


 1

INDICE 

 
 

1. Contesto economico delle province di Agrigento e Caltanissetta 

1.1 Caratteristiche demografiche 

1.2 Tessuto produttivo 

1.3 Mercato del lavoro 

1.4 Risultati economici 

2. Valutazione domanda turistica potenziale 

2.1 Collegamento con le isole Pelagie 

2.2 Una panoramica su aree turistiche analoghe 

3. Impatto economico dell’aeroporto sul territorio 

4. Il sistema dei trasporti in Sicilia 

4.1 Trasporto stradale 

4.2 Trasporto ferroviario 

4.3 Trasporto marittimo 

4.4 Trasporto aereo 

4.5 Distribuzione territoriale della domanda di trasporto aereo 

5. Evoluzione della domanda di trasporto aereo senza e con la realizzazione 

dell’Aeroporto di Agrigento 

5.1 Metodo della progressione lineare 

5.2 Metodo dell’incremento medio nel lungo periodo 

5.3 Metodo dell’incremento medio nel breve periodo 

5.4 Metodo dell’incremento mediano nel breve periodo 

5.5 Metodo della curva logistica 

5.6 Media dei metodi 



 2

6. Analisi economica 

6.1 Il project financing nel mezzogiorno 

6.2 Ipotesi base 

6.3 Scenario prudenziale e medio 

7. Conclusioni 

8. Allegati 

8.1 Piano regionale di propaganda turistica 2003 in esecuzione delle linee guida 

di programmazione del PRPT 2003/2004-07-21  

8.2 Linee guida di programmazione del piano regionale di propaganda turistica 

della regione Sicilia 

8.3 Intesa istituzionale di programma tra il governo della Repubblica e la Giunta 

regionale Siciliana 

8.4 Il regime giuridico degli aeroporti di interesse regionale locale 

8.5 Interdipendenze tra aeroporti e territorio: possibilità di sviluppo e prospettive 

future 

8.6 The role of regional airports and air services in the U.K. 

8.7 Bilancio di un aeroporto di terzo livello periodo 2005/2026 ipotesi senza 

ampliamento della struttura –scenario prudenziale 

8.8 Bilancio di un aeroporto di terzo livello periodo 2005/2026 ipotesi con 

ampliamento della struttura –scenario medio 

 



 3

1. Contesto economico delle province di  Agrigento e Caltanissetta 
 

 
1.1 – Caratteristiche demografiche 
 

La provincia di Agrigento, situata nel settore sud occidentale della Sicilia ha una popolazione 

residente totale pari a 448.053 unità. E’ composta da 43 comuni fra i quali sono compresi anche le 

isole di Lampedusa, Linosa e Lampione.  

I comuni più densamente popolati descrivono una fascia territoriale continua, fortemente 

urbanizzata, che comprende tutta l’area costiera e si spinge verso l’interno fino al confine 

meridionale con la provincia nissena, registrando una densità tra le più basse dell’Isola (147,3 

abitanti per kmq), preceduta dalle sole province confinanti di Enna e Caltanissetta. 

Tabella 1.1 -Popolazione legale residente, var.ass., % e densità abitativa (dati provinciali 2001 e 1991) 

POPOLAZIONE RESIDENTE VARIAZIONE DI 
POPOLAZIONE TRA IL 1991 ED 

IL 2001 

 
 

PROVINCE 
Censita  

al 21 ottobre 2001 
Censita  

al 20 ottobre 1991
Valori assoluti 

1.1 Percentuali 

Densità  
per Kmq 

 

Trapani 425121 426710 -1589 -0,4 172,8 
Palermo 1235923 1224778 11145 0,9 247,6 
Messina 662450 646871 15579 2,4 204 
Agrigento 448053 476158 -28105 -5,9 147,3 
Caltanissetta 274035 278275 -4240 -1,5 129 
Enna 177200 186182 -8982 -4,8 69,2 
Catania 1054778 1035665 19113 1,8 296,9 
Ragusa 295264 289733 5531 1,9 182,9 
Siracusa 396167 402014 -5847 -1,5 187,9 
Totale 4968991 4966386 2605 0,1 193,3 

Fonte: Istat – Censimento popolazione ed abitazioni 

La provincia di Caltanissetta, con circa 274.035 abitanti, è fra le province meno popolose della 

Sicilia e presenta una struttura insediativa a bassa densità demografica (128,6 abitanti per kmq 

contro i 189,1 dell'Italia). Il totale della popolazione residente nelle due province è al censimento 

del 2001 è di 722.088. Analogamente ad altri contesti, sia regionali che meridionali, la provincia 

nissena e quella agrigentina presentano un’elevata natalità e concomitante elevata migrazione con 

un conseguente saldo migratorio tra i più negativi, sia a livello regionale che nazionale. Tale 

migrazione è prevalentemente costituita da capitale umano con un livello di istruzione medio – alta. 

La perdita di popolazione in termini di residenti  tra il 1991 ed il 2001 è di 32.345 persone. Se si 

considera che il tasso di natalità è superiore a quello di mortalità si può concludere che la perdita di 

popolazione è stata di gran lunga maggiore. 
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Questi fattori determinano un posizionamento verso il basso della distribuzione per classi di 

età della popolazione, con una forte quota di individui di età inferiore ai quattordici anni (18,9% per 

Agrigento, 19,2% per Caltanissetta) e fra i 14 ed i 24 anni, fascia di età, quest’ultima, in relazione 

alla quale Agrigento si colloca prima tra le province italiane per la presenza di individui. 

Gli anziani hanno una incidenza maggiore che in altri contesti del Mezzogiorno (97,5% 

l’indice di vecchiaia per Agrigento contro l’85,4% della provincia nissena), mente la classe centrale 

di età fa registrare tassi di incidenza fra i più bassi del territorio nazionale. 

In una posizione intermedia rispetto al dato regionale (40,1) e meridionale (38,9) il valore 

dell’età media pari a 39,3 (maschi 38,0; femmine 40,5) per Agrigento ed a 38,4 (maschi 37,1; 

femmine 39,6) per Caltanissetta. 

Tabella 1.2 - Indici demografici strutturali (dati 2001) 

Indice 

di vecchiaia1 

Indice 

di dipendenza2 
Età media 

TERRITORIO 

Maschi Femmine Media Maschi Femmine Media Maschi Femmine Media 

Agrigento 82,2 113,5 97,5 52,4 56,5 54,5 38,0 40,5 39,3 

Caltanissetta 71,9 99,4 85,4 52,0 55,3 53,7 37,1 39,6 38,4 

Catania 68,6 97,9 82,9 48,9 53,0 51,0 36,9 39,4 38,2 

Enna 86,9 121,5 103,8 53,2 57,2 55,2 38,5 41,0 39,8 

Messina 97,0 146,2 120,9 49,0 56,6 52,8 39,3 42,5 41,0 

Palermo 67,2 100,1 83,2 48,7 53,4 51,1 36,9 39,3 38,4 

Ragusa 81,7 111,4 96,1 49,3 54,4 51,8 38,1 40,5 39,3 

Siracusa 78,0 107,7 92,5 45,5 50,1 47,8 38,0 40,2 39,1 

Trapani 85,4 121,1 102,9 50,2 56,3 53,2 38,6 41,3 40,0 

Sicilia 76,6 109,9 92,8 49,3 54,3 51,8 37,7 40,3 40,1 

Mezzogiorno 74,9 109,1 91,5 46,8 52,2 49,5 37,6 40,2 38,9 

ITALIA 100,9 154,8 127,1 44,0 52,8 48,4 40,0 43,1 41,6 

Fonte: Istat – Censimento popolazione ed abitazioni 

In particolare, la provincia Agrigento presenta un rapporto tra le diverse fasce di età 

sostanzialmente simile a quello della maggior parte delle altre province siciliane (le uniche 

eccezioni sono rappresentate dalle province di Enna, Messina e Trapani nelle quali si registra il 

capovolgimento dell’equilibrio tra le generazioni)  con una popolazione anziana (soggetti con età 
                                                 
1 L’INDICE DI VECCHIAIA è il rapporto fra la popolazione con più di 64 anni e la popolazione appartenente alla classe di età 0-14 
2 L’INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE è il rapporto fra la somma della popolazione nella fascia di età compresa fra 0 e 14 anni e 
maggiore di 64 anni e la popolazione in età compresa fra i 15 ed i 64 anni 
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superiore ai 65 anni) inferiore alla popolazione giovane (età 0 – 14 anni) anche se presenta una 

incidenza maggiore rispetto ad altri contesti del Mezzogiorno (18,4%; 97,5% indice di vecchiaia). 

Grafico1.1 – Distribuzione della popolazione agrigentina per fasce di età 
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La popolazione nissena è più giovane che in Italia, con una percentuale di individui di età 

inferiore ai 14 anni pari al 19,2%, mentre gli anziani assorbono una quota pari al 15,8% (pari a 85,4 

l’indice di vecchiaia). 

Grafico1.2 – Distribuzione della popolazione nissena per fasce di età 
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La contrazione demografica dell’ultimo decennio è attribuibile, principalmente, alle difficoltà 

di inserimento nel mondo del lavoro. I comuni della provincia di Agrigento, pari a 43, fanno 

registrare un decremento della popolazione rispetto al censimento del 1991, collocati soprattutto 

nelle classi di variazione fino al 5,0% (11) e dal 10,01% al 15,0% (10) (dal 5,01% al 10,0%: 9; dal 

15,01 al 25,0%: 7; oltre il 25%: 2) 
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Tabella 1.2 -Comuni con decremento di popolazione per classe di ampiezza delle variazioni  

(dati provinciali – valori assoluti) 

CLASSI DI VARIAZIONE 
 

PROVINCE 
 

Fino al 5,0% 

Dal 5,01 

al 10,0% 

Dal 10,01% al 

15,0% 

Dal 15,01% al 

25,0% 

 

Oltre il 25,0% 

Agrigento 11 9 10 7 2 

Caltanissetta 6 6 6 2 / 

Fonte: Istat – Censimento popolazione ed abitazioni 

Il flusso negativo è da ricondurre alla scelta dei giovani, ma in generale delle persone ancora 

in grado di lavorare, di cercare occasioni di impiego al di fuori della propria provincia. Rispetto al 

passato il flusso è, in prevalenza, destinato verso l’Italia, mentre è in flessione la  direzione verso 

l’estero. 

 
1.2 - Tessuto produttivo 
 

La consistenza complessiva della struttura produttiva della provincia di Agrigento (circa 

40.500 imprese) le consente di collocarsi al 43-esimo posto come numero assoluto di imprese ed al 

52-esimo nel caso in cui si consideri la densità imprenditoriale (9 imprese ogni 100 abitanti). 

L'agricoltura rappresenta l'attività prevalente dell'economia agrigentina: il settore primario assorbe 

circa il 44,5% delle attività produttive. Differentemente da altre province siciliane, il terziario (in 

particolare servizi, trasporti, credito) non sembra una risorsa rilevante dell'economia locale, visto 

che se si esclude il commercio tutte le voci legate al terzo settore presentano percentuali tali da 

collocare Agrigento sempre nelle ultime dieci posizioni in campo nazionale. Un discorso siffatto 

può essere ripetuto per il settore secondario; infatti, l'incidenza dell'industria è pari a circa il 7%. 

Altrettanto modesta è la percentuale di artigiani sul totale imprese (17,6%, terzultimo valore del 

Paese). Il tasso di evoluzione, nel 2002, è stato il secondo più basso dell'Isola (precede solo 

Caltanissetta) con una crescita media annua nel numero di imprese pari al 2,6%, una crescita 

inferiore al dato del Mezzogiorno (3,7%) ma comunque superiore al dato nazionale (2,5%). Le ditte 

individuali, infine, rappresentano quasi quattro quinti del sistema imprenditoriale agrigentino. 

La struttura produttiva della provincia nissena (circa 22.500 imprese, 83-esima in Italia, e 73-

esima per densità imprenditoriale con 8,2 imprese ogni 100 abitanti) risulta anch’essa caratterizzata 

dalla piccola dimensione aziendale. Le risorse di rilievo per l'economia provinciale sono da un lato 

l'agricoltura (31,9% del totale delle aziende) e dall'altro il commercio che costituisce circa il 31% 

dell'imprenditoria locale. Marginale appare il peso dell'artigianato sul tessuto economico locale. La 
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crescita del numero di imprese nel 2002 è stata pari all'1,9%. Come per altre realtà siciliane, 

piuttosto consistente risulta la quota di ditte individuali, con una percentuale del 73,9%. 

Grafico1.3 – Composizione delle attività economiche nella provincia di Agrigento 

 

Grafico1.4 – Composizione delle attività economiche nella provincia di Caltanissetta 
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1.3 - Mercato del lavoro 
 

Il tasso di attività delle due province è tra i più bassi d’Italia.  Infatti su 722.088 residenti  

lavorano complessivamente soltanto 196.000  persone facendo registrare un rapporto occupati su 

popolazione pari al  27,14 %. Le province di Agrigento e Caltanissetta, in linea con la struttura della 

popolazione di  quasi tutte le aree economiche del Mezzogiorno, è caratterizzata da un bacino di 

manodopera formato in gran parte da giovani: la struttura per età della popolazione rivela un 

rapporto molto basso tra ultrasessantaquattrenni e minori di 15 anni (97,5 per Agrigento, 85,4 per 

Caltanissetta), ben al di sotto della media nazionale. Il tasso di disoccupazione si attesta 

rispettivamente al 21,4% ed al 20,6%.  

In termini assoluti, si registra  un lieve incremento delle forze lavoro (pari a 150.000 unità, 

+2.000 rispetto al 2002) generato dall’incremento degli occupati (pari a 118.000 unità, +3.000 unità 

rispetto al 2002) ed ad un decremento delle persone in cerca di occupazione (-1.000 unità).  

Nel periodo 1993 – 2002, l’occupazione nelle due province mostra, sostanzialmente, un 

quadro altalenante in cui è da rilevare il trend crescente di medio periodo (1999 – 2002) (+0,8%, di 

cui +3,0% per quanto concerne la componente femminile, a fronte di un aumento dell’1,9% 

registrati, nello stesso periodo, a livello regionale) che colloca la provincia agrigentina all’8° posto 

a livello regionale ed al 90° posto a livello nazionale di una graduatoria che tiene conto della 

variazione percentuale dell’occupazione totale. 

Grafico1.5 – Trend tasso di occupazione nella provincia di Agrigento 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 
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Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta si rileva invece il trend decrescente di medio 

periodo (1999 – 2002) (-4,8%, pari a 3612 unità a fronte di un aumento del 6,1% registrato, nello 

stesso periodo, a livello regionale) che colloca la provincia nissena al 9° posto a livello regionale ed 

al 102° posto a livello nazionale di una graduatoria che tiene conto della variazione percentuale 

dell’occupazione totale. 

In termini settoriali, la performance negativa è attribuibile essenzialmente ai decrementi 

registrati nel  comparto dell’industria in senso stretto (-8,8, pari a 917 unità), nel settore 

dell’agricoltura (-11,5%, pari a 906 unità) e nel settore dei servizi (-8,0%, pari a 2.883 unità). 

Positive le performance registrate nel comparto delle costruzioni (+407 unità) e del commercio (+ 

687 unità). 

