000 euro. 
 
SINTESI dei servizi transtrontalieri 
 
Collegamento:   Oristano – Aiaccio- Siena; 
Aeromobile:    ATR42; 
Tempo di volo:   45+45 minuti, 
Tratte annue:   64; 
Costo di una singola tratta: € 3.800,00; 
Domanda potenziale:   4700 passeggeri/anno (2350 in arrivo e partenza da Oristano); 
Tariffa per singola tratta:  € 40,00 Iva inclusa, tasse aeroportuali escluse; 
Incasso medio per il vettore:  188.000,00 €/anno; 
Costo annuo per il vettore: 370.000,00 euro/anno; 
Differenza da finanziare: 182.000,00 euro/anno; 
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B. Servizi charter 
L’ attivazione di un servizio charter con un mercato estero frontaliero italiano (Austria, 
Svizzera, Spagna etc) da realizzare sempre nel periodo estivo (giugno/settembre estendibile 
poi al periodo pasqua fine ottobre) o in particolari periodi dell’anno in cui nell’oristanese sono 
previste importanti manifestazioni storico culturali ricreative (La Sartiglia nel periodo di 
Carnevale etc) può realizzarsi solo con il forte impegno delle realtà locali (tuor operators, 
strutture ricettive tradizionali o non convenzionali, sistema turistico locale etc) che 
costruiscano pacchetti “tutto compreso” o itinerari settimanali o di 3/4 giorni, dove è possibile 
acquistare singolarmente il volo, il pernottamento, i collegamenti interni da vendere a un tour 
operator straniero in grado di acquistare un numero di questi prodotti, in modo da consentire 
l’operatività di un collegamento aereo settimanale o bisettimanale. Si tratterebbe di vendere 
almeno dai 30/40 paccheti o voli settimanali nel caso di un volo alla settimana o di 60/80 
pacchetti voli alla settimana nel caso di un volo bisettimanale. Nel primo caso i passeggeri 
trasportati si aggirerebbero in circa 1300 per un volo di andata e ritorno a settimana nel 
periodo estivo e 2600 nel caso di due voli settimanali. Aggiungendo qualche altro charter da 
organizzarsi in altri periodi si potrebbe arrivare ad un traffico di 1500 passeggeri e 40 voli con 
un ATR 42 nel primo caso e 2800 passeggeri e 80 voli nel secondo caso.    
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3.1.3. Servizi merci 

Anche il settore delle merci potrebbe essere un mercato interessante per l’aeroporto di 
Oristano, anche se analizzando le statistiche dell’ Enac sul trasporto aereo delle merci in 
Sardegna si nota che, a partire dagli ultimi dieci anni, si è avuto un calo in questo tipo di 
trasporto aereo. Si riporta a titolo esemplificativo i dati analizzati che si riferiscono ai 
maggiori aeroporti isolani: Alghero, Cagliari, Olbia. Attualmente il servizio merci via aereo 
da e per la Sardegna è offerto dalle compagnie aeree che svolgono servizi di linea su i tre 
aeroporti sardi (Meridiana, Airone ed Alitalia) e dalla TNT Tracco che con uno dei suoi due 
aeromobili (Fokker 50 da 6 tonn. e Fokker 100 da 18 tonn.) vola giornalmente su Cagliari 
Elmas. A Cagliari ed a Olbia opera la Plaisant Ship Agency che gestisce il magazzino merci 
dell’aeroporto di Olbia e un magazzino cargo all’aeroporto di Cagliari ed utilizza per l’invio e 
il ricevimento merce esclusivamente i voli di linea delle compagnie aere Meridiana, Alitalia e 
Airone. 

Se Cagliari ha mantenuto le posizioni del 1995 con un lieve aumento delle tonnellate 
movimentate, Alghero ed Olbia hanno avuto un deciso calo, molto più accentuato per lo scalo 
gallurese. 

 
Tabella delle merci aeroporti sardi 

Anno 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Alghero 
544 1.206 1.219 1.461 1.669 1.961 2.155 1.492 1.203 1.185 690 700 

Cagliari 
3.315 5.146 5.008 4.995 4.972 5.244 5.700 4.538 4.549 4.408 4.800 4.700 

Olbia 
2.555 3.081 2.719 3.653 2.704 2.162 2.260 1.844 1.831 1.012 926 873 

 

ALGHERO 

   
Totale Merci  Anno 1999 1.669 
Totale Merci  Anno 2000 2.155 tonn. 
Totale Merci Anno 2005 690 tonn. 
Totale Merci Anno 2006 700 tonn. 
 
CAGLIARI 

Totale Merci  Anno 1999 4972 tonn. 
Totale Merci  Anno 2000 5.700 tonn. 
Totale Merci Anno 2005 4.800 tonn. 
Totale Merci Anno 2006 4.700 tonn. 
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OLBIA 

Totale Merci  Anno 1999 2.704 tonn. 
Totale Merci  Anno 2000 2.162 tonn. 
Totale Merci Anno 2005 926 tonn. 
Totale Merci Anno 2006 873 tonn. 
 
Come si può facilmente notare c’è stata una notevole diminuzione del trasporto cargo-merci 
in Sardegna dagli anni 2000 ad oggi. I principali punti di criticità del trasporto merci da/ per la 
Sardegna, e le cause che impediscono lo sviluppo ed il miglioramento del trasporto aereo 
delle stesse va ricercato su diversi fronti, primo fra tutti quello che riguarda la scarsa capacità 
di esportazione dei prodotti della Sardegna, e poi la mancanza di un azione di marketing in 
questo settore, che invece, anche per la tipologia del mercato sardo (piccole quantità di 
prodotti di qualità) potrebbe avere una buona potenzialità di sviluppo. La possibilità di 
disporre di un prodotto in tempi brevi e certi dalla stessa casa che lo produce ( a prezzi più 
convenienti) è oggi uno dei fattori che spinge molti individui ad acquistare tramite internet. 
A questo proposito per verificare se esiste un mercato potenziale di prodotti che 
dall’oristanese potrebbero essere esportati tramite corriere aereo,  si è ritenuto necessario 
formulare un questionario da somministrare ai principali operatori del settore e ad alcune 
imprese oristanesi che trattano particolari tipologie merceologiche. Di seguito si riporta il 
questionario predisposto. 
 

Questionario sul trasporto merci delle maggiori società oristanesi 
 

1. Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. società? 

2. Qual è il Vs. mercato di riferimento? 

3. Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. merci? 

4. La frequenza delle spedizioni? 

5. Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo medio stimato di spedizione? 

6. Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o t  in una settimana? 

7. Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle merci e ora si preferisce far 

viaggiare con altri mezzi? Se si quali tipologie merceologiche di merci venivano utilizzate?  

8. Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto 

merci? Secondo Voi esiste una domanda potenziale per questa tipologia di trasporto? Una Vs. 

commento sarebbe utile per la nostra indagine. 

9. Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo di trasporto cargo merci) dall’ aeroporto di 

Oristano-Fenosu , quali sono le Vostre considerazioni in merito. 
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Ad ognuna delle società riportate nell’elenco allegato è stata richiesta la compilazione del 
questionario sul trasporto delle merci da/per la Sardegna. 
 

Nome Società Sede
Tipologia 
Merceologica

Merce 
movimentata (T.) Mercato di riferimento Trasporto attuale

Centro Gemme Due srl Oristano Gioielli n.d. n.d. n.d.

Blue Marlin srl Mogoro Bottarga 0,15
Regionale, Nazionale, 
Intra ed Extra Ue

Gomma, Nave, 
Gomma

Pescatori e Molluschicoltori 
soc.coop.arl Cabras Bottarga 0,06 Regionale, Nazionale

Gomma, Nave, 
Gomma

Andrea n.d. Gamberi 0,4 Sardegna
Gomma, Nave, 
Gomma

Coop. Allevatori Ovini CAO 
S.c.a.r.l. Siamanna Formaggio Pecorino 70

Regionale, Nazionale, 
Intra ed Extra Ue

Gomma, Nave, 
Gomma

Az. Agricola F.lli Cosseddu Seneghe
Olio Extra Vergine 
Oliva 0,3

Regionale, Nazionale, 
Intra (Germania) ed Extra 
Ue(Giappone)

Gomma, Nave, 
Gomma

Cooperativa Produttori 
Arborea Sco. Coop. a.r.l. Arborea Ortofrutticolo 90

Sardegna 60%,Nazionale 
30%, Estero 10%

Gomma, Nave, 
Gomma

Ortofrutticola Sarda srl Terralba Ortofrutticolo 150
Regionale, Nord e Centro 
Italia, Germania e Francia

Gomma, Nave, 
Gomma

Foodnet Sardegna srl Oristano Agroalimentari n.d. n.d. n.d.

Corona Stefano Mogoro

Prodotti alimentari 
tipici sardi a lunga 
scadenza n.d. n.d. n.d.

Azienda Vitinicola Attil io 
Contini spa Cabras Vini e Vernaccia 3,7

Regionale, Nazionale, 
Intra ed Extra Ue Gomma, Nave

Silvio Carta srl Baratili S.Pietro Liquori 5 Gomma, Nave, Gomma
Gomma,Nave, 
Gomma

Ondulor srl Santa Giusta Cartone n.d. Sardegna Gomma

CPA Arborea Ittico 103
Sardegna Nord e centro 
Italia

Gomma,Nave, 
Gomma

3A Arborea Lattiero - caseario n.d. n.d. n.d.  
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A)Centro Gemme Due srl 

1 Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. società? GIOIELLI

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? SARDEGNA E PENISOLA (PRIVATI CITTADINI)

3 Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. merci? POSTE ITALIANE

4 La frequenza delle spedizioni? GIORNALIERE

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo medio stimato di 
spedizione? SPED. NORMALI 9GG, SPED. URGENTI 2-3GG

6 Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una settimana? 