Grafico1.6 – Trend tasso di occupazione nella provincia di Agrigento 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 
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- un significativo calo del tasso di disoccupazione relativo alla componente femminile (-

6,8%) 

Nello stesso periodo, a livello regionale il tasso di disoccupazione ha registrato un calo del 

4,4% (-3,5% la componente maschile; -6,6% la componente femminile). 

Grafico1.6 – Trend tasso di disoccupazione nella provincia di Agrigento(1993-2002) 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 

 
Grafico1.7 – Trend tasso di disoccupazione nella provincia di Caltanissetta(1993-2002) 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 
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L’ultima indagine sulle forze lavoro condotta dall’Istat, riferita al 2003 (valori medi) segnala, 

una lieve accelerazione nell’evoluzione del mercato del lavoro delle due province, con un lieve 

decremento del tasso di disoccupazione (-1,0 per Agrigento e -2,0 per Caltanissetta) cui si 

contrappone un lieve aumento del tasso di occupazione rispetto ai livelli dell’anno precedente (tasso 

di disoccupazione: 21,4 per Agrigento, -1,0% rispetto al 2002; 20,6% per Caltanissetta, -2,0% 

rispetto al 2002; tasso di occupazione: 30,8% per Agrigento, +0,5% rispetto al 2002; 34,4% per 

Caltanissetta, +2,1% rispetto al 2002). 

Tab. 1.3 - Tassi di disoccupazione per sesso, classe di età e provincia – Media 2003 

FASCE DI ETA’ 

MASCHI E FEMMINE PROVINCE 

15 - 24 15 – 29 30 – 64 15 - 64 

 

TOTALE 

Agrigento 60,4 47,5 13,6 21,5 21,4 

Caltanissetta 56,9 44,6 13,1 20,6 20,6 

SICILIA 53,5 41,8 13,5 20,3 20,1 

Fonte: Istat – Censimento popolazione ed abitazioni 

Nel complesso, nel 2003, le forze di lavoro nella provincia agrigentina (media 2003 delle 

rilevazioni trimestrali Istat) ammontano a 150 mila unità, di cui 118.000 occupati e 32.000 in cerca 

di occupazione; quelle rilevate nella provincia nissena ammontano invece a 98 mila unità, di cui 

78.000 occupati e 20.000 in cerca di occupazione. 

Il quadro delineato, se da un lato è un indice di bassa capacità produttiva che genera una 

significativa disoccupazione che colpisce soprattutto i soggetti più deboli (in particolar modo, 

creando barriere all’entrata nel modo del lavoro), dall’altra comporta l’esistenza di un bacino di 

manodopera molto abbondante, soprattutto nelle fasce di età più basse con conseguente maggiore 

disponibilità, in sede di formazione, ai fini dell'utilizzo della forza lavoro dell’area provinciale in 

attività che richiedono conoscenze specialistiche e che, soprattutto se legate alla new economy ed 

all’hi-tech, necessitano di una manodopera estremamente flessibile ed in grado di adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti. 

 
1.4 - Risultati economici 
 

Le attività economiche sono prevalentemente a basso valore aggiunto, sicché relativamente 

modesto è il contributo dell'economia agrigentina e nissena alla formazione del PIL nazionale 

(rispettivamente 0,47% e 0,28%). 

Tuttavia, la dinamica dell'aggregato, tra il 1995 ed il 2001 è positiva e superiore alla media 

nazionale di 1,1 punti percentuali, terza prestazione positiva dell'isola. In particolare, nel 2002, il 
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valore aggiunto prodotto dalla provincia agrigentina è cresciuto di oltre 11 punti percentuali rispetto 

all'anno precedente (seconda prestazione positiva a livello nazionale).  

Nel medesimo periodo il valore aggiunto della provincia nissena è cresciuto più del dato 

nazionale dell'1,3%. L'incidenza del reddito prodotto dall'artigianato sul totale (8,4%) è superiore al 

valore regionale (5,9%), ma inferiore alla media nazionale (10,5%). I settori che contribuiscono di 

più alla composizione del prodotto interno sono l'agricoltura, in particolare con le coltivazioni 

erbacee (58,3%, 13° valore nazionale) ed il settore che riguarda il credito ed altre attività 

immobiliari (24,6%), in particolare aumento nel periodo 1991/1998. 

Grafico1.8 – Trend valore aggiunto provincia di Caltanissetta (1993-2002) 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 
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Grafico1.9 – Trend valore aggiunto provincia di Agrigento (1993-2002) 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 
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2. Valutazione della domanda turistica potenziale 

 

Parlare delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto civile di Agrigento - Valle dei Templi 

significa innanzitutto interrogarsi sulla funzione che tale infrastruttura di trasporto può svolgere per 

lo sviluppo dell’agrigentino come “polo turistico mediterraneo”, in quanto elemento di un sistema 

turistico. 

Si ritiene, infatti, che il comparto turistico possa rappresentare la ragione principale della 

presenza e funzionalità dell’aeroscalo, poiché in relazione alle caratteristiche del tessuto economico 

agrigentino, con un comparto industriale debole, si esclude, almeno nel breve periodo,  la possibilità 

di pensare allo scalo in funzione del traffico commerciale. 

D’altronde non si può trascurare la funzione di stimolo che la presenza di un aeroporto può 

svolgere in merito al proliferare delle attività turistiche. Il miglioramento dell’accessibilità aerea 

risulta un fattore determinante per produrre servizi turistici con modalità avanzate e ai fini 

dell’inserimento dell’area interessata in circuiti comprendenti significativi eventi sportivi, 

commerciali e congressuali. Uno scalo aeroportuale collegato in maniera efficiente, che offra cioè 

collegamenti frequenti con un network di località caratterizzate da un elevato grado di sviluppo, 

rappresenta un dato imprescindibile ai fini di un pieno dispiegamento delle potenzialità turistiche 

della zona interessata. 

Al momento attuale, la provincia di Agrigento, ed in genere tutta la Sicilia, sta vivendo un 

buon momento di sviluppo turistico con saggi di crescita che sono più elevati di quelli nazionali. Gli 

stranieri lentamente, ma sempre di più, anche in virtù di forti campagne promozionali, stanno 

riscoprendo la valenza della cultura e delle tradizioni locali. 

Precisamente, le presenze annue di turisti registrate nell’isola sono circa 14 milioni (e si stima 

che cresceranno al ritmo di 400 mila l’anno), con un tasso di crescita medio di circa il 3% annuo.  

La tabella seguente mostra le statistiche ufficiali tra il 1990 e il 2002, e la crescita media 

annua relativa all’intero periodo.  
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Tabella 2.1 – Flussi turistici nazionali ed internazionali in Sicilia – anni 1990/2002 

(Arrivi e presenze nelle strutture ricettive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Enit 

 
 

Grafico 2.1  - Flussi turistici nazionali ed internazionali in Sicilia – anni 1990/2002 
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Anche la provincia di Agrigento, al secondo posto tra le località più amate dai turisti in Sicilia, 

secondo i dati pubblicati dall’Enit, ha mostrato tassi di crescita molto elevati. In particolare, negli 

ultimi 12 anni, ha registrato una crescita annua in media pari a 286.000 presenze, vale a dire ben il 

61% della crescita totale dell’intera Regione.  Anche se tale dato è influenzato nettamente dal polo 

turistico delle isole Pelagie e da quello di Sciacca che attraggono rispettivamente  un terzo delle 

presenze ciascuno. 

 
 

Fig. 2.1  – Attività turistiche nell’area agrigentina. 
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La seguente tabella mostra il numero totale degli arrivi e delle presenze registrati in 

provincia di Agrigento dal 1990 a 2001, suddivisi tra turisti italiani e stranieri. Dai 251.000 arrivi 

registrati nel 1990, si è passati ai 439.900 del 2001, con una crescita del 75%. Per quanto riguarda le 

presenze invece, queste sono aumentate di addirittura un 176%, passando da 515.700 nel 1990 a 1 

milione 423 mila nel 2001. 

 

 

Tabella 2.2. - Flussi turistici italiani e stranieri nella provincia di Agrigento – anni 1990/2002 
(Arrivi e presenze nelle strutture ricettive) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Enit 
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Grafico 2.2. - Flussi turistici italiani e stranieri nella provincia di Agrigento (anni 1990/2002) 
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 Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Istat 

 

La tabella seguente mostra un altro dato interessante per la nostra indagine. Registra, infatti, 

con riferimento agli stessi anni il cambiamento nella permanenza media sia del turista italiano (è 

passata da 2,3 a 3,8 pernottamenti) che di quello straniero  (è passata da 1,7 a 2,6). 

Tabella 2.3. – Media pernottamenti pro capite nella provincia di Agrigento ( anni 1990/2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Enit 
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Malgrado tutto, però, il turismo nella città dei templi non decolla. Agrigento quasi sempre 

diventa tappa per l'escursione di una sola giornata, non apportando quella linfa vitale di reddito per 

una provincia  così marginale. Quali sono i motivi? Forse la mancanza di servizi, l'assenza di 

strutture  turistiche adeguate,  di un’adeguata viabilità, di un collegamento ferroviario, di un idoneo 

sistema distrettuale turistico. Il visitatore tipo è quello che arriva in Sicilia per un circuito. Primo e 

secondo giorno a Palermo, Partenza per Agrigento, visita della valle e notte  a Catania. Poi Siracusa 

Etna Taormina, Villa del Casale, Palermo. Non è previsto un turismo che soggiorni nella zona per 

una settimana, attratto dalla visita della Valle e poi visiti anche l’hinterland. Sarebbe necessaria, 

quindi, un'inversione di rotta che conduca nella città quel flusso di turisti che le bellezze naturali 

meritano. 

A tal proposito, la società Tempo Libero S.r.l., in collaborazione con Spectrum Group, ha 

condotto un’analisi volta alla stima del potenziale economico derivante da uno sviluppo del polo 

turistico della costa agrigentina, mettendo in evidenza due possibili scenari, ispirati ad aree 

turistiche esistenti che presentano analogie con la nostra area di studio. 

L’analisi dei due scenari è stata attuata grazie ad un modello dinamico ove sono stati 

incorporati sia gli elementi di criticità che caratterizzano un’offerta di strutture ricettive che le stime 

sui possibili volumi di passeggeri negli aeroporti, sulle presenze turistiche nazionali od 

internazionali, sui livelli di spesa, sull’occupazione e le ricadute dirette o indirette sull’economia 

locale.  

Il modello messo a punto, assumendo una crescita continuativa della domanda turistica 

mondiale e formulando stime sugli arrivi turistici annui e conseguenti previsioni sul traffico 

passeggeri in specifici periodi, ha delineato due differenti sistemi di crescita e un esito finale 

marcatamente differente. In particolare il primo scenario adotta una posizione più moderata nella 

costruzione di infrastrutture ricettive e attrazioni turistiche; considera, infatti,  strutture ricettive di 

piccole dimensioni disseminate sul territorio della Provincia, integrate nel paesaggio un po’ 

ovunque, leggermente arretrate rispetto al fronte-mare e scostate dai siti di interesse storico-

culturale, con l’obiettivo di preservare la bellezza incontaminata e un po’ selvaggia della natura e 

tutte le altre caratteristiche dell’area. 

Come mostrano le tabelle seguenti, l’intensità dello sviluppo sarà limitato ad un massimo di 

330 posti letto per chilometro di costa, raggiungendo una previsione di un potenziale di 6 milioni di 

presenze turistiche registrate per l’anno 2025.  

E’ stata assunta una media di permanenza di 4,9 notti con 1.300.000 arrivi di turisti italiani e 

stranieri l’anno.  
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Tabella 2.4 - Scenario n. 1 -  Sviluppo sparso a bassa densità  (Agrigento-Sciacca-Licata) 
 

ARRIVI E PRESENZE 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Arrivi italiani nelle strutture ricettive 
 

125.620 155.205 450.883 901.217 1.252.189 1.761.552 

 
Arrivi stranieri nelle strutture ricettive 
 

 
133.373 

 
182.389 

 
661.332 

 
1.671.949 

 
2.881.793 

 
3.981.210 

 
Arrivi totali nelle strutture ricettive 
 

258.992 337.594 1.112.215 2.573.166 4.133.982 5.742.762 

 
Presenze italiani nelle strutture 
ricettive 

477.355 661.227 2.216.084 5.110.085 7.969.794 10.930.068

 
Presenze stranieri nelle strutture 
ricettive 

346.769 516.292 2.191.363 6.903.979 14.829.296 24.283.312

 
Presenze totali nelle strutture ricettive 824.124 1.177.519 4.407.448 12.014.063 22.799.090 35.213.380

 
Arrivi passeggeri stimati per 
l’aeroporto 

- - 
 

856.283 
 

1.882.272 
 

2.978.326 
 

4.038.925 

Fonte: Tempo Libero S.r.l. 

 

Grafico  2.3 - Scenario n. 1  Sviluppo sparso a bassa densità  (Agrigento-Sciacca-Licata) 
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 Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Tempo Libero S.r.l. 

 

Il secondo scenario, invece, prende in considerazione uno sviluppo immobiliare di tipo 

intensivo, ma in aree delimitate, con un’estensione di non più di 7 km., da ubicarsi nei pressi di 
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Agrigento,  Sciacca e Licata - posti dove un certo sviluppo ha già avuto luogo – con severi controlli 

sul potenziale sviluppo, sempre contenuto, in altre aree della costa.  

 

Tale scenario pone come limite della densità dello sviluppo 750 posti letto per chilometro di 

costa e 158.000 presenze turistiche. Come mostrano le seguenti tabelle, il numero previsto di 

presenze turistiche al 2025 é di 35 milioni, con una media di permanenza di 6,1 notti. La previsione 

di arrivi é di 5.700.000 turisti italiani e stranieri nel 2025 e la previsione di arrivi di passeggeri 

all’aeroporto è di 4 milioni. 

 

 

 

Tabella 2.5 - Scenario n. 2 -  Sviluppo intensivo (Agrigento-Sciacca-Licata) 

ARRIVI E PRESENZE 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Arrivi italiani nelle strutture ricettive 

 
125.620 155.205 450.883 901.217 1.252.189 1.761.552 

 
Arrivi stranieri nelle strutture ricettive 

 

 
133.373 

 
182.389 

 
661.332 

 
1.671.949 

 
2.881.793 

 
3.981.210 

 
Arrivi totali nelle strutture ricettive 

 
258.992 337.594 1.112.215 2.573.166 4.133.982 5.742.762 

 
Presenze italiani nelle strutture ricettive 477.355 661.227 2.216.084 5.110.085 7.969.794 10.930.068 

 
Presenze stranieri nelle strutture ricettive 346.769 516.292 2.191.363 6.903.979 14.829.296 24.283.312 

 
Presenze totali nelle strutture ricettive 824.124 1.177.519 4.407.448 12.014.063 22.799.090 35.213.380 

 
Arrivi passeggeri stimati per l’aeroporto - -  

856.283 
 

1.882.272 
 

2.978.326 
 

4.038.925 
Fonte: Tempo Libero S.r.l. 
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Grafico 2.4 - Scenario n. 2  Sviluppo intensivo (Agrigento-Sciacca-Licata) 
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Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Tempo Libero S.r.l. 
 

Gli effetti risultanti dalla messa in pratica delle due ipotesi sono alquanto diversi fra loro. Il 

primo scenario, adotta una posizione più moderata nella costruzione di infrastrutture ricettive e 

attrazioni turistiche; il secondo presuppone un elemento di forte richiamo per il turismo di massa in 

due aree prevalenti, per uno sviluppo pianificato e controllato, pur sempre in linea con i principi di 

sviluppo sostenibile, nel prossimo ventennio ad Agrigento, Sciacca e Licata come centri ipotetici. 

Le due ipotesi considerate, anche se in maniera diversa, evidenziano comunque che il livello 

potenziale di presenze turistiche nell’area di Agrigento, anche come conseguenza dello sviluppo di 

nuove infrastrutture e di nuovi servizi, potrebbe approssimarsi tra i 6,4 milioni e 35 milioni l’anno 

fino al 2025.  

L’analisi, è stata portata oltre, assumendo una crescita continuativa della domanda turistica 

mondiale e formulando stime sugli arrivi turistici annui; è stato così delineato un possibile terzo 

scenario che non ha le caratteristiche eccessivamente prudenziali del primo, ma che non è 

oltremodo ottimistico come il secondo. 

Tale scenario pone come limite della densità dello sviluppo 540  posti letto per chilometro di 

costa, con una media di permanenza di 3,5 notti.  
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Tabella 2.6 - Scenario n. 3  - Sviluppo a media intensità (Agrigento-Sciacca-Licata) 

ARRIVI E PRESENZE 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Arrivi italiani nelle strutture ricettive 
 125.620 154.205 343.322 601.253 768.964 1.034.176 
 
Arrivi stranieri nelle strutture ricettive 
 133.373 181.389 504.463 1.145.837 1.872.522 2.485.824 
 
Arrivi totali nelle strutture ricettive 
 258.992 335.594 847.785 1.747.090 2.641.485 3.520.000 
 
Presenze italiani nelle strutture 
ricettive 477.355 660.227 1.691.338 3.413.894 4.900.578 6.422.055 
 
Presenze stranieri nelle strutture 
ricettive 346.769 515.292 1.672.760 4.608.450 9.192.133 14.392.886 
 
Presenze totali nelle strutture ricettive 824.124 1.175.519 3.364.099 8.022.343 14.092.710 20.814.940 
 
Arrivi passeggeri stimati per 
l’aeroporto 

- - 707.879 1.341.432 1.984.627 2.572.269 

Fonte: Elaborazioni DISTE  
Su dati Enit 
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Grafico 2.5 - Scenario n. 3  Sviluppo  a media intensità (Agrigento-Sciacca-Licata) 
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 Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 

Il numero previsto di presenze turistiche al 2025 è pari a 20 milioni, mentre la previsione di 

arrivi è di 3.500.000. Il traffico passeggeri presso l’aeroporto di Agrigento Valle dei Templi risulta 

quindi essere pari a circa 2.500.000 passeggeri nell’anno 2025.  

Si è quindi proceduto ad effettuare, secondo criteri altamente prudenziali, una stima del 

traffico passeggeri potenzialmente generato dalla provincia di Caltanissetta (assumendo le 

medesime ipotesi base effettuate per la realizzazione dello scenario n.1 del polo agrigentino). Si è 

ritenuto necessario ipotizzare anche quest’ultimo scenario, poiché riteniamo corretto includere nel 

bacino di utenza dell’aeroporto Agrigento-Valle dei Templi anche Caltanissetta.    

Si è ritenuto, invece, di dover escludere Enna, poiché si è ipotizzato che la domanda 

potenziale generata dalla città si elimini, in valore assoluto, con quella generata dalla provincia di 

Agrigento ma che sceglierà comunque l’aeroporto di Palermo o quello di Catania. 
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Tabella 2.7 - Scenario n. 4  - Sviluppo  a bassa densità (Caltanissetta) 

ARRIVI E PRESENZE 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Arrivi italiani nelle strutture ricettive 
 

33.574 40.554 63.545 82.062 77.852 83.543 

 
Arrivi stranieri nelle strutture ricettive 
 

5.032 6.701 13.190 23.457 32.645 37.443 

 
Arrivi totali nelle strutture ricettive 
 

38.606 47.255 76.735 105.519 110.497 120.986 

 
Presenze italiani nelle strutture 
ricettive 

110.989 150.290 271.679 399.802 425.749 445.418 

 
Presenze stranieri nelle strutture 
ricettive 

10.502 15.225 35.013 70.103 107.713 136.397 

 
Presenze totali nelle strutture ricettive 121.491 165.515 306.692 469.905 533.462 581.815 

 
Arrivi passeggeri stimati per 
l’aeroporto 

- - 73.611 91.780 95.347 103.164 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 

Grafico 2.6 - Scenario n. 4  Sviluppo  a bassa densità (Caltanissetta) 
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 Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 



 26

Si è giunti quindi alla fase finale dell’analisi. E’ stata delineata una possibile domanda 

turistica potenziale totale originata dal bacino d’utenza, considerando lo scenario a media intensità 

ipotizzato per l’area agrigentina e quello a bassa intensità formulato per Caltanissetta. 

Si ritiene tale previsione più realistica rispetto a quelle ipotizzate nei primi due scenari. 

Infatti, tale stima corrisponde numericamente alla stima potenziale di traffico passeggeri, effettuata 

per il prossimo ventennio, sulla base della serie storica dei dati di traffico aereo, riportata nei 

capitoli successivi. 

 

 

Tabella 2.8 – Stima domanda turistica totale e traffico passeggeri per l’intero bacino d’utenza 

ARRIVI E PRESENZE 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Arrivi italiani nelle strutture ricettive 
 159.194 194.759 407.867 684.315 847.816 1.118.719 
 
Arrivi stranieri nelle strutture ricettive 
 138.405 188.090  518.653 1.170.294 1.906.167 2.524.267 
 
Arrivi totali nelle strutture ricettive 
 297.599 382.849 926.520 1.854.609 2.753.982 3.642.986 
 
Presenze italiani nelle strutture 
ricettive 588.344 810.517 1.963.017 3.813.696 5.325.327 6.867.473 
 
Presenze stranieri nelle strutture 
ricettive 357.271 530.517 1.707.773 4.678.553 9.300.846 14.529.283 
 
Presenze totali nelle strutture ricettive 945.615 1.341.034 3.670.790 8.792.249 14.626.172 21.396.755 
 
Arrivi passeggeri stimati per 
l’aeroporto 

- - 781.490 1.433.212 2.079.974 2.675.433 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 
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Grafico 2.7 – Stima domanda turistica totale e traffico passeggeri per l’intero bacino 

d’utenza
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Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 

 

Il numero totale di presenze turistiche previsto al 2025 è pari a circa 23 milioni, mentre la 

previsione di arrivi è di 3.600.000. Il traffico passeggeri totale ipotizzato per l’aeroporto di 

Agrigento Valle dei Templi risulta quindi essere pari a circa 2.677.000 passeggeri nell’anno 2025. 

Le analisi fin qui condotte mostrano che si può ipotizzare in maniera più o meno prudenziale, 

per il prossimo ventennio, una crescita costante degli arrivi di turisti italiani e stranieri nella 

provincia di Agrigento e in quella di Caltanissetta. E’ facile dimostrare che questo equivale ad 

affermare che la domanda di trasporto aereo aumenterà in misura direttamente proporzionale a tale 

crescita. 

Tale diretta correlazione è dimostrata dal seguente grafico che mostra infatti che nel 2002 

una quota importante del traffico aereo siciliano è stata rappresentata dalla componente turistica: 

 



 28

Grafico 2.8 - Confronto movimenti turistici – traffico aereo 2002 
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Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enac 

 

Nel grafico sono riportati gli andamenti del traffico aereo e turistico; la linea rossa 

rappresenta la differenza tra il traffico aereo totale di ogni mese e la quota di traffico “sistematico” 

(che si è assunta pari al valore minimo che il traffico aereo assume nei 12 mesi). 

Tale correlazione, a nostro avviso, dimostra che il numero di turisti previsto fino al 2025 e 

generato con il modello de quo può sicuramente giustificare sul lungo periodo la necessità di un 

aeroporto nella provincia di Agrigento, che potrà costituire il portale di ingresso per tutti coloro che 

vorranno raggiungere l’area e che trovano però un grosso ostacolo proprio nella carenza del sistema 

dei trasporti. 

 

2.1 Collegamento con le isole Pelagie 
 

L’art. 135 della legge 388 del 2000 (Continuità territoriale per la Sicilia - Imposizione degli 

oneri di servizio pubblico relativamente al trasporto aereo) prevede l’erogazione di cospicui 

contributi pubblici per la realizzazione di collegamenti aerei stabili con le isole minori come 

servizio pubblico di linea attraverso l’assegnazione di tratte sociali.  

Tali collegamenti già operativi da Palermo e Trapani per Pantelleria e Lampedusa, 

potrebbero essere attivati, in caso di realizzazione del nuovo polo aeroportuale Agrigento-Valle dei 

Templi, anche per collegare  Agrigento e Lampedusa. 
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L’isola potrebbe rappresentare, infatti, a nostro avviso, un ulteriore grosso potenziale bacino 

di utenza per l’intera area agrigentina, raggiungibile in questo momento da Lampedusa solo via 

mare, con una traversata di circa sei ore.  

L’isola maggiore dell’arcipelago delle Pelagie (che può essere raggiunta anche in aereo, con 

collegamenti da Palermo, Catania, Trapani, Roma e Milano), considerata una rinomata destinazione 

turistica internazionale,  registra ogni anno un elevato flusso di visitatori.  

Il grafico seguente mostra il totale degli arrivi nell’isola (nave + aereo) durante il periodo 

1999-2003. 

Grafico 2.9 - Totale ARRIVI (Nave + Aereo) – Anno 2003 

                             

      

                    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 

Il totale dei passeggeri in arrivo (nave + aereo + aliscafo) è di 123.513, ma il dato è da 

considerare “spurio” poiché contiene al suo interno anche gli arrivi in aliscafo (15.167) da Linosa e 

Porto Empedocle. 

E’ importante, a tal fine quindi considerare anche il numero dei voli su Lampedusa nello 

stesso periodo, nonché gli arrivi in aereo. 
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Grafico 2.10  - Voli su Lampedusa – Anno 2003 

 

    Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit  

 

Grafico 2.11  - Arrivi in aereo – Anno 2003 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati Enit 

 

I dati mostrano come gli arrivi nell’isola siano continuati a crescere persino nell’arco degli 

ultimi due anni, periodo in cui si è registrato, a causa degli eventi drammatici dell’11 settembre, un 

trend negativo a livello mondiale.  

Riteniamo che la realizzazione di tratte sociali per il collegamento dell’isola con l’area 

agrigentina, possa quindi catalizzare verso la città dei templi una parte di tali visitatori che 

preferiscono una “esperienza turistica globale” , basata  su un mix unico di storia, mare, tradizioni e 

caratteristiche ambientali.  
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2.2 Una panoramica su aree turistiche analoghe 
 

La realizzazione di un polo aeroportuale internazionale è stato il vero catalizzatore per il 

successo di alcune località turistiche mondiali, che per la presenza di siti storici, attrazioni culturali, 

paesaggi e clima presentano caratteristiche simili alla costa agrigentina. 

Pensiamo di rivolgere la nostra attenzione, in particolare, alla città messicana di Cancùn e 

alla costa meridionale spagnola, in cui la realizzazione di  aeroporti internazionali ha rappresentato 

il vero motore propulsivo per il successivo incredibile successo di tali località. 
 

 Cancùn appena 40 anni fa era un'isola deserta. Situata nella regione più dimenticata dei Caraibi 

messicani, è formata da una duna separata dalla terraferma da due stretti canali che collegano il 

mare con un ampio sistema di lagune (un pantano insomma, tant'è che l'etimologia del suo nome 

discende da Kankun, che in Maya significa “nido di serpenti”). Negli Anni '60, le ricerche del 

governo rivelarono l'importanza del turismo come fonte di valuta e, all'inizio del 1969, il Banco de 

México suggerì la creazione di un centro turistico integrale. La Banca ha predisposto il supporto 

iniziale ed ha attuato una politica di incentivi, creando un’organizzazione sussidiaria: INFRATUR 

(Fondo Nazionale di Infrastruttura Turistica), preposta alla realizzazione dei principali obiettivi: 

•  concepire ed eseguire progetti di infrastrutture turistiche che completassero gli investimenti del 

governo federale; 

•  sviluppare progetti relativi ad infrastrutture turistiche che generassero investimenti privati; 

•  realizzare un aeroporto turistico 

acquisire, sviluppare, suddividere, vendere ed affittare le proprietà associate ai progetti turistici; 

•  collaborare con altre agenzie governative nella promozione del turismo. 

Tale agenzia doveva permanere per 30 anni, ma, prima della scadenza fissata, si è fusa con 

un'istituzione creata per finanziare direttamente i progetti turistici e si è trasformata in FONATUR 

(Fondo Nazionale di Sostegno al Turismo), che ha sovvenzionato un piano pluriennale per l’intero 

paese.  Oggi il Messico è il settimo tra le destinazioni mondiali con 21 milioni di arrivi nel 2000, 

detenendo il 3% del mercato globale, anche se in termini di reddito si pone al 12° posto con l’1,7% 

della quota mondiale, a causa della svalutazione del peso in confronto al dollaro. 

Il settore del turismo utilizza il 10% degli attivi ed è previsto che l’occupazione aumenterà 

sensibilmente fino al 2006, portando gli impieghi a 1,1 milione, ipotesi confermata dal fatto che il 

Messico è il primo tra i paesi OCSE per aumento degli addetti in tale settore. 

Il turismo viene considerato un’industria strategica che può contribuire a risollevare 

l’economia dal collasso del 1994-95 (Cothran, 1998), infatti la sua crescita è continua e consistente, 
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confermata dagli ultimi dati che attestano che dal 1999 al 2000 le entrate sono aumentate del quasi 

quindici per cento. 

Fig. 2.2  – Penisola dello Yucatan in Messico 

 

Il programma di applicazione dei finanziamenti iniziali per Cancùn fu preparato nel 1971 e 

prevedeva l’apertura dei primi alberghi nel 1973, per una capacità di 1.140 stanze, per arrivare a 

1.630 nel 1980. Le prime strutture poterono però funzionare solo nel 1974, altri tre alberghi 

aprirono nel ’75, così a solo un anno dall'inizio si contavano già 1.322 stanze e 2.023 nel 1976, che 

sostenevano una forza di lavoro stimata in 5.000 persone, mentre il villaggio era già divenuto una 

città di 18.000 abitanti. 

La dotazione di stanze salì a 3.930 nel 1980 e a 5.258 nel 1982 e il numero degli abitanti a 

70.000 nello stesso anno 1982, superando ampiamente le aspettative. Dall’82 la costruzione di 

camere aumentò di 400 stanze l’anno e continuò ad aumentare per tutti gli anni Ottanta. Nel ‘91 si 

contavano 110 hotel e 18.000 stanze, mentre la popolazione aveva raggiunto i 300.000 abitanti con 

la previsione di una crescita fino a 500.000. Così non solo è aumentata velocemente la capacità 

ricettiva, ma anche il tasso di occupazione. La penisola dello Yucatan è divenuta la principale 

destinazione caraibica di cui Cancún era giunta a costituire il nucleo con 17.470 stanze alla fine del 

‘90 e 1,2 milioni di arrivi internazionali. 
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Il tasso di occupazione si fece da subito molto elevato, grazie anche alla presenza nazionale. 