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle merci e ora si 
preferisce far viaggiare con altri mezzi? Se si quali tipologie merceologiche di merci 
venivano utilizzate?

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato l’aereo come 
mezzo di trasporto merci? Secondo Voi esiste una domanda potenziale per questa 
tipologia di trasportoUna Vs. considerazione in merito

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo trasporto cargo merci) dall’ 
aeroporto di Oristano-Fenosu; vorremmo avere da Voi un commento e delle 
considerazioni in merito.  

 
 
B)Blue Marlin srl. 
 

1 Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. società? BOTTARGA

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? REGIONALE, NAZIONALE, UE ed EXTRA UE

3 Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. merci? 
FURGONE ISOTERMICO; CORRIERI NAZIONALE ed 
INTERNAZIONALI

4 La frequenza delle spedizioni? DAL LUN. AL VEN. QUASI GIORNALIERA

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo medio stimato 
di spedizione? 3- 5 GG.

6 Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una settimana? 0,15 T

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle merci e ora 
si preferisce far viaggiare con altri mezzi? Se si quali tipologie merceologiche 
di merci venivano utilizzate? NO

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato l’aereo 
come mezzo di trasporto merci? Secondo Voi esiste una domanda potenziale 
per questa tipologia di trasportoUna Vs. considerazione in merito

COSTO TROPPO ELEVATO, NON ESISTE CONTINUITA' 
TERRITORIALE DELLE MERCI E SOPRATTUTTO SCARSO 
FEELING CON LE COMPAGNIE AEREE OPERANTI SUL 
TERRITORIO REGIONALE.   I VETTORI PRIVATI OFFRONO 
GIA' QUESTO TIPO DI SERVIZIO CON COSTI CONTENUTI, 
SAREBBE SICURAMENTE APPREZZABILE, SE ESISTESSE, 
UN SERVIZIO DEDICATO                                                                 

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo trasporto cargo merci) 
dall’ aeroporto di Oristano-Fenosu; vorremmo avere da Voi un commento e 
delle considerazioni in merito .

LA SOCIETA' RITIENE  L' INIZIATIVA MOLTO POSITIVA,  
NECESSITA DI ESSERE INTERFACCIATA CON ALTRI 
ACCORDI STRATEGICI NAZIONALI SU MILANO E VERONA 
PER CITARE I PIU' IMPORTANTI MERCATI DI SCAMBIO.  
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B) Pescatori e Molluschicoltori  soc. coop. A.r.l. 
 

1 Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. società? BOTTARGA

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? NORD ITALIA

3 Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. merci? 
AEREO: ELMAS - MALPENSA; 
GOMMA- NAVE - GOMMA.

4 La frequenza delle spedizioni? 3-4 VOLTE SETTIMANA

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo medio stimato di 
spedizione? 2 GG.

6 Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una settimana? 0,06 T.

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle merci e ora si 
preferisce far viaggiare con altri mezzi? Se si quali tipologie merceologiche di merci 
venivano utilizzate?

SEMPRE UTILIZZATO AEREO.   
TRASPORTATO ANCHE PESCI 

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato l’aereo come mezzo di 
trasporto merci? Secondo Voi esiste una domanda potenziale per questa tipologia di 
trasportoUna Vs. considerazione in merito

COSTO DEL PRODOTTO SUL 
COSTO DEL TRASPORTO

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo trasporto cargo merci) dall’ aeroporto 
di Oristano-Fenosu; vorremmo avere da Voi un commento e delle considerazioni in 
merito.  

 
D) Cooperativa Allevatori Ovini Cao   

1
T ipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. 
società? FORMAGGI E RICOTTA

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? NAZIONALE, UE  ed EXT RA UE

3
Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. 
merci? GOMMA - NAVE

4 La frequenza delle spedizioni? 3 VOLTE SET TIMANA

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo 
medio stimato di spedizione? 

DIPENDE DALLA DE STINAZIONE: 
PER L' IT ALIA MASSIMO 4 GG.

6
Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una 
settimana? MEDIA 70 T.

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle 
merci e ora si preferisce far viaggiare con altr i mezzi? Se si quali 
tipologie merceologiche di merci venivano utilizzate? MAI UTILIZZATO L'AERE O

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato 
l’aereo come mezzo di trasporto merci? Secondo Voi esiste una 
domanda potenziale per questa tipologia di trasportoUna Vs. 
considerazione in merito

COST I DEL TRASPORTO ELEVATI,  
PRODOTTO NON COMMERCIABILE  
VIA AEREA

9

Mettend o a disposizione un volo giornaliero (mezzo traspo rto cargo 
merci) dall’ aeroporto di Oristano-Fenosu; vorremmo avere da Voi 
un commento e delle considerazioni in merito .