Il tasso di occupazione alberghiera risulta in genere superiore al 75% da gennaio ad aprile e nei 

mesi di luglio e agosto; difficilmente scende al di sotto del 60%, eccetto a settembre ed ottobre. La 

presenza media è di 5,2 notti, ma gli stranieri si fermano 1,5 notti più dei nazionali. La compresenza 

mista favorisce un’ottimale distribuzione, poiché i messicani la frequentano in estate e i nord 

americani in inverno. 

Oggi il suo aeroporto è il più importante del Messico per volume di passeggeri, con una 

capacità di circa 600 voli giornalieri e una stima di 4 milioni di arrivi. Offre collegamenti con New 

York e con tutte le maggiori città americane anche se negli ultimi cinque anni, ha registrato un 

sensibile  incremento della domanda proveniente dalle capitali europee.  

Il grafico seguente mostra l’evoluzione negli arrivi all’aeroporto di Cancun dal suo anno di 

entrata in funzione (1994) al 2002. 

 

 

 

Grafico 2.12  - Arrivi passeggeri aeroporto Cancun  – Anni 1974- 2002 

Fonte: Elaborazione Diste su dati Enac 

 

 

 Malaga come destinazione turistica inizia a mostrare traccia di sé fin dall’VIII secolo, tuttavia 

la sua vera popolarità in questo senso è cominciata durante gli anni ’30, quando viaggiatori dal nord 

dell’Europa hanno iniziato ad affluirvi per godere del fascino un po’ esotico, i prezzi decisamente 
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abbordabili e la calda ospitalità dell’Andalusia. Ma fu solo a partire dal 1957, quando a Malaga 

giunse il primo volo charter partito dalla Germania, che la destinazione “Costa del Sol” trovò il suo 

lancio internazionale. Un decennio più tardi, nel centro di Malaga c’erano già 32 alberghi e 1.000 

posti letto; il turismo balneare prese decisamente il sopravvento e tuttora è la caratteristica che dà 

maggior fama alla zona. Più tardi, una febbrile attività di sviluppo iniziò ad aver luogo, per riuscire 

a fronteggiare la domanda sempre più massiccia cominciata negli anni ’70 e ’80 e che perdura 

tuttora. 

Fig. 2.3  – Costa del Sol in Spagna 
 

 

L’aeroporto di Malaga è il quarto in Spagna per volume passeggeri, con una capacità di 500 

voli giornalieri. Offre collegamenti con tutte le maggiori capitali europee e con New York, su cui 

sono permessi diversi voli charter su rotte transatlantiche. La compagnia aerea nazionale Iberia ha 7 

voli al giorno solo per la tratta da Madrid, la quale, con la seconda città spagnola, Barcellona, è 

servita su Malaga da numerosi altri voli giornalieri. La prossimità dello scalo all’autostrada costiera 

lo rende altamente efficiente nei collegamenti con le varie destinazioni finali di ogni turista in 

arrivo. I dati statistici sugli arrivi all’aeroporto di Malaga indicano un incremento dei passeggeri del 

47,5% tra il 1997 ed il 2002; quest’anno, il numero di passeggeri transitati per il terminal andaluso è 

stato di 5 milioni 200 mila, di cui 4.100.000, cioè il 79%, provenienti dall’estero; i visitatori inglesi 

rappresentano la fetta più grossa del mercato, con il 40%. Occorre a tal proposito sottolineare che i 

viaggiatori inglesi sono gli unici a far registrare incrementi davvero rilevanti nel gruppo dei 

passeggeri internazionali, e ciò può essere in gran parte imputato al potenziamento del numero di 

voli charter disponibili nel collegamento Regno Unito-Spagna. 
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Grafico 2.13  - Arrivi passeggeri all’aeroporto di Malaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Diste su dati Tempo Libero S.r.l. 

 

Grafico 2.14  - Arrivi passeggeri all’aeroporto di Malaga 

Fonte: Elaborazione Diste 

 

I grafici illustrano la crescita stabile negli arrivi all’Aeroporto Internazionale di Malaga nel 

decennio tra il 1993 ed il 2002, e previsioni diffuse dalle Autorità Aeroportuali indicano 
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un’ulteriore crescita, fino a giungere a 13 milioni di passeggeri (arrivi più partenze) nel 2010, e a 15 

milioni circa nel 2015. 
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3. Impatto economico dell’aeroporto sul territorio 
Gli aeroporti sono elementi essenziali della politica di sviluppo economico nazionale, 

regionale e locale poiché rappresentano un importante vantaggio concorrenziale per la promozione 

di un territorio: un aeroporto è sicuramente un motore di sviluppo per l’economia dell’area 

circostante, non solo in termini strettamente connessi alle attività di trasporto, ma soprattutto per 

l’intero sistema economico. 

Nell’attuale contesto economico, infatti, sempre più improntato su logiche di 

globalizzazione dei mercati e di integrazione delle economie, la non neutralità dei trasporti è un 

fatto acquisito già da alcuni decenni. Si è superato il concetto di settorialità dei trasporti, in favore 

di una loro utilizzazione in qualità di strumenti atti ad influenzare le scelte localizzative che 

riguardano sia le imprese che le residenze. 

In particolare la presenza di un aeroporto può rappresentare un asset strategico rilevante 

nella risoluzione dei problemi di crescita economico-territoriale, contribuendo allo sviluppo 

dell’indotto, sia di natura endogena che esogena, di nuove attività produttive e significativi 

incrementi occupazionali.  

La nostra ricerca mira pertanto a stimolare la presa di coscienza da parte delle autorità 

politiche circa l’importanza dell’aeroporto come strumento di politica economica per la 

realizzazione di piani di sviluppo regionali: soprattutto alla luce della crescente globalizzazione 

dell’economia, disporre di un efficiente sistema di comunicazioni su lunga distanza diviene un 

fattore decisivo di sviluppo per città e regioni di secondo e terzo livello. “Gli aeroporti sono spesso 

delle componenti essenziali della politica di sviluppo economico e della strategia locale, regionale e 

nazionale. Essi possono rappresentare un vantaggio concorrenziale importante per la promozione 

delle regioni in fase di sviluppo. Gli aeroporti internazionali, poi, sono sempre più riconosciuti 

come attività strategiche per lo sviluppo e la promozione di economie regionali e locali, 

incrementandone la capacità di competizione a livello europeo e mondiale” [Aci Europe, 1993]. 

Bisogna quindi considerare gli aeroporti non solo come provider di infrastrutture ma come 

realtà imprenditoriali chiamate ad operare in un ambiente sempre più competitivo e soggetto a 

continui mutamenti di mercato, capaci di sviluppare strategie di gestione che permettano di 

garantire loro vantaggi percepibili dagli utenti e sostenibili rispetto ai concorrenti. 

L’interdipendenza che sussiste tra aeroporto e territorio si manifesta attraverso un rapporto 

che può essere definito “sinergico e complesso”: un aeroporto è infatti in grado di accrescere e 

rafforzare l’economia dell’area in cui è situato e favorirne la competitività, realizzando così un 

circolo virtuoso. 
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Da una parte, la presenza di un’aerostazione moderna ed efficiente aumenta il profilo 

concorrenziale del sistema economico-territoriale in cui essa è inserita; dall’altro, l’esistenza di 

un’efficiente polo aeroportuale diventa un efficace strumento di marketing territoriale, nella misura 

in cui garantisce un miglioramento nell’efficienza dei trasporti ed una maggiore attrattività 

dell’area in cui è localizzato; intendendo, pertanto, per  attrattività, la capacità di ogni singola entità 

territoriale di dirigere verso di sé gli interessi degli individui che si trovano negli opportuni 

“intorni” relazionali con il territorio stesso. 

Nonostante la questione sia largamente dibattuta, si è concordi nel ritenere che, nelle aree 

scarsamente sviluppate, l’effetto prevalente sia di attivare consumi di tipo keynesiano; mentre, nelle 

aree fortemente industrializzate che si trovano a fronteggiare la transizione verso un assetto 

produttivo maggiormente orientato alla produzione e all’esportazione di servizi, risulta più 

consistente la parte di benefici derivante dall’aeroporto considerato come infrastruttura di trasporto 

capace di fornire servizi alle attività produttive. 

L’impatto economico di uno scalo aeroportuale è determinato dal suo essere allo stesso 

tempo sia attività economica a sé stante, che concentra significativi volumi di investimento e una 

consistente domanda di lavoro, beni e servizi, sia infrastruttura di supporto all’economia territoriale, 

in grado cioè di offrire un mezzo di trasporto efficace che accresce l’accessibilità internazionale 

dell’area. 

In generale l’impatto economico generato dalla realizzazione di una infrastruttura 

aeroportuale può essere suddiviso in quattro grandi categorie: diretto, indiretto, indotto e dinamico. 

Per impatto diretto si intende l’impatto economico generato dalle attività della società di gestione 

aeroportuale, delle compagnie aeree e degli operatori di handling, che forniscono servizi al traffico 

passeggeri e merci all’interno dell’aeroporto. 

Per impatto indiretto intendiamo invece, l’impatto che deriva dalle attività economiche delle 

imprese situate all’esterno dell’aerostazione che sono al servizio degli utenti aeroportuali. Infine, 

per impatto indotto intendiamo quello generato dagli effetti moltiplicativi degli impatti diretti e 

indiretti, ossia l’impatto economico generato dalle attività che si sviluppano in seguito alla domanda 

di beni e servizi attivata dalle persone e dalle imprese direttamente e indirettamente coinvolte 

nell’offerta di servizi di trasporto aereo. 

L’impatto dinamico, legato alle attività mantenute o espanse, conseguenti alla migliorata 

accessibilità e visibilità generata dall’aeroporto, è caratterizzato da due prerogative fondamentali: da 

un lato l’essere posto a valle dell’azienda aeroporto, interessando quindi gli effetti che, in termini di 

redditività, lo sviluppo delle funzioni aeroportuali può avere sulle attività economiche, utenti finali 
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dei servizi aerei; dall’altro il carattere non automatico degli effetti dinamici. Questi ultimi, così 

chiamati perché si manifestano tipicamente nel medio e lungo periodo, rappresentano la 

componente di impatto economico derivante dall’aeroporto inteso come infrastruttura di trasporto 

che attraverso i servizi offerti, permette di migliorare la produttività e la visibilità delle aziende 

situate nelle aree circostanti. I principali effetti dinamici si dispiegano secondo tre modalità, due dei 

quali - innovation effects e skills effects - risultano direttamente interconnesse tra loro nella misura 

in cui rappresentano l’uno la spinta all’innovazione che agisce sia sulle imprese che forniscono beni 

e servizi all’aeroporto e alle attività delle aziende ad esso collegate, sia su quelle che, attraverso 

l’utilizzo di un servizio di trasporto che riduce i tempi scambio vedono profilarsi nuove opportunità 

di mercato; l’altro, a sua volta, incide sull’arricchimento delle competenze richieste alla 

popolazione lavorativa, in virtù del più elevato livello di specializzazione sviluppatosi nel settore 

della tecnologia aerospaziale e in quello del controllo del traffico aereo. Ad essi si aggiunge il 

reputation effect, il quale mostra che, quanto più un aeroporto gode di fama nazionale ed 

internazionale, tanto più agisce come “magnete” nei confronti di un’ampia gamma di attività 

economiche; viceversa quanto più elevato risulta il profilo delle aziende che interfacciano con 

l’aeroporto tanto più quest’ultimo ne trae vantaggi sul piano dell’immagine. 

Nonostante l’importanza economica di un aeroporto sia comunque ampiamente riconosciuta, 

a volte risulta difficile valutare con precisione tutti i benefici e poterne rendere partecipi le comunità 

circostanti, specialmente quando è necessario confrontarli con le esternalità negative che 

coinvolgono le immediate vicinanze dell’aeroporto. Uno studio che sia in grado di stimare l’impatto 

economico è dunque utile non solo per mettere in evidenza la redditività degli investimenti di cui la 

società di gestione si fa carico, ma anche per aumentare il coinvolgimento della comunità locale nel 

sostenere lo sviluppo dell’aeroporto stesso e dell’economia ad esso, direttamente ed indirettamente, 

collegata. 

L’apparato metodologico utilizzato per la determinazione di tali effetti si fonda 

sull’elaborazione delle tavole intersettoriali dell’economia (analisi Input/Output). Come è noto 

queste consentono di interpretare la formazione del prodotto e la relativa utilizzazione, descrivendo 

le interrelazioni tra ciascuna branca di attività e tutte le altre. In particolare, allo scopo di valutare 

gli effetti economici e occupazionali dovuti alla realizzazione dell’intervento viene condotta 

un’analisi dell’impatto sull’economia attraverso il modello di Leontief. Tale modello viene 

applicato a partire dalla distribuzione degli investimenti per stimare l’impatto nella fase di cantiere.  

Per la determinazione dell’impatto economico totale viene pertanto utilizzato uno strumento 

complesso e articolato come il modello leonteviano, che consente però sia una buona attendibilità 
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dei risultati in termini di effetti diretti, ed effetti moltiplicativi “indotti” dell’investimento originario, 

sia una grande ricchezza interpretativa ed espositiva in relazione alle variabili economiche di output 

ed alla loro disaggregazione settoriale. 

Il modello descrive il sistema economico di un paese come un insieme di flussi di beni e 

servizi scambiati tra i diversi settori produttivi (utilizzo intermedio) o venduti da questi agli 

utilizzatori finali (per essere consumati o per l'investimento, o per l'esportazione) e permette di 

conoscere l'aumento di domanda nei confronti di tutti i settori dell'economia alimentata dalla 

variazione unitaria di un singolo settore. La tavola delle interdipendenze settoriali, o tavola 

input/output, permette una stima sia globale sia ripartita per le principali branche economiche. 

L'effetto indotto, detto anche keynesiano, è frutto dell'attivazione economica originata dal circuito 

reddito - consumi. L’avviamento ed il funzionamento a regime dell'aeroporto comportano la 

crescita di attività diretta e indiretta che distribuiscono ricchezza nell'area attraverso salari e profitti. 

Questi a loro volta attivano una domanda di beni e servizi (effetto del moltiplicatore keynesiano). 

Gli effetti così calcolati sono misurati in termini di produzione lorda attivata e di occupazione. 

Tale metodo viene quasi sempre utilizzato per le scelte strategiche di politica economica 

ovvero quando si vuole conoscere l’impatto della spesa in un determinato settore ed anche i suoi 

effetti indotti sugli altri settori. Risulta, pertanto, particolarmente utile per la determinazione 

dell’impatto economico totale relativo alla costruzione di un polo aeroportuale. E’, infatti, 

peculiarità propria dell’investimento per la realizzazione di tali infrastrutture, quella di consentire 

un ampliamento dei suoi riflessi ben oltre il ristretto ambito della sua applicazione diretta, con la 

conseguenza di permettere il godimento dei benefici da esso derivanti anche in altri settori più o 

meno fortemente interrelati con quello direttamente interessato. 

Riteniamo che nell’aerea individuata per la realizzazione del polo aeroportuale Agrigento-

Valle dei Templi, i settori che avranno un effetto diretto o indotto dalla realizzazione 

dell’infrastruttura saranno molteplici anche se, a nostro avviso, il comparto turistico sarà quello che 

riceverà maggiori benefici.   