NON CREDIAMO SIA LA SOLUZIONI 
IDEALE PER OT TIMIZZARE I 
NOSTRI PROBLEMI SUL 
TRASPORTO DELLE NOSTRE  MERCI  
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E) AZIENDA AGRICOLA F.LLI COSSEDDU 
 

1
Tipolo gia  m erc eologica  di prodotto c omm erc ializz ato da lla  Vs.  
so cietà?  O LIVE E O LIO; C R EM A DI  O LIVE

2 Qual è  il V s.  me rca to di r if er im ento?  
S AR DEGNA, N ORD  I TALIA, 
E XTR A UE ( S XOP R ATUTTO )

3
Attua lm ente qual è il me zzo  utilizz ato per il tra spor to de lle  Vs.  
me rci?  G OM M A- N AVE-

4 La fre quenza  de lle  spe diz ioni?  3  VOLT E

5
Pe r ogni tipologia di prod otto da Voi spedito,  quanto è il te mpo 
me dio stim ato di spedizione ? 3  GG

6
Quanto è  la  quantità di me rc e tr asporta ta  in kg.  o T.  in una  
se ttim ana ? 0,3 T

7

Nel passato ve niva  utiliz za to l’ae re o c ome  m ez zo di traspor to 
delle me rci e ora si pre fe risce fa r via ggia re con altri m ez zi?  S e si 
quali tipologie  m erc eologiche  di m er ci ve niva no utiliz za te ? S I SO LO P ER  UR GENZA

8

Quale sec ondo Voi il motivo pr inc ipale per ché non viene  
utilizza to l’a ere o c ome  m ez zo di tra sporto m er ci? Se condo Voi 
esiste  una  dom anda potenz ia le p er questa tipologia di 
tr asportoUna  V s.  c onside ra zione in me rito C OS TO TR ASP OR TO

9

M ette ndo a  disposizione un volo giorna lie ro (m ezz o tr asporto 
ca rgo m er ci) dall’ aer oporto di Oristano-F enosu; vor rem mo  ave re  
da Voi un c om me nto e delle considera zioni in m er ito.

P OS ITI VA, DA VALUT ARE CO N I L 
C OS TO FI NALE D EL T RAS PO RTO  

F) COOP. PRODUTTORI ARBOREA  SCO.COOP.A.R.L.   

1
Tipologia m er ce olo gic a di prodotto c omm er cializz ato dalla Vs. 
società ? ORT OFR UTT IC OLO, C ARNE

2 Qua l è il Vs. me rc ato di rifer ime nto?  

SET TOR E OR TOF R UTTA M ERC ATO SA RDO  60%, 
NAZION ALE 30% , EST ERO  10%;                       
SET TOR E C ARN E : BOV INI  VI VI,  C ARN E, B OVINI  
M ACELLAT I                                                                        

3
Attua lme nte  qua l è il me zz o utiliz za to per  il tra sporto de lle  V s.  
m erc i? PER  ENTR AM BI  C AM ION F RIG O

4 La fr equenz a delle spe dizioni? PER  ENTR AM BI  GI OR NALIER E

5
P er ogni tipologia  di pr odotto da Voi spe dito,  qua nto è il tem po 
m edio stima to di spe diz ione?  

SET TOR E OR TOF R UTTA: MAX  24 OR E;         
SET TOR E C ARN E: IM M EDI ATE                                      

6
Qua nto è la  qua ntità di m er ce tra spor tata in kg. o T . in una 
settima na ? 

SET TOR E OR TOF R UTTA T.  90;                S ETTOR E 
CAR NE T.  31 BES TI AME  VI VO, T.  38  C AR NE 
M ACELLAT A

7

Ne l passato veniva utilizza to l’a ere o c ome  m ez zo di tra sporto 
delle me rc i e ora  si pr efe risce  fa r via ggia re  c on a ltri me zz i?  S e si 
quali tipologie  m er ce ologic he  di me rc i venivano utilizza te? NO PER  E NTR AM BI

8

Qua le  se condo V oi il m otivo principale  per ché  non vie ne 
utilizz ato l’ aer eo com e me zz o di tr asporto me rci?  S ec ondo Voi 
esiste una  dom anda  pote nz iale per  que sta  tipologia  di 
tra spor toUna Vs. consider azione  in m er ito

SET TOR E OR TOF R UTTA: RIT ENIAM O  S IA 
PR INC IP ALM ENT E UN  P ROB LEM A DI VOLUM I , 
PR OB AB ILM ENTE ADAT TO PER  LA IV  GAM M A

9

M ettendo a disposizione  un volo gior naliero (m ez zo tr aspor to 
ca rgo me rci)  da ll’ ae ropor to di Or istano- Fe nosu; vorre mm o 
ave re  da  Voi un com me nto e  de lle  co nsider az io ni in me rito.