Non si può trascurare, infatti, la funzione di stimolo che la presenza di un aeroporto può 

svolgere in merito al proliferare di attività turistiche e ricettizie con le rispettive ricadute 

occupazionali. Il miglioramento dell’accessibilità aerea risulta un fattore determinante per produrre 

servizi turistici con modalità avanzate e ai fini dell’inserimento dell’area interessata in circuiti 

comprendenti significativi eventi sportivi, commerciali e congressuali. Uno scalo aeroportuale 

collegato in maniera efficiente che offra collegamenti frequenti con un network di località 
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caratterizzate da un elevato grado di sviluppo, rappresenta un dato imprescindibile ai fini di un 

pieno dispiegamento delle potenzialità turistiche della zona interessata. 

In questa prospettiva è da intendersi lo sviluppo economico che si è verificato in alcuni dei 

principali hub europei ed internazionali, che per le loro caratteristiche e la loro domanda 

direttamente correlata ai flussi turistici, ci sembra presentare parecchie analogie con l’area 

agrigentina.  

 

Tale è il caso dell’aeroporto di Nizza, situato nel dipartimento delle Alpi-Marittime. 

Lo studio dell'impatto economico, condotto nel 1999 dall'”Osservatorio economico del dipartimento 

Alpes-Maritimes - Sirius – CCIIA di Nizza”, ha evidenziato, infatti, il ruolo dell'aeroporto nello 

sviluppo dell’intera regione.  

Per la sua realizzazione l'Osservatorio si è avvalso della metodologia prima menzionata, 

adottata peraltro da circa 10 anni dai grandi aeroporti europei. Essa consente infatti, come abbiamo 

già sottolineato, di misurare e di analizzare i risvolti di un aeroporto sull'economia e sui posti di 

lavoro della  regione in cui esso è localizzato. 

In particolare: 

 

IMPATTO ECONOMICO TOTALE AEROPORTO NIZZA = IMPATTO ECONOMICO 

DIRETTO + IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO + IMPATTO ECONOMICO INDOTTO 

 

• IMPATTO ECONOMICO DIRETTO: 0.515 miliardi di Euro    

L'impatto diretto è generato dalle attività della società di gestione aeroportuale e dalle attività 

direttamente generate dagli operatori che forniscono servizi al traffico passeggeri e merci all’interno 

dell’aeroporto Nizza Costa Azzurra. 

 

 

• IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO: 1,46 miliardi di Euro  

L'impatto economico indiretto è generato dalle attività economiche delle imprese situate all’esterno 

dell’aerostazione Nizza Costa Azzurra che sono al servizio degli utenti aeroportuali (hotel, 

ristoranti,  commerci, attrazioni turistiche, agenzie di viaggi).  

 

• IMPATTO ECONOMICO INDOTTO: 4,7 miliardi di Euro  
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L'impatto indotto è originato dalle attività che si sviluppano in seguito alla domanda di beni e 

servizi attivata dalle persone e dalle imprese direttamente e indirettamente coinvolte nell’offerta di 

servizi di trasporto aereo. L'importo totale è stato calcolato dal Centro di Ginevra Batelle. 
 

IMPATTO  ECONOMICO DIRETTO 

0,515 miliardi di Euro 

IMPATTO  ECONOMICO INDIRETTO 

1,46 miliardi di Euro 

IMPATTO  ECONOMICO INDOTTO 

4,7 miliardi di Euro 

IMPATTO  ECONOMICO TOTALE 

6,675 miliardi di Euro 

Ossia un impatto economico totale di 6,675 miliardi di Euro. 

Tale importo rappresenta il 14 % circa del fatturato stimato del dipartimento delle Alpes 

Maritimes. 

Anche l’impatto occupazionale originato dall’aerostazione è di notevole importanza.  In 

totale, infatti, l’occupazione diretta o generata attraverso l’indotto è di 8.500 unità, così distribuite:  

Grafico 3.1 – Impatto occupazionale diretto e indiretto generato dall’aeroporto di Nizza 

 
Fonte: Gruppo Clas 
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Grafico 3.2 Impatto economico diretto e indiretto generato dall’aeroporto di Nizza 

 

Fonte: Gruppo Clas 

Con l’ausilio dell’approccio su basi omogenee messo a punto dal World Travel and 

Tourism Council Italy (WTTC), sono stati inoltre  effettuati confronti affidabili di vari dati 

sull’arco dello scorso trentennio. E’ stato così valutato l’impatto economico di un possibile 

sviluppo turistico della provincia di Agrigento, attraverso previsioni basate su di un modello 

avente come fondamento gli standard accettati per la “contabilità satellite” del settore 

turistico sviluppato da organismi quali Omt ed Eurostat ed approvato dalla Commissione 

Statistica dell’Onu. 

Le valutazioni effettuate tengono conto anche dei dati sull’occupazione nel settore 

turistico, prodotti congiuntamente da Istat, Uic e Touring Club, comprendenti alberghi, 

campeggi, strutture ricettive complementari, ristoranti, bar e viaggi sui treni, che indicano 

per il 2001, 1.500.000 addetti nel settore e una spesa media giornaliera per turista nel 2002 

di € 76,50. 

La società Tempo Libero S.r.l., sulla base di tale approccio, ha realizzato una 

interessante valutazione dell’impatto economico e occupazionale che la costruzione del 

nuovo polo aeroportuale Agrigento-Valle dei Templi potrà avere sull’economia regionale e 

nazionale. 

Per la determinazione del modello, sono state considerate le variabili relative ai due 

possibili scenari turistici analizzati nel precedente capitolo: 
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Tabella 3.1 - Scenario n. 1 - Sviluppo sparso a bassa densità (Agrigento, Sciacca e Licata) 

IMPATTO ECONOMICO 2001 2005 2010 2015 2020 2025 
 
Impatto totale diretto sull'occupazione 1.895 2.804 6.849 10.854 13.237 14.404 
 
Impatto totale diretto e indiretto 
sull'occupazione 5.011 6.444 16.631 26.090 31.497 33.924 
 
Impatto totale diretto sul PIL (milioni di €) 157 228 525 1.057 1.636 2.260 
 
Impatto totale diretto e indiretto sul PIL 
(milioni di €) 373 562 1.306 2.627 4.067 5.618 
 
Spesa dei turisti stranieri a destinazione 
stimata (milioni di € - Valori 2003) 25 36 83 167 256 324 
 
Spesa dei turisti italiani a destinazione 
stimata (milioni di € 2003 – Valori 2003) 39 52 95 139 148 155 

Fonte: Elaborazioni Tempo Libero S.r.l. 

 

 

Grafico 3.3 -  Scenario n.1 - Impatto economico nazionale stimato 
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Fonte: Elaborazioni Diste si dati Tempo Libero S.r.l. 
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Grafico 3.2 -  Scenario n.1 - Impatto dello sviluppo turistico sull’occupazione 
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Fonte: Elaborazioni Diste si dati Tempo Libero S.r.l. 

 

Nell’ipotesi di Scenario n.1 i benefici economici durante il periodo di riferimento appaiono 

significativi, con, nel 2020, un impatto diretto sul PIL di 1,6 miliardi di Euro, ed un impatto diretto 

e indiretto di oltre 4 miliardi di Euro. 

Le opportunità lavorative attraverso i nuovi impieghi creati nel settore turistico risultano 

ricevere considerevoli benefici. L’impatto indiretto è ancora maggiore, con 33.900 nuovi posti di 

lavoro ipotizzabili per l’anno 2025. 

Anche nell’ipotesi di Scenario n.2 si registra un aumento del Prodotto Interno Lordo 

davvero considerevole, risultato raggiunto però molto gradualmente, con una crescita distribuita 

sull’arco di entrambi i decenni considerati.  
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Tabella 3.2 - Scenario n. 2 - Sviluppo intensivo (Agrigento, Sciacca e Licata) 

IMPATTO ECONOMICO 2001 2005 2010 2015 2020 2025 
 
Impatto totale diretto sull'occupazione 1.895 2.873 12.984 32.321 56.010 78.997 
 
Impatto totale diretto e indiretto 
sull'occupazione 5.011 6.604 31.531 77.691 133.268 186.058 
 
Impatto totale diretto sul PIL (milioni di €) 157 234 996 3.147 6.923 12.395 
 
Impatto totale diretto e indiretto sul PIL 
(milioni di €) 373 576 2.476 7.823 17.210 30.814 
 
Spesa dei turisti stranieri a destinazione 
stimata (milioni di € - Valori 2003) 25 37 158 497 1.068 1.748 
 
Spesa dei turisti italiani a destinazione 
stimata (milioni di € 2003 – Valori 2003) 39 54 180 414 646 885 

Fonte: Elaborazioni Tempo Libero S.r.l. 

 

Grafico 3.3 -  Scenario n.2 - Impatto economico nazionale stimato 
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Fonte: Elaborazioni Diste su dati Tempo Libero S.r.l. 
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Grafico 3.4 -  Scenario n.2 - Impatto dello sviluppo turistico sull’occupazione 
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Fonte: Elaborazioni Diste su dati Tempo Libero S.r.l. 

 

Le opportunità d’impiego che già apparivano evidenti con le ipotesi dello Scenario n. 1, 

risultano molto più promettenti con lo Scenario n. 2.   

L’analisi, è stata portata oltre, assumendo le stesse ipotesi formulate per i primi due scenari, 

ma inserendo le variabili ipotizzate nell’ultimo scenario del capitolo precedente, quello riguardante, 

cioè, la stima dell’intero potenziale bacino d’utenza dell’aeroporto Agrigento Valle dei Templi 

(comprendente l’area agrigentina e Caltanissetta) . 

E’ stata così delineata una terza ipotesi che non ha le caratteristiche eccessivamente 

prudenziali della prima, ma che non è oltremodo ottimistica come la seconda. 
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Tabella 3.3 – Scenario n.3 - Sviluppo a media densità intero bacino d’utenza  

(area agrigentina,Caltanissetta) 

IMPATTO ECONOMICO 2001 2005 2010 2015 2020 2025 

 
Impatto totale diretto sull'occupazione 1.895 2.838 9.915 21.588 34.624 46.800 
 
Impatto totale diretto e indiretto 
sull'occupazione 5.011 6.524 24.081 51.890 82.382 109.991 
 
Impatto totale diretto sul PIL (milioni di €) 157 231 760 2.102 4.279 7.327 
 
Impatto totale diretto e indiretto sul PIL 
(milioni di €) 373 569 1.891 5.225 10.638 18.216 
 
Spesa dei turisti stranieri a destinazione 
stimata (milioni di € - Valori 2003) 25 36 120 332 662 1.036 
 
Spesa dei turisti italiani a destinazione 
stimata (milioni di € 2003 – Valori 2003) 39 53 137 276 397 520 

 
Fonte: Elaborazioni Diste  

 

 

Grafico 3.5 -  Scenario n.3 - Impatto economico nazionale stimato 
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Fonte: Elaborazioni Diste  
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Grafico 3.6 -  Scenario n.3 - Impatto dello sviluppo turistico sull’occupazione 
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Fonte: Elaborazioni Diste su dati Tempo Libero S.r.l. 

 

Nell’ipotesi di Scenario n.3 i benefici economici durante il periodo di riferimento appaiono 

significativi anche se non eccessivamente ottimistici, come nel primo scenario. Nel 2020, infatti, è 

previsto un impatto diretto sul PIL di 4,2 miliardi di Euro, ed un impatto diretto e indiretto di oltre 

10 miliardi di Euro. 

Anche le opportunità lavorative attraverso i nuovi impieghi creati nel settore turistico 

risultano ricevere considerevoli benefici. L’impatto indiretto è infatti, di 109.000 nuovi posti di 

lavoro ipotizzabili per l’anno 2025. 

Dalle analisi fin qui esposte possiamo concludere, pertanto, che l’integrazione tra aeroporto 

e territorio rappresenta sicuramente una questione nodale quanto spinosa. Per molto tempo, infatti, 

l’aeroporto si è configurato come un elemento autonomo, poco coeso con il tessuto urbano e 

regionale circostante. Negli ultimi anni, invece, si è assistito ad un mutamento di tendenza, 

esplicitatosi in un maggiore coinvolgimento delle strategie di sviluppo aeroportuale nelle politiche 

di pianificazione urbana delle città, ciò ha comportato che l’aeroporto rappresentasse un vero e 

proprio bene economico locale, alla stregua di Università, Istituti di ricerca e Musei. 

Da entità isolata ed essenzialmente autonoma, l’aeroporto è divenuto un elemento 

pienamente inserito nel tessuto urbano in qualità di partner commerciale ed economico in grado di 

sfruttare appieno i canali di comunicazione che lo legano al contesto circostante. 
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4. Il sistema dei trasporti in Sicilia  
 

La Sicilia, con la sua superficie di 25.710 Kmq, è la regione più estesa d’Italia, la più vasta 

isola del Mediterraneo e si colloca geograficamente proprio al centro del bacino del Mediterraneo. 

Nel complesso il territorio regionale si presenta per il 61% collinare, il 25% montuoso e per il 

14% pianeggiante; in particolare la porzione settentrionale è prevalentemente montuosa, quella 

centro-meridionale per lo più collinare, la zona sud-orientale è tipica dell’altopiano (Altopiano 

Ibleo), mentre il settore orientale è caratterizzato dal complesso vulcanico Etneo; le pianure sono 

localizzate, in prevalenza, in prossimità delle aree costiere. 

La Sicilia è caratterizzata, come la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno, da uno 

sviluppo parallelo al perimetro costiero delle maggiori infrastrutture di trasporto. L’assetto 

infrastrutturale, sostanzialmente omogeneo sul territorio, vede le maggiori infrastrutture viarie e 

ferroviarie (fatta eccezione del collegamento Palermo - Catania) svilupparsi lungo le coste siciliane, 

con una concentrazione di infrastrutture maggiore lungo il perimetro tirrenico e ionico. Per 

esempio, le statali 114 (Messina - Catania) e 113 (Messina - Palermo) si snodano parallelamente 

alle linee autostradali e ferroviarie. 

In generale, il settore dei trasporti siciliano registra un notevole ritardo rispetto al resto della 

penisola. La rete trasportistica regionale esistente è infatti caratterizzata da livelli di efficienza 

disomogenei, sia per l’inadeguatezza della dotazione infrastrutturale che per la mancanza di nodi 

efficacemente collegati in rete in un’ottica intermodale3.  

Gli attuali volumi di traffico (sia passeggeri che merci) sono legati sia allo sviluppo 

dell’assetto urbanistico delle aree metropolitane (la così detta“città diffusa”), sia ai nuovi modelli di 

produzione industriale che richiedono numerosi spostamenti e la delocalizzazione della produzione; 

inoltre, se analizzati da un punto di vista sociale, sono dovuti anche al maggior reddito disponibile 

della popolazione.  

Si registra quindi una notevole carenza infrastrutturale dal lato dell’offerta, mentre si assiste 

dal lato della domanda ad un suo continuo incremento. 

Le criticità che ne derivano sono principalmente dovute ai bassi livelli di accessibilità, causati 

dall’insufficiente qualità dei servizi e delle infrastrutture.  

Sinteticamente, la disorganicità del sistema regionale dei trasporti è determinata da: 

                                                 
3 Tratto da “Relazione dello Stato dell’Ambiente in Sicilia 2002” 
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1. una scarsa connessione tra le reti di trasporto locali, nazionali e internazionali e un basso 

grado di integrazione delle diverse modalità; 

2. un disequilibrio dell’offerta di trasporto tra aree costiere ed aree interne; 

3. la mancanza di efficienti interconnessioni trasversali est-ovest e longitudinali nord-sud; 

4. uno scarso livello di efficienza e sicurezza delle reti di trasporto; 

5. fenomeni di congestione delle reti di trasporto su determinate direttrici stradali e sulle aree 

metropolitane; 

6. una qualità di servizi inferiore agli standard nazionali; 

7. bassi livelli di affidabilità e regolarità del sistema; 

8. un inefficiente uso dell’offerta di trasporto, con la prevalenza del trasporto stradale rispetto a 

quello ferroviario e marittimo, con conseguenti incrementi di incidentalità, impatti 

sull’ambiente, consumi energetici e costi elevati. 