RI M ARR EB BE DA CAP IR E IL C OS TO DEL 
TR ASP OR TO Q UANTO  AND REB B E AD  IN CI DERE  
SUL TOT ALE  
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G) ORTOFRUTTICOLA SARDA SRL 

 
 

1
Tipologia merceologica di prodotto commercializzato 
dalla Vs. società? ORTOFRUTTA IN GENERE

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? 
SARDEGNA, ITALIA: NORD e CENTRO, 
GERMANIA e FRANCIA

3
Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle 
Vs. merci? GOMMA- NAVE

4 La frequenza delle spedizioni? GIORNALIERA

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il 
tempo medio stimato di spedizione? 36 ORE OLTRE L'ISOLA

6
Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una 
settimana? 150.000 T.

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di 
trasporto delle merci e ora si preferisce far viaggiare con 
altri mezzi? Se si quali tipologie merceologiche di merci 
venivano utilizzate? NO

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene 
utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto merci? Secondo 
Voi esiste una domanda potenziale per questa tipologia di 
trasportoUna Vs. considerazione in merito COSTO ELEVATO

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo 
trasporto cargo merci) dall’ aeroporto di Oristano-Fenosu; 
vorremmo avere da Voi un commento e delle 
considerazioni in merito.

MOLTO INTERESSANTE CON UN COSTO 
DEL TRASPORTO CONTENUTO E 
ACCESSIBILE
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H) AZIENDA VITINICOLA CONTINI 

 
I) SILVIO CARTA S.R.L. 

 
 

1
Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. 
società? VINI BOTTIGLIA

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? ITALIA - EUROPA

3
Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. 
merci? CORRIERE

4 La frequenza delle spedizioni? SETTIMANALI

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo 
medio stimato di spedizione? 2 - 4 GG

6
Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una 
settimana? 3,7 T.

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle 
merci e ora si preferisce far viaggiare con altri mezzi? Se si quali 
tipologie merceologiche di merci venivano utilizzate? NO

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato 
l’aereo come mezzo di trasporto merci? Secondo Voi esiste una 
domanda potenziale per questa tipologia di trasportoUna Vs. 
considerazione in merito TROPPO CARO PERCHE' MOLTO PESANTE

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo trasporto 
cargo merci) dall’ aeroporto di Oristano-Fenosu; vorremmo avere 
da Voi un commento e delle considerazioni in merito.

NON CREDO POSSA ESSERE UNA 
STRATEGIA DI MERCATO COMPETITIVA 
CONSIDERANDI IL PESO DEL PALLETS DI 
BOTTIGLIE PIENE DI VINO

1
Tipologia merceologica di prodotto commercializzato dalla Vs. 
società? VINI, LIQUORI, E DISTILLATI TIPICI SARDI

2 Qual è il Vs. mercato di riferimento? SARDEGNA

3 Attualmente qual è il mezzo utilizzato per il trasporto delle Vs. merci? GOMMA

4 La frequenza delle spedizioni? QUASI GIORNALIERE

5
Per ogni tipologia di prodotto da Voi spedito, quanto è il tempo medio 
stimato di spedizione? 24 H IN SARDEGNA, 8/10 GG PER LA PENISOLA

6 Quanto è la quantità di merce trasportata in kg. o T. in una settimana? 4 - 6 T.

7

Nel passato veniva utilizzato l’aereo come mezzo di trasporto delle 
merci e ora si preferisce far viaggiare con altri mezzi? Se si quali 
tipologie merceologiche di merci venivano utilizzate? NO

8

Quale secondo Voi il motivo principale perché non viene utilizzato 
l’aereo come mezzo di trasporto merci? Secondo Voi esiste una 
domanda potenziale per questa tipologia di trasportoUna Vs. 
considerazione in merito

NON UTILIZZIAMO L'AEREO PERCHE' NON 
VENDIAMO OLTRE ITALIA

9

Mettendo a disposizione un volo giornaliero (mezzo trasporto cargo 
merci) dall’ aeroporto di Oristano-Fenosu; vorremmo avere da Voi un 
commento e delle considerazioni in merito.

INTERESSANTE PER IL NUMERO DI SCAMBI, 
DI CONSEGUENZA E' INTERESSANTE PER 
MERCI DI VALORE IN QUANTO L'INCIDENZA 
DEL COSTO RIMANE RELATIVAMENTE BASSA
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Per capire in modo più specifico la domanda potenziale e la sua struttura ovviamente sono 
state considerate solo una parte  delle società che potrebbero eventualmente usufruire dell’ 
aereo come mezzo di trasporto merci, quindi le indagini viste sopra si riferiscono solo alle 
aziende “maggiori” e questo porta a considerare che la domanda sicuramente sarebbe 
superiore in presenza di un volo cargo quotidiano in partenza dall’aeroporto di Fenosu.  