Nonostante le carenze strutturali sopra esposte, tuttavia, si sottolineano: 

1. la presenza di una rete viaria ramificata sul territorio, anche se da completare e potenziare 

per migliorarne la connettività; 

2. la presenza di porti di interesse nazionale e di una portualità a scala regionale diffusa; 

3. la presenza di aeroporti a rilevante traffico nazionale e scali minori in grado, se potenziati, di 

assorbire la domanda proveniente dal turismo. 

Si analizzano nel seguito le quattro principali modalità del sistema dei trasporti in Sicilia, 

escludendo dall’analisi le modalità alternative ed il sistema dei trasporti intermodale, vista la loro 

attuale inconsistenza nell’ambito dei trasporti regionali. 

 
4.1 - Trasporto stradale 

 

L’avvio di una prima rete viaria siciliana può farsi risalire all’età imperiale. Fino alla fine del 

1700 il sistema viario regionale rimase in condizioni di particolare arretratezza, e solo durante 

l’ottocento venne affrontata la realizzazione di un più efficiente sistema. 

La rete attuale si basa essenzialmente su un collegamento che percorre tutta la costa e che 

avviene su autostrada nell’itinerario Mazara del Vallo, Trapani, Palermo, Messina, Catania, 

Siracusa e Gela. 
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L’itinerario lungo la costa è completato, tra Gela e Trapani, da strade statali. All’interno, 

l’autostrada Palermo – Catania connette alla rete anche le città di Caltanissetta ed Enna. Una rete di 

strade statali e provinciali connette poi tutti i principali centri dell’entroterra. Si possono quindi 

individuare due direttrici di spostamento principali: una est-ovest e l’altra in direzione nord-sud. 

Analizzando l’estensione della rete stradale come dato assoluto si rileva come questa risulti 

essere maggiore in Sicilia rispetto a quella riscontrata nelle altre Regioni italiane (tabella 4.1). 

Tabella 4.1 - Rete stradale per tipo e Regione - Anno 1998 (in chilometri) 

REGIONI Autostrade Strade Statali Raccordi 
Autostradali 

Strade 
Provinciali Totale 

Piemonte 807 2.951 11 10.757 14.526 
Valle d'Aosta 101 153  496 750 
Lombardia 573 3.410 10 8.497 12.490 
Trentino Alto Adige 187 1.690  2.680 4.557 
Veneto 478 2.375  7.055 9.908 
Friuli Venezia Giulia 207 1.185  2.168 3.560 
Liguria 375 1.050  2.639 4.064 
Emilia Romagna 570 2.904 73 7.238 10.785 
Toscana 424 3.616 75 7.265 11.380 
Umbria 56 1.399 39 2.731 4.225 
Marche 167 1.341 26 5.455 6.989 
Lazio 469 2.584  6.909 9.962 
Abruzzo 352 2.337 15 4.844 7.548 
Molise 36 951  1.859 2.846 
Campania 441 2.634 43 6.934 10.052 
Puglia 313 3.152  7.964 11.429 
Basilicata 29 1.966 52 2.855 4.902 
Calabria 295 3.414 6 5.860 9.575 
Sicilia 587 3.869  13.055 17.511 
Sardegna 0 3.028  5.601 8.629 
Italia 6.467 46.009 350 112.862 165.688 

Fonti: ANAS e Ministero dei Lavori Pubblici 

Tale dato risulta essere particolarmente interessante se confrontato con la consistenza della 

rete stradale rispetto alla superficie ed alla popolazione, i cui i valori si collocano invece al di sotto 

della media nazionale (tabella 4.2). 

Si evidenzia quindi come il settore dei trasporti stradali in Sicilia, per quanto sviluppato, sia 

ancora caratterizzato da un non sufficiente livello di efficienza. Ad oggi sono ancora numerose le 

soluzioni di discontinuità fisiche della rete, come la Palermo–Messina e l’asse Catania–Siracusa–

Gela. Altri aspetti critici sono invece legati all’accessibilità dei nodi principali e alla ridefinizione, 

in termini di sicurezza e potenziamento, di importanti arterie statali quali la Palermo-Agrigento e la 

Caltanissetta–Gela. 

Ad oggi è in corso di attuazione un miglioramento ed un rafforzamento del livello 

infrastrutturale stradale siciliano che ha come obiettivo principale la chiusura dell’anello 

autostradale intorno all’isola e la riqualificazione di numerose strade in direzione nord sud al fine di 
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rendere più capillare l’accesso al territorio. Molti degli interventi previsti hanno come obiettivo il 

miglioramento dell’accessibilità dell’area centro meridionale della Sicilia. Sfortunatamente non 

sono ancora noti i tempi di realizzazione ed ultimazione degli interventi.  

Tabella 4.2 - Consistenza della rete stradale - Anno 1998 

REGIONI 
Estensione 

stradale per 100 
kmq di superficie 

Veicoli 
circolanti per 
km di strada 

Estensione stradale per 
popolazione residente 

(100.000 abitanti) 

Percentuale di km di 
autostrade sul totale 

della rete stradale 
Piemonte 14,8 743,6 87,9 21,4 
Valle d'Aosta 7,8 358,3 211,7 39,8 
Lombardia 16,7 1383,9 44,2 14,4 
Trentino Alto Adige 13,8 274,1 201,9 10,0 
Veneto 15,5 953,1 63,6 16,8 
Friuli Venezia Giulia 17,7 530,5 117,6 14,9 
Liguria 26,3 610,9 87,3 26,3 
Emilia Romagna 16,0 730,0 89,6 16,1 
Toscana 17,9 530,1 116,6 10,3 
Umbria 17,7 346,2 179,4 3,7 
Marche 15,8 604,3 105,4 10,9 
Lazio 17,7 1102,9 58,1 15,4 
Abruzzo 25,0 271,0 211,7 13,0 
Molise 22,2 171,2 300,0 3,6 
Campania 22,9 1052,5 53,8 14,1 
Puglia 17,9 581,4 84,8 9,0 
Basilicata 20,5 146,8 336,8 1,4 
Calabria 24,6 266,0 179,9 7,9 
Sicilia 17,3 625,1 87,4 13,2 
Sardegna 12,6 290,3 183,0 0,0 
Italia 17,5 643,5 91,7 12,2 
Unione Europea (1996) 8,3 72,3 17,2  

Fonte: elaborazione ISTAT su dati ANAS e Ministero dei Lavori Pubblici 

In particolare, per quanto riguarda la zona di Agrigento, il programma di sviluppo 

infrastrutturale prevede un ampio ventaglio di interventi sulla viabilità di livello autostradale nelle 

direzioni: est, verso Ragusa e Caltanissetta, ovest, verso Trapani, ed infine nord, in direzione di 

Palermo. 

 
4.2 - Trasporto ferroviario 
 

Così come la rete stradale, anche la rete ferroviaria, pur se estesa, sconta una generale 

inefficienza dovuta alla scarsa qualità dei servizi dipendente dalla inadeguatezza dei collegamenti 

dovuti alla limitata elettrificazione ed alla quasi inesistenza del raddoppio dei binari. 

La costruzione della rete ebbe inizio nel 1863 con l’apertura del tronco Palermo–Bagheria e 

all’inizio del XX secolo erano state completate tutte le linee principali. La rete in esercizio è 

attualmente composta da 1440 Km, di cui solamente 102 a doppio binario, che rappresentano lo 

0,16% della rete nazionale, e 744 km elettrificati, che rappresentano il 52% della rete regionale 

(dato rimasto invariato sin’oggi). 
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Tabella 4.3 – Indicatori delle infrastrutture ferroviarie per Regione - Anno 1997 

REGIONE 
Estensione rete / 

superficie (km di rete 
ogni 1000 ettari) 

Estensione rete / 
popolazione (km di 
rete ogni 1000 ab.) 

Percentuale di rete 
elettrificata sul totale 

Piemonte 0,71 0,43 64,1 
Valle d'Aosta 0,25 0,70 0,0 
Lombardia 0,66 0,18 77,6 
Veneto 0,59 0,25 53,7 
Trentino Alto Adige 0,27 0,41 82,3 
Friuli Venezia Giulia 0,64 0,43 77,4 
Liguria 0,92 0,31 95,5 
Emilia Romagna 0,48 0,27 84,9 
Toscana 0,62 0,41 62,4 
Marche 0,40 0,27 62,2 
Umbria 0,45 0,46 94,6 
Lazio 0,64 0,21 80,1 
Abruzzo 0,49 0,42 55,7 
Molise 0,56 0,76 13,2 
Campania 0,73 0,17 72,9 
Puglia 0,44 0,21 63,9 
Basilicata 0,34 0,57 59,4 
Calabria 0,57 0,42 47,0 
Sicilia 0,56 0,29 52,0 
Sardegna 0,18 0,27 0,0 
Italia 0,53 0,28 64,6 

Fonte: elaborazione su dati delle Ferrovie dello Stato 

Le carenze si rilevano sia nelle linee commerciali (le due dorsali tirrenica e ionica) sia nelle 

linee di interesse regionale. 

In attuazione degli obiettivi di adeguamento infrastrutturale e di riequilibrio modale fissati a 

livello nazionale, è prevista la realizzazione di una serie di interventi relativi principalmente alla 

elettrificazione della rete ed alla realizzazione del secondo binario. 

 
4.3 - Trasporto marittimo 
 

Le infrastrutture portuali regionali rappresentano punti fondamentali dell’intero sistema di 

trasporto nazionale. Esse consentono il perseguimento della continuità terrritoriale rispetto all’intera 

penisola e soprattutto rispetto alle Isole minori. 

Le infrastrutture portuali regionali si possono suddividere in: 

1. porti di interesse nazionale, sedi di autorità portuale: Palermo, Messina, Catania e Augusta; 

2. porti di interesse regionale: Porto Empedocle, Trapani, Siracusa, Gela, Pozzallo, Licata, 

Marsala, Mazara del Vallo; 

3. porti che garantiscono l’accessibilità alle Isole minori e porti per il diportismo nautico; 

4. porti militari e per la sicurezza: Trapani, Sciacca. 
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Le infrastrutture portuali regionali, in rapporto alle esigenze di traffico attuali, presentano 

notevoli carenze rispetto ai servizi offerti, ai collegamenti con il retroterra e ai collegamenti con le 

infrastrutture logistiche. 

Le criticità principali rilevabili riguardano i seguenti aspetti: 

1. carenza nelle attrezzature e negli spazi a terra; 

2. carenza dei collegamenti infrastrutturali con le reti di trasporto terrestre e conseguenti 

problemi di accessibilità; 

3. profondità dei fondali inadeguate; 

4. inadeguatezza delle dotazioni dei terminal per il traffico containers; 

5. carenza delle attrezzature specializzate per il traffico Ro-Ro, come sistemi di gating e per la 

pesatura dei veicoli; 

6. carenza della dotazione di sistemi avanzati per il controllo del traffico marittimo, anche ai 

fini della sicurezza; 

7. inadeguatezza delle catene logistiche. 
 
Tabella 4.4 - Caratteristiche delle infrastrutture portuali nei principali porti siciliani - Anno 1998 

PORTO Numero 
accosti 

Lunghezza 
complessiva 

accosti (in m) 

Numero di 
binari 

ferroviari 

Superfici dei 
piazzali per le 
merci (in mq) 

Capacità di 
magazzini e 
silos (in mc) 

Augusta 44 7.651 - 250.000 - 
Catania 17 3.462 4 615.000 52.000 
Gela 13 2.782 - - - 
Messina 10 1.719 5 75.500 10.000 
Milazzo 9 3.268 - 30.000 - 
Palermo 15 3.455 5 109.400 54.747 

Fonte: Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Dati al 31.12.1997 

In particolare, la quasi totale assenza di porti turistici lungo le coste siciliane rappresenta un 

forte gap, se si considerano i trend di crescita del turismo nautico e balneare e la naturale vocazione 

della nostra isola ad un tale tipo di turismo. Attualmente in Sicilia sono soltanto due le strutture 

attive, Marina Villa Igiea (Palermo) e Porto Rosa (Messina). La difficoltà nella realizzazione di 

porti turistici dipende anche dalle oggettive difficoltà dovute alla loro localizzazione in prossimità 

di aree costiere a forte richiamo turistico, che pongono criticità connesse all’accessibilità e alla 

fruizione, dal momento che questi ambiti territoriali sono spesso proprio quelli di maggior qualità 

ambientale e paesaggistica. Altro elemento di forte criticità e rappresentato dall’inadeguato livello 

dei servizi offerti. 
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Ciò che maggiormente si evidenzia è, insomma, la mancanza di una visione sistematica 

articolata atta a consentire ai singoli terminali di definire il proprio ruolo nei confronti della 

mobilità complessiva della Sicilia e dell’Italia. Pertanto il mezzo di trasporto marittimo risulta ad 

oggi non competitivo rispetto ai mezzi terrestri ed aerei, ed in particolare non lo è per il 

collegamento della Sicilia centro meridionale con il continente. 

4.4 - Trasporto aereo 
 

Il trasporto aereo può essere considerato l’alternativa più immediata per risolvere il problema 

della localizzazione periferica dell’isola e della lontananza dei suoi centri produttivi dai principali 

mercati europei e dai principali fornitori di materie prime. 

La condizione di insularità e la posizione di marginalità della Sicilia rispetto ai principali 

centri italiani ed europei assegna quindi al trasporto aereo un ruolo essenziale per la crescita 

economica dell’isola. 

Anche nel ramo dei trasporti aerei si registrano carenze e le dotazioni infrastrutturali risultano 

inferiori alla media nazionale. Si rileva ancora una scarsa integrazione delle strutture aeroportuali 

con le altre reti di trasporto; le interconnessioni ferroviarie e stradali tra gli aeroporti ed i principali 

bacini urbani non sono infatti efficienti. 

Peraltro, il trasporto aereo risulta certamente preferibile ad altre modalità di trasporto per 

distanze superiori agli 800 Km, nel rapporto costo / tempi; in particolare, se si fa riferimento al Sud 

dell’Italia, risulta comunque conveniente anche per tratte inferiori, e, ciò, soprattutto per le cattive 

condizioni in cui si trovano le infrastrutture alternative al trasporto aereo, quali ferrovie e strade. 

La distribuzione sul territorio regionale dei sistemi di trasporto acquista una rilevanza primaria 

particolarmente in relazione al settore turistico, sia in riferimento al raggiungimento della 

destinazione da parte del turista (trasporti ad) che relativamente agli spostamenti che questo 

effettuerà in loco (trasporti in). Il trasporto interno attualmente non è agevolato dallo stato della rete 

stradale, autostradale e ferroviaria siciliana. 

Il bacino di utenza siciliano è delimitato dal perimetro costiero; infatti oltre il mare non ci 

sono utenti/clienti che agevolmente possano raggiungere i centri aeroportuali siciliani, se non per 

via aerea. 