Attraverso l’elaborazione e l’analisi di tale indagine è stato possibile in prima 
approssimazione stimare la domanda potenziale di trasporto merci generabile dalle aziende 
operanti nel territorio oristanese, che si aggirerebbe intorno a circa 400 t/sett, pari a circa 60 
t/giorno.  

E’ chiaro che non tutta la quantità di merce sopra indicata, potrà essere trasportata per via 
aerea, ma sarebbe sufficiente un 20% della quota giornaliera, pari a 12 t/d per assicurare allo 
scalo oristanese un volo giornaliero tutto merci; inoltre è da tenere presente che un eventuale 
posizionamento su Fenosu di un aeromobile appartenente ad una delle maggiori società di 
trasporto aereo (DHL-TNT-UPS) potrebbe attrarre traffico anche da altre parti della Sardegna 
(almeno quello perso in questi ultimi anni dagli altri aeroporti sardi pari a circa 3880 tonn. 
Anno) per via della posizione baricentrica dello scalo, che renderebbe più economica e 
vantaggiosa anche la distribuzione e l’acquisizione nel territorio sardo delle merci.  

Per incentivare l’uso di Oristano come scalo merci sarà necessario che i costi aggiuntivi del 
trasporto non siano troppo elevati in modo da non incidere negativamente sul costo finale 
della merce, per cui le tariffe dovranno tenere conto di ciò, in virtù del fatto che un aeroporto 
come Oristano dovrà mettere in atto tariffe di handling, diritti e night stop tali da permettere al 
vettore di riferimento di praticare tariffe appetibili alle aziende. 

Queste cifre di traffico appaiono stimate con precauzione, ma sicuramente potrebbero 
ulteriormente svilupparsi, sino a quasi raddoppiare, se si realizzasse una sorta di “accordo” tra 
aeroporti, in particolare con quello di Cagliari, per potenziare Oristano quale hub cargo della 
Sardegna meridionale, lasciando a Cagliari la possibilità di ampliare la sua vocazione di 
aeroporto passeggeri, ed utilizzando per questo specifico target tutti gli spazi disponibili.  

Per esempio il servizio cargo oggi operato solo sullo scalo di Cagliari da TNT, potrebbe 
essere trasferito ad Oristano migliorando notevolmente i tempi di consegna soprattutto  nelle 
aree periferiche e meno accessibili data la centralità dello scalo di Fenosu. In particolare 
potrebbe essere attivato anche in Sardegna un servizio espresso con consegna entro le ore 12 
del mattino, servizio che attualmente non può essere effettuato date le distanze in Sardegna 
che non permettono di raggiungere per tempo la destinazione prescelta. In questa prospettiva 
si potrebbe stimare un volo giornaliero tutto merci con un aereo da 6 tonnellate in una prima 
fase e da 12 tonnellate in una seconda fase, che potrebbero produrre circa 260 toccate. In 
prospettiva qualora il ruolo di hub cargo venisse confermato si potrebbero stimare 520 toccate 
pari a due voli giornalieri.  
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3.2.  Le previsioni di ricavi, costi e flussi di cassa 

 

3.2.1.  Analisi dei ricavi da vendita dei servizi per l’aviazione commerciale 

 
In questa parte si analizzeranno le categorie dei Diritti Aeroportuali incassabili a fronte dei 
servizi aeroportuali forniti per soddisfare le previsioni di traffico stimato nello scenario di 
assetto aeroportuale di breve periodo. In particolare gli introiti si riferiscono ai servizi di linea 
passeggeri di continuità territoriale e transfrontalieri, quelli charter e merci. 
 
Servizi di linea  passeggeri in continuità territoriale. 
 

 Stima potenziale passeggeri primo anno di esercizio commerciale : 
 

Periodo Estivo ( 4 mesi) da Giugno a Settembre. 
 