Gli aeroporti attualmente in esercizio nella Regione sono 5: 1. Palermo Punta Raisi; 2. Catania 

Fontanarossa; 3. Trapani Birgi; 4. Pantelleria; 5. Lampedusa. 
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L’aeroporto di Palermo Punta Raisi è dotato di due piste intersecantisi fra di loro. Risulta 

ottimamente dotato di radioassistenza e sarà a breve operativo l’impianto di rilevazione Wind-shear. 

Ha ampi piazzali di parcheggio degli aeromobili, circa 145000 mq. con 16 piazzole. Il recente 

ampliamento del terminal ha migliorato notevolmente la capacità ricettiva portando ad 8 i gates e a 

31.600 mq la superficie , su tre piani, disponibile per i passeggeri. 

L’aeroporto di Catania Fontanarossa è dotato di una sola pista limitata ad est dalla linea del 

mare ed a ovest dalla ferrovia. I piazzali di sosta, per complessivi 92.000 mq, e le 8+3 remote 

piazzole  risultano insufficienti. Non esiste una via di rullaggio, e ciò determina una diminuzione 

della capacità dello scalo in termini di movimenti/ora. Il terminal attuale risulta assolutamente 

insufficiente a contenere il traffico di 4 milioni di passeggeri all’anno.  

L’aeroporto di Trapani Birgi è dotato due piste, in couso con l’Aeronautica Militare. Sulla 

seconda pista sono già in corso dei lavori per far si che vi possano atterrare anche aerei di grandi 

dimensioni. L’aerostazione è spaziosa e, forse, l’insieme appare sovradimensionato rispetto ai 

traffici attuali e prevedibili. La eccessiva vicinanza con lo scalo di Palermo e la mancata definizione 

del ruolo che lo scalo avrebbe dovuto svolgere (proprio in relazione a ciò), sono forse le cause di un  

mancato sviluppo, in controtendenza con gli altri scali. 

L’aeroporto di Pantelleria è dotato di una sola pista utilizzabile, in quanto la seconda pista 

andrebbe potenziata con l’allargamento a 45 metri e l’abbattimento della collina esistente sul 

prolungamento della pista. I venti di scirocco, molto frequenti sull’isola, determinano un 

decremento dell’operatività dello scalo. Il traffico è  prevalentemente locale  

Lo scalo di Lampedusa è dotato di una sola pista. Il terminal appare sovradimensionato nei 

periodi invernali ma sottodimensionato nei mesi estivi, e, ciò, per la caratteristica della domanda e 

per la scelta di concentrare i voli in una limitata fascia oraria. Occorre migliorare la sicurezza con la 

reinstallazione della radioassistenza NDB in zona meno schermata. 

E’ stato di recente presentato all’ENAC, per l’approvazione, il progetto dell’aeroporto di 

Comiso, in provincia di Ragusa: il recupero ad usi civili e commerciali dell’aeroporto di Comiso 

dovrebbe favorire la competitività dei sistemi produttivi del versante sud-orientale della Sicilia. E’ 

stato inoltre presentato alla Regione Sicilia uno Studio di Fattibilità per la realizzazione di una 

infrastruttura aeroportuale nella Sicilia centro-meridionale. 

Gli aeroporti siciliani con effettiva valenza di traffico sono quelli al servizio delle due 

principali città: l’aeroporto Catania Fontanarossa e quello di Palermo Punta Raisi. Gli altri aeroporti 

dell’isola svolgono importanti funzioni, ma non sono certo competitivi rispetto ai primi due, in 

quanto o servono un mercato limitato (come gli aeroporti delle isole minori di Lampedusa e 
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Pantelleria) o non offrono il medesimo livello di servizio sia per tratte servite che per frequenze dei 

voli (si pensi all’aeroporto di Trapani Birgi il cui bacino d’utenza è il medesimo di quello di 

Palermo Punta Raisi). 

Complessivamente in Sicilia, nell’anno 2003, si è registrato un traffico commerciale (Servizi 

di linea e non di linea –  Traffico Internazionale e Nazionale)  pari a circa 101.750 movimenti con 

8.703.611 passeggeri trasportati, esclusi gli scali delle due isole minori. Osservando la tabella 4.5, si 

rileva un trend positivo di crescita, nel periodo 1999-2003 per gli scali principali di Catania e 

Palermo, mentre si rileva una discontinuità nell’evoluzione della domanda di trasporto negli 

aeroporti delle isole minori e dell’aeroporto di Trapani; questo ultimo fatto è da ricondursi, 

probabilmente, alla specificità della domanda di trasporto, dei due scali minori, fortemente turistica, 

che finisce con l’influenzare l’evoluzione dello scalo di Trapani al quale le due infrastrutture fanno 

riferimento.  

Tabella 4.5 - Trend di crescita movimenti 1999-2003 
TRASPORTO AEREO COMMERCIALE - SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA TRAFFICO NAZIONALE 

E INTERNAZIONALE (ATTERRAGGI + DECOLLI) PERIODO 1999 – 2003 
  1999 2000 2001 2002 2003 
           
CATANIA 40173 45.578 46.555 47583     54.436  
LAMPEDUSA 2655 2.376 2.267 2527 n.r. 
PALERMO 38864 42.133 40.464 43683     42.866  
PANTELLERIA 1590 2.324 2.039 2450 n.r. 
TRAPANI 2871 1.715 3.114 2726      4.457  
 86.153 94.126 94.439 98.969   101.759  

Fonte: Elaborazione su dati ENAC ed Assaeroporti 

Dalla lettura della tabella 4.6 si evince come la quota di movimenti dovuti a voli di linea sia 

largamente superiore a quelli di tipo charteristico e/o aerotaxi; e ciò sia per i due scali principali che 

per quelli minori.  

Tabella 4.6 - Dato disaggregato per tipologia di traffico 
TRASPORTO AEREO COMMERCIALE TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE  

(ATTERRAGGI + DECOLLI) PERIODO 1999 – 2002 
 1999 2000 2001 2002 

 Di 
linea 

Non di 
linea 

Di 
linea 

non di 
linea 

di 
linea 

non di 
linea 

di 
linea 

non di 
linea 

CATANIA 33253 6920 39102 6.476 42.016 4.539 42.020 5563 
LAMPEDUSA 2404 251 1950 426 1.886 381 1.430 1097 
PALERMO 34343 4521 38002 4.131 36.559 3.905 39.502 4181 
PANTELLERIA 1590 0 2316 8 1.883 156 2.226 224 
TRAPANI 2720 151 1596 119 2.883 231 2.522 204 

 74310 11843 82966 11160 85227 9212 87700 11269 
Fonte: Elaborazione su dati ENAC ed Assaeroporti 
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Dalla comparazione dei dati riportati nella tabella 4.7, si nota come sia confermato il trend di 

crescita anche considerando i dati disaggregati ed inoltre come, viceversa, per gli scali minori sia 

diminuita la percentuale di voli di linea rispetto al totale, anche a causa della variabilità di cui si e 

detto. 

Tabella 4.7 - Percentuale voli di linea su totale 
TRASPORTO AEREO COMMERCIALE TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE                  

(ATTERRAGGI + DECOLLI)   PERIODO 1999 - 2002 
 1999 2000 2001 2002 

 Di 
linea totale %. di 

linea totale %. di 
linea totale %. di 

linea totale %. 

 A b a/b a B a/b a b a/b a b a/b 
CATANIA 33253 40173 0,83 39102 45.578 0,86 42.016 46.555 0,90 42.020 47583 0,88 

LAMPEDUSA 2404 2655 0,91 1950 2.376 0,82 1.886 2.267 0,83 1.430 2527 0,57 
PALERMO 34343 38864 0,88 38002 42.133 0,90 36.559 40.464 0,90 39.502 43683 0,90 

PANTELLERIA 1590 1590 1,00 2316 2.324 1,00 1.883 2.039 0,92 2.226 2450 0,91 
TRAPANI 2720 2871 0,95 1596 1.715 0,93 2.883 3.114 0,93 2.522 2726 0,93 

Fonte: Elaborazione su dati ENAC ed Assaeroporti 

Di seguito vengono presentati, rispettivamente per gli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani, 

i seguenti elaborati: 

1. trend 2001-2002-2003 del numero di aeromobili in arrivo/partenza, 

2. trend 2001-2002-2003 del numero di passeggeri in arrivo/partenza, 

3. trend 2000-2001-2002-2003 delle tonnellate di merci cargo in arrivo/partenza. 

Per quanto riguarda l’aeroporto di Trapani, mancano i dati per alcuni mesi degli anni 2000 e 

2001 e quelli relativi al trasporto merci. Mancano inoltre, per tutti gli aeroporti, i dati degli ultimi 

due mesi del 2003. 
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Grafico 4.1 –Andamento annuale di aeromobili in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Palermo 
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Fonte: Assaeroporti 2002 

 

 

Grafico 4.2 - Passeggeri in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Palermo 
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Fonte: Assaeroporti 2002 
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Grafico 4.3 – Tonnellate di merci e posta (cargo) in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Palermo 
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Fonte: Assaeroporti 2002 

 
 
 

Grafico 4.4 – Andamento annuale di aeri in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Catania 
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Fonte: Assaeroporti 2002 
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Grafico 4.5 - Passeggeri in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Catania 
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Fonte: Assaeroporti 2002 

 

Grafico 4.6 – Tonnellate di merci e posta (cargo) in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Catania 
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Grafico 4.7 – Andamento annuale di aeri in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Trapani 
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Fonte: Assaeroporti 2002 

 
Grafico 4.8 - Passeggeri in arrivo/partenza per l’Aeroporto di Trapani 
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Fonte: Assaeroporti 2002 

Gli aeroporti di Palermo e di Catania presentano un comportamento simile: 

1. un trend lievemente positivo del traffico dal 2000 al 2003; 

2. un andamento annuale in cui sono riconoscibili tre fasce: una di morbida, che abbraccia i 

mesi invernali, una media relativa ai mesi primaverili in cui il traffico si incrementa di circa 
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il 50% e una di punta nel periodo estivo, con picchi in agosto, in cui il traffico assume valori 

raddoppiati rispetto al traffico invernale. 

L’aeroporto di Catania registra traffici mediamente maggiori rispetto all’aeroporto di Palermo.   

I volumi del traffico cargo (posta e merci) sono trascurabili per entrambi gli aeroporti, e 

presentano un trend e un andamento costanti. 

L’aeroporto di Trapani, nonostante i valori di traffico siano assolutamente non paragonabili 

rispetto agli altri aeroporti, presenta nei mesi estivi dell’ultimo anno un’interessante situazione di 

picco, che mette in risalto un buon potere attrattivo verso alcune categorie di utenza (turistiche) e 

una buona capacità di sviluppo.  

Dai dati di traffico registrati nel periodo 1993 – 2003, tabella 4.8, relativamente agli aeroporti 

siciliani, si osserva una crescita della domanda complessiva di trasporto aereo che si attesta intorno 

all’8%. Al dicembre 2003, i passeggeri trasportati sono stati 8.703.611 con polarizzazione della 

domanda sui due scali principali.  

Tabella 4.8 - Serie storica  domanda di trasporto passeggeri 1993- 2003 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Passeggeri aeroporti siciliani 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.703.611 

Nel grafico 4.9 si evidenzia l’andamento storico ed il tasso di crescita annuo del traffico 

passeggeri del sistema aeroportuale siciliano. 
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Grafico 4.9 - Andamento storico del traffico passeggeri in Sicilia e del relativo tasso di crescita 
annua 
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Fonte: elaborazione su dati Assaeroporti 

Il trend di crescita sopra stimato lo si può osservare nelle tavole di cui ai grafici 4.10 e 4.11, 

che riportano la domanda, nel periodo considerato, nei due scali siciliani principali. 

Grafico 4.10 - Andamento domanda passeggeri (1993 – 2002) 

 
Fonte: Assaeroporti 2002 

Dai grafici 4.10 e 4.11 possiamo cogliere anche l’andamento del trasporto cargo. Nello scalo 

di Fontanarossa si evidenzia una crescita continua, almeno sino all’anno 2000 allorché si ha una 

brusca caduta, con ripresa di crescita nell’anno successivo come confermano i dati del primo 

semestre 2003. Andamento, viceversa, con segno negativo negli altri scali siciliani: Punta Raisi si 

mantiene quasi costante, mentre Trapani e gli aeroporti minori presentano un costante e continuo 

decremento. 
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Grafico 4.11  - Andamento domanda passeggeri (1993 – 2002) 

Fonte: Assaeroporti 2002 

Dalla lettura della tabella 4.10, possiamo cogliere il dato che evidenzia la crescita della quota 

di domanda afferente al turismo con traffico non di linea (voli charter): si ha complessivamente una 

crescita marcata su Catania e Pantelleria, più modesta su Palermo e negativa su Lampedusa. 

Tabella 4.10 - Andamento domanda turistica 

Traffico commerciale non di linea (charter + aerotaxi) – 2002 
Internazionale e nazionale (arrivi + partenze) 

AEROPORTO Movimenti Passeggeri totali Passeggeri 
internazionali Transiti Cargo 

  Numero var 
(%4) numero var 

(%) Numero var 
(%) numero (T) Var 

(%) 

CATANIA Fontanarossa 5.563 22,8 639.923 22,1 622.984 23,0 9583 448 n.s. 

LAMPEDUSA 1.097 n.s.5 44.325 n.s. - - - - - 

PALERMO Punta Raisi 4.181 7,1 373.230 7,2 344.301 13,4 12.546 1.423 34,2 

PANTELLERIA 224 43,6 18.395 21,5 - - 825 - - 

TRAPANI Birgi 204 -11,8 6.460 -3,0 3.516 -13,3 1.463 - - 

TOTALE 11.269 61,7 1.082.333 47,8 970.801 23,1 24417 1.871  

Fonte: Assaeroporti 2002 

Raffrontando, poi, tale dato con quello di tabella 4.11, possiamo notare che dei 1.325.812 

passeggeri sui voli commerciali di linea e non di linea con traffico internazionale, il maggior 

numero afferisce al trasporto charteristico pari a  970.801 passeggeri. 

 

 
                                                 
4 variazione rispetto all’anno precedente 
5 n.s. = variazione non significativa 
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Tabella 4.11 - Traffico commerciale internazionale 

TRASPORTO AEREO COMMERCIALE – SERVIZI DI LINEA E NON DI LINEA                    
TRAFFICO  INTERNAZIONALE  (ARRIVI + PARTENZE) ANNO 2002 

  MOVIMENTI PASSEGGERI TRANSITI CARGO (T) 
CATANIA 7750 862.042 11.601 115 
PALERMO 4516 460.254 10.958 347 
TRAPANI 57 3.516 0 0 
LAMPEDUSA 0 0 0 0 
PANTELLERIA 0 0 0 0 
 12.323 1.325.812 22.559 462 

Fonte: Assaeroporti 2002 

Complessivamente, dalla lettura dei dati riportati nella tabella 4.12 si evince come il trasporto 

merci (cargo), non sia sufficientemente sviluppato in Sicilia soprattutto se si considera che il totale 

delle merci trasportate, 15561 tonnellate,  è pari solo al 2,00% del totale nazionale. 

Se il raffronto viene condotto con i dati del 2001, si registra per il traffico siciliano un 

incremento del 2.3% a fronte del dato nazionale pari allo 0,4% nel traffico commerciale ed un 

incremento del 33% nel cargo, che segna una netta inversione di tendenza rispetto alla variazione 

2001/2000 che aveva fatto segnare un decremento del 40,8%. 