N° passeggeri 12.288 
N ° voli/ 384 con un ATR 42 
N° toccate 192 

 
Periodo Invernale (Gennaio- Maggio e Ottobre-Dicembre): 

 
N° passeggeri 10.560 
N ° voli 192 con un ATR 42 
N° toccate 96 

 
Totale Passeggeri dei due periodi 

 
 
 
 

 
 
Il servizio di trasporto previsto effettuerà un numero di voli pari a 12 alla settimana e 
precisamente n° 2 voli al giorno dal Lunedì al Venerdi, e un solo volo al sabato e alla 
domenica; inoltre il numero delle tonnellate giornaliere potenziali a cui fare riferimento  è 
quello che si riferisce ad un ATR 42 da 17 tonnellate (carico/peso). Le tariffe utilizzate sono 
quelle attualmente vigenti presso l’aeroporto di Oristano Fenosu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale passeggeri 22.848 
N° toccate totali 288 
N° tonnellate aereo 17 
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Diritti Aeroportuali  

Tariffe per l' 
utilizzo delle 
infrastrutture e 
per la 
sicurezza 

Movimento 
Totale 
tonnellate 
Presunto 

Cash- Flow 
Totale in € 

        
Servizio Antincendio per ogni tonnellata 
atterraggio -decollo € 12,39 4896 € 60.661,44 
        
Diritti fissi aeroporto:       
per ogni tonnellata atterrata € 0,79 4896 € 3.867,84 
        
per ogni tonnellata decollata € 0,79 4896 € 3.867,84 
        
Sosta € 0,08 4896 € 391,68 

  
Tariffa Media 

Ipotizzata     
Servizio di Handling 
Per ogni tonnellata atterraggio- decollo 
carico scarico , parcheggio 
movimento merci 

€ 25 4896 € 122.400 

        
Servizio Passeggeri 
Per ogni decollo  
voli nazionali per ogni singolo 
passeggero 

€ 6,22 11.424 € 71.057,28 

Servizi di sicurezza  € 1,8  11. 424 € 20.563,20  
Servizi Tecnici diversi       
Generatore, traino, carburante n.d.     
        
Diritti imbarco - sbarco merci       
Pedr ogni Kg. o frazione  € 0,02     
Per ogni collo (fino a 10 Kg.) € 0,20   120,00 
        
TOTALE ANNUO   € 282.929,28
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Servizi passeggeri di linea transfrontalieri 
 
Per questo servizio si è stimato un traffico di 2350 passeggeri (arrivo+partenza) a fronte di  64 
movimenti di un ATR 42 
 

Diritti Aeroportuali  

Tariffe per l' 
utilizzo delle 
infrastrutture e 
per la 
sicurezza 

Movimento 
Totale 
tonnellate 
Presunto 

Cash- Flow 
Totale in € 

        
Servizio Antincendio per ogni tonnellata 
atterraggio -decollo € 12,39 64 € 13.480,32 
        
Diritti fissi aeroporto:       
per ogni tonnellata atterrata € 0,79 64 € 859,52 
        
per ogni tonnellata decollata € 0,79 64 € 859,52 
        
Sosta € 0,08 64 € 87,04 

  
Tariffa Media 

Ipotizzata     
Servizio di Handling 
Per ogni tonnellata atterraggio- decollo 
carico scarico , parcheggio 
movimento merci 

€ 25 64 € 27.200,00 

        
Servizio Passeggeri 
Per ogni decollo  
voli nazionali per ogni singolo 
passeggero 

€ 6,22 1.175 € 7.308,5 

 Servizi di sicurezza € 1,80  1.175  € 2.115,00  
Servizi Tecnici diversi       
Generatore, traino, carburante n.d.     
        
Diritti imbarco - sbarco merci       
Pedr ogni Kg. o frazione  € 0,02     
Per ogni collo (fino a 10 Kg.) € 0,20    
        
TOTALE ANNUO   € 44.675,25
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Servizi charter 
 
 
Per questo servizio si è stimato un traffico di 1500 passeggeri (arrivo+partenza) a fronte di  40 
movimenti di un ATR 42 
 

Diritti Aeroportuali  

Tariffe per l' 
utilizzo delle 
infrastrutture e 
per la 
sicurezza 

Movimento 
Totale 
tonnellate 
Presunto 

Cash- Flow 
Totale in € 

        
Servizio Antincendio per ogni tonnellata 
atterraggio -decollo € 12,39 40 € 495,60 
        
Diritti fissi aeroporto:       
per ogni tonnellata atterrata € 0,79 40 € 31,60 
        
per ogni tonnellata decollata € 0,79 40 € 31,60 
        
Sosta € 0,08 40 € 3,20 

  
Tariffa Media 

Ipotizzata     
Servizio di Handling 
Per ogni tonnellata atterraggio- decollo 
carico scarico , parcheggio 
movimento merci 

€ 25 40 € 1.000,00 

        
Servizio Passeggeri 
Per ogni decollo  
voli nazionali per ogni singolo 
passeggero 

€ 6,22 750 € 4.665,00 

 Servizi di sicurezza € 1,80  750  € 1.350,00  
Servizi Tecnici diversi       
Generatore, traino, carburante n.d.     
        
Diritti imbarco - sbarco merci       
Pedr ogni Kg. o frazione  € 0,02     
Per ogni collo (fino a 10 Kg.) € 0,20    
        
TOTALE ANNUO   € 7.577,25
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Servizi merci: 
 
Si analizza nella tabella successiva il piano delle vendite per il trasporto aereo delle merci, 
stimando un’ offerta di trasporto merci per un numero di voli pari a 5 la settimana, pari a circa 
260 toccate con un ATR 42 da 6 tonnellate. 
 

Diritti Aeroportuali  

Tariffe per l' 
utilizzo delle 
infrastrutture e 
per la 
sicurezza 

Movimento 
stimato in 
tonnellate x N° 
tot. Toccate 

Cash- Flow 
Totale in € 

        

Servizio Antincendio per ogni 
tonnellata atterraggio -decollo € 12,39 1560 

€ 
19.328,40 

        
Diritti fissi aeroporto:       
per ogni tonnellata atterrata € 0,79 1560 € 1.232,40 
        
per ogni tonnellata decollata € 0,79 1560 € 1.232,40 
        
Sosta € 0,08 1560 € 124,80 

  
Tariffa Media 

Ipotizzata     

Servizio di Handling 
Per ogni tonnellata atterraggio- 
decollo 
carico scarico , parcheggio 
movimento merci 

€ 25 1560 € 39.000 

        
Servizio Passeggeri 
Per ogni decollo  
voli nazionali per ogni singolo 
passeggero 

€ 6,22   € 0,00 

        
Servizi Tecnici diversi       
Generatore, traino, carburante n.d.     
        
Diritti imbarco - sbarco merci       
Pedr ogni Kg. O frazione  € 0,02     
Per ogni collo (fino a 10 Kg.) € 0,20   120,00 
        

TOTALE DA INCASSARE     
€ 

61.038,00 
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Aviazione Generale 
 

I ricavi di aviazione generale vengono stimati in circa 60.000,00 euro/anno quatto volte 
superiore a quello registrato nell’ultimo anno di esercizio con l’aeroporto aperto alla sola 
aviazione generale.  
 
 
In totale i ricavi stimati ammontano a € 456.219,78. 
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3.2.2.  Analisi dei costi 

Servizio Passeggeri in Continuità Territoriale 
Si espone di seguito la tabella rappresentativa delle voci di costo gestionale dell’ attività 
aeroportuale. Nel mese tipo relativo all’operatività dello scalo nella configurazione di breve 
periodo si prevede che il numero del personale rimanga invariato, fatta eccezione per gli 
addetti alla sicurezza che comunque si ipotizza avranno un impegno part time. 
 

PIANO PREVISIONALE DELLE USCITE MONETARIE 
        

Voce di Spesa 
Costo Storico 
Mese (2007) 

Costo 
Potenziale 
Futuro* Mese 
tipo 

Costo Annuo (x 
12 mesi) 

        
Utenze Energetiche 383,81 1.000 12.000
Utenze Telefoniche 130,12 300 3.600
Assicurazioni R.C. 411,95 800 9.600
Assicurazioni Automezzi 198,91 500 6.000
Tassa Possesso Automezzi 15,06 15,06 180,72
Utilizzo Frequenze Radio 91,67 150 1.800
Canone gestione Aeroporto 111 436,5 5.238
Quote associative 563,91 563,91 6.766,92
Diritto Annuale C.C.I.A.A. 31,08 31,08 373
Depurazione Rifiuti 0 100 1.200
Servizio Pulizia Locali 230 200 2.400
Compensi CdA 800,5 1.600 19.200
Compensi Sindaci 1.799,56 1.799,56 21.594,72
Consulenze Fiscali 100 250 3.000
Impiegati Amministrativi 8.386,30 9.000 108.000
Impiegati e Collab.ri 
Tecnici 11.284,69 12.000 144.000
Operatori Antincendio 17.719,88 17.719,00 212.628
Operatori Manutenzioni 6.538,91 9.000 108.000
Operatori Sicurezza 0 11.391,48 136.697,76
Materiali di Consumo   1.000 12.000
Materiali di Manutenzione   1.000 12.000
Sostituzioni, Ferie, Turni     30.000
Oneri diversi di 
Amministrazione      
Oneri Tecnologici Diversi     
Innovazioni, 
Ammodernamenti     
        
TOTALE USCITE 48.797,35 68.856,59 856.279,12
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Riepilogando tutte le voci di entrata e di uscita totali da imputare per l’ esercizio commerciale 
si ha: 
 
Voce di Entrata Piano Previsionale (Passeggeri + Merci)  €     456.219,76 
 
Voce di Uscite Piano Previsionale     €     856.279,12 
 
Saldo         €  - 399.959,36 
 
 
Se si riuscisse a gestire l’operatività dell’aeroporto con lo stesso impegno finanziario 
dell’anno in corso (2007), che è stato di 585.568,2 il saldo negativo risulterebbe di 
129.348,44. 
. 

 