Tabella 4.12 - Domanda trasporto merci 

Graduatoria degli scali italiani 2002 
in base al totale cargo trasportato sui servizi commerciali (arrivi + partenze) 

Ripartizione (%) Numero 
d'ordine AEROPORTO Cargo 

(tonnellate) 

Variazione 
2001/2000 

(%) 

Composizione 
sul totale 

(%) Nazionale Internazionale 

1 MILANO Malpensa 293.914 +1,6 39,9 3,1 96,9

……    

9 CATANIA Fontanarossa 8.963 +59,0 1,2 98,8 1,30

…..    

11 PALERMO 6.548 +8,9 0,9 94,7 5,3

……    

30 LAMPEDUSA 43 n.s. 0,0 100,0 0,0

31 PANTELLERIA 32 n.s 0,0 100,0 0,0

……    

33 TRAPANI Birgi 2 n.s. 0,0 - -

……    

 TOTALE GENERALE 736.346 +1,8 100,0 21,3 78,7

Fonte: Assaeroporti 2002 

Va pure esaminata la quota di domanda relativa al traffico non commerciale  o di aviazione 

generale; di quel traffico, cioè, che non attiene al trasporto di persone o cose dietro corrispettivo , 

quali aeroclub, servizi di lavoro aereo pubblicitari, aerofotogrammetria, scuole di volo, ecc.  
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Nella tabella 4.13 viene rappresentata la situazione al 2002. com’è possibile notare dai dati 

sottoriportati, il traffico non commerciale o di aviazione generale rappresenta una piccolissima 

quota della domanda di trasporto aereo. Si nota inoltre una netta prevalenza dei volumi di traffico, 

sia in termini di movimenti che passeggeri, dello scalo aeroportuale di Catania. Complessivamente, 

nell’anno 2002 il traffico commerciale e non in Sicilia, con i suoi 7814582 passeggeri e 15560 

tonnellate di merci rappresenta rispettivamente l’8,6% ed il 2,1% del totale nazionale. 

Tabella 4.13 - Domanda di aviazione generale 

Traffico non commerciale o di aviazione generale – 2002 
(arrivi + partenze) 

         
  MOVIMENTI AEREI  (Numero)   PASSEGGERI TRASPORTATI (Numero) 

AEROPORTO 

  
Nazionali Internazionali Traffico 

Locale (**) TOTALE Nazionali Internazionali 
Traffico 
Locale 

(**) 
TOTALE

Catania 
Fontanarossa 741 477 279 1.497 1.178 1.105 85 2.368
Lampedusa 92 0 0 92 107 0 0 107
Palermo Punta 
Raisi 540 127 605 1.272 384 245 2 631
Palermo 
Boccadifalco 142 0 1.640 1.782 76 0 1.510 1.586
Pantelleria 162 69 2 233 331 136 0   
Trapani Birgi 223 2 0 225 110 0 0 110
    5.101    4.802

Fonte: Assaeroporti 2002 

 
4.5 Distribuzione territoriale della domanda di trasporto aereo 
 

La distribuzione dei bacini di traffico è, normalmente, legata ai tempi di percorrenza necessari 

per l’accesso all’infrastruttura aeroportuale.  

Purtuttavia, le aeree di influenza degli scali siciliani appaiono oggi facilmente definibili, a 

prescindere da un’analisi delle percorrenze di accesso all’infrastruttura, per le seguenti ragioni: 

- da ciascuno dei due scali principali sono disponibili voli di linea e charter per le principali 

destinazioni italiane ed europee; 

- il sistema della tariffazione operato dalle compagnie aeree è pressoché uguale per i due scali 

maggiori; 

- l’attuale scadente livello delle infrastrutture sia ferroviarie che stradali non influisce sulla 

scelta dello scalo. 
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Si possono, così, confermare, in via generale, i bacini di influenza degli scali siciliani nel 

modo seguente: 

1. bacino di traffico dello scalo Fontanarossa di Catania: provincia di Catania, provincia di 

Siracusa, provincia di Ragusa, provincia di Messina (anche se alcuni comuni a nord si 

indirizzano verso lo scalo di Reggio Calabria) la provincia di Enna e parte della provincia  di 

Caltanissetta; 

2. bacino di traffico dello scalo di Punta Raisi di Palermo: provincia di Palermo, di Trapani e parte 

della provincia di Agrigento; le aree “indefinite”, nel senso che non sono univocamente 

attribuibili allo scalo di riferimento, sono le parti occidentali della provincia di Messina e di 

Caltanissetta, nonché la metà orientale della provincia di Agrigento; 

3. bacino di traffico dello scalo di Trapani Birgi: occorre sottolineare come la provincia di Trapani, 

anche in presenza di un aeroporto nel capoluogo, graviti sullo scalo di Palermo; ciò, in accordo 

a quanto prima detto; infatti, a definire un bacino di traffico concorre oltre al tempo/distanza di 

accesso all’infrastruttura, anche l’offerta di servizi, in termini di destinazioni e frequenze di voli. 

 
Fonte: Studio Morelli 
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I bacini di traffico dei due principali scali aeroportuali, Catania Fontanarossa e Palermo Punta 

Raisi, vengono individuati attraverso la suddivisione del territorio in isocrone, cioè fasce omogenee 

rispetto al tempo di percorrenza, prendendo separatamente come centro di riferimento i due 

principali aeroporti siciliani.  

La suddetta ripartizione è condizionata dal tempo necessario per raggiungere l’aeroporto, che 

è funzione sia della distanza, sia della condizione delle strade e dei servizi pubblici di trasporto 

disponibili. La capacità di attrazione degli aeroporti è comunque funzione non solo dei tempi di 

percorrenza ma anche dell’offerta aeroportuale e più in particolare della frequenza dei voli 

disponibili per il collegamento verso una certa destinazione. 

L’individuazione dei bacini di traffico, illustrata nella figura sopra riportata, ha permesso di 

individuare la linea luogo dei punti che si trovano alla medesima distanza temporale sia 

dall’aeroporto di Catania sia da quello di Palermo. Tale linea (di colore blu in figura 9) separa 

dunque le località più vicine a Fontanarossa, da quelle più prossime a Punta Raisi. 

La popolazione residente nei due bacini d’utenza è stata calcolata sulla base di dati 

demografici ISTAT 1991 ed è riportata nella tabella seguente. 

Tabella 4.13 – Popolazione residente nei bacini di utenza 

Catania 1.035.845 Palermo 1.224.778 
Ragusa 289.733    Trapani 426.710    
Siracusa 402.014    
Enna 186.182    
Caltanissetta 266.148    Caltanissetta 12.127      
Agrigento 255.542    Agrigento 220.716    
Messina 618.714    Messina 28.166      

totale 3.054.178 totale 1.912.497

Bacini di utenza
Catania Fontanarossa Palermo Punta Raisi

 
Fonte: elaborato su dati Istat 

Ovviamente, per le provincie di Caltanissetta, Agrigento e Messina, i cui territori ricadono a 

cavallo della linea di separazione, sono state calcolate le aliquote di popolazione residente nei 

comuni di pertinenza dei due bacini. Si vuole sottolineare che, in seguito ai futuri interventi sulla 

rete viaria e su quella ferroviaria, miglioreranno sicuramente i tempi di percorrenza ma 

sostanzialmente l’estensione dei due bacini d’utenza non dovrebbe subire mutazioni di rilievo. 
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5.  Evoluzione della domanda di trasporto aereo “con” e “senza” l’Aeroporto di 
Agrigento. 

 
Uno degli obiettivi prioritari del piano direttore della Regione Siciliana del prossimo futuro è 

quello di mettere a sistema i poli  d’eccellenza del trasporto attraverso la creazione di sistemi 

integrati sotto il profilo amministrativo, logistico e funzionale tra i poli d’eccellenza della rete 

regionale dei trasporti. 

In questa prima fase, tranne che per il trasporto merci su ferrovia,  si prevede la creazione di 

sistemi integrati che coinvolgono impianti appartenenti ad una medesima modalità, rinviando ad 

una fase successiva l’integrazione tra poli appartenenti a modalità diverse.  

Il progetto punta su tre livelli di infrastrutturazione: 

- Sistemi integrati aeroportuali 

-  Sistema Aeroportuale Occidentale:  Palermo P.ta Raisi – Trapani Birgi 

-  Sistema Aeroportuale Orientale: Catania F.Rossa – Comiso 

All’interno di ciascun sistema si punterà alla specializzazione degli impianti in modo da 

ottimizzare il funzionamento del singolo aeroporto. Per gli aeroporti di Palermo e Catania si 

prevede una specializzazione a servizio dei voli di linea potenziando l’accessibilità con la rete 

portante di trasporto collettivo. Per gli aeroporti di Trapani e Comiso viene prevista una 

specializzazione a favore di voli charter, merci, collegamenti a scala regionale e di emergenza. 

Per quanto concerne gli aeroporti delle isole minori, Lampedusa e Pantelleria, in analogia a 

Trapani e Comiso, è prevista una specializzazione a favore di voli charter, merci, collegamenti a 

scala regionale e di emergenza. 

Un’ultima questione riguarda due ipotesi di nuovi aeroporti: quello della Sicilia 

centromeridionale localizzato a Racalmuto e il nuovo aeroporto internazionale di Catania. Per 

quanto riguarda il primo, è già stato realizzato uno studio di fattibilità che ha preso in 

considerazioni tra le localizzazioni alternative anche quella di Licata. Gli studi tecnici effettuati 

hanno evidenziato che il sito ubicato nella posizione ideale per garantire un buon servizio al 

maggior numero possibile di abitanti sia quello del Comune di Racalmuto, località Acqua della 

Menta. Per il secondo, che costituisce invece una risposta ai crescenti problemi di inquinamento 

generati da Catania Fontanarossa, l’orizzonte di Piano attualmente accreditato è troppo ravvicinato 

per considerarlo a regime; infatti, la costruzione di un aeroporto internazionale richiede delle 

previsioni temporali a lungo termine e dei traffici rilevanti.  
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Lo sviluppo turistico che ha interessato il territorio agrigentino nel corso degli ultimi anni ha 

peraltro intensificato notevolmente la necessità di disporre di uno scalo aeroportuale sul territorio. 

Fig. 5.1  – Sito prescelto per la costruzione dell’  aeroporto AAVT in località Acqua della Menta 
(Racalmuto) e sistema viario pianificato. 

 

Inoltre, l’ulteriore sviluppo previsto per il prossimo ventennio, presentato nei capitoli 

precedenti, legittima ulteriormente l’investimento sul territorio, al fine di creare le condizioni per la 

definitiva affermazione della zona come “polo turistico del mediterraneo”. 

Ciascun aeroporto è progettato per un prefissato livello di domanda dunque le variazioni 

nell’entità e nella distribuzione della stessa richiederanno coerenti modifiche nelle infrastrutture 

aeroportuali o nelle procedure operative per soddisfare le nuove esigenze. 

La pianificazione dell’insieme degli interventi da adottare per lo sviluppo del sistema 

aeroportuale dipende dunque in larga parte dalla previsione dei livelli di domanda che si 

registreranno nel futuro, quantomeno nell’anno che si è posto come orizzonte temporale della 

pianificazione. 

I metodi di estrapolazione dei trend si basano sull’esame di dati storici e partono dall’ipotesi 

che i fattori che hanno determinano le variazioni di traffico nel passato continueranno ad essere 

correlati in modo analogo nel futuro. La procedura utilizza dati sotto forma di serie temporali e 
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cerca di analizzare la crescita e i tassi di crescita della domanda. In pratica si sviluppano dei trend in 

quelle situazioni nelle quali il tasso di crescita della domanda è stabile, sia in valore assoluto sia in 

termini percentuali, oppure se esiste un graduale incremento o riduzione del tasso di crescita, o se vi 

è una chiara indicazione di saturazione del mercato nel tempo. 

Di seguito verrà condotta una proiezione del traffico passeggeri totale degli aeroporti siciliani, 

per il periodo 2004-2026, considerando i dati storici del traffico commerciale di passeggeri negli 

aeroporti siciliano dal 1993 al 2003, riportati nella Tabella 3.8. 

La domanda di trasporto aereo è legato ad una molteplicità di fattori la cui previsione diventa 

sempre più incerta al crescere della distanza temporale di proiezione. Per migliorare l’affidabilità 

delle previsioni utilizzate, sono state elaborate sia stime basate sui dati di traffico rilevati nel breve 

periodo che nel lungo periodo. 

I metodi di base utilizzati sono cinque: metodo della progressione lineare nel periodo 1993-

2003; metodo dell’incremento medio nel periodo 1993-2003; metodo dell’incremento medio nel 

periodo 1998-2003; metodo dell’incremento mediano nel periodo 1998-2003; metodo 

dell’incremento logistico. Le previsioni della domanda di traffico aereo ottenute con i metodi prima 

indicati sono state infine mediate allo scopo di ottenere dati il più possibile aderenti alla realtà. 

Le analisi effettuate sul lungo periodo (1993-2003), partendo dal presupposto che 

l’incremento di traffico è approssimativamente lineare, forniscono valori molto probabili ma non 

tengono conto di fenomeni abbastanza recenti, quali ad esempio la fase di modesto sviluppo 

economico. 

Le analisi riferite al breve periodo (1998-2003), fotografano una realtà più attuale, che proprio 

per questo motivo può anche essere transitoria e non rispecchiare il futuro andamento reale perché 

legato a fatti contingenti, quali ad esempio il problema della riduzione della capacità di Catania 

Fontanarossa per l’emissione di cenere lavica legata agli eventi vulcanici nel 2002. 

Pertanto i valori ottenuti con i cinque metodi elencati sono stati mediati al fine di ottenere 

risultati più omogenei, definendo i risultati finali come media dei valori nei diversi anni. 

 
5.1 - Metodo della progressione lineare 

 
Questo metodo tiene conto dell’incremento di traffico nel lungo periodo (1993-2002), 

suddividendo l’incremento del numero totale di passeggeri negli anni di riferimento, e proiettando 

questo dato negli anni futuri. 

Po = passeggeri all’anno 1993   
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P = passeggeri all’anno 2003 

r = tasso di incremento annuo (n° passeggeri in più)  

t = intervallo di tempo dal 1993 all’anno t 

T = intervallo di tempo del periodo di analisi (1993-2003) in anni 

Pt = passeggeri all’anno t  

r = (P - Po) / T  

Pt = Po + (r*t) 

Tabella 5.1 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.058.338 3.803.993 159.267 265.153 86.194 9.372.945 
2005 5.309.033 3.958.493 165.872 283.833 86.877 9.804.107 
2006 5.559.727 4.112.992 172.478 302.512 87.559 10.235.269 
2007 5.810.422 4.267.492 179.083 321.192 88.242 10.666.431 
2008 6.061.117 4.421.991 185.689 339.871 88.925 11.097.593 
2009 6.311.812 4.576.491 192.294 358.551 89.608 11.528.756 
2010 6.562.507 4.730.990 198.900 377.230 90.291 11.959.918 
2011 6.813.202 4.885.490 205.505 395.910 90.974 12.391.080 
2012 7.063.896 5.039.989 212.111 414.589 91.656 12.822.242 
2013 7.314.591 5.194.489 218.716 433.269 92.339 13.253.404 
2014 7.565.286 5.348.988 225.322 451.948 93.022 13.684.566 
2015 7.815.981 5.503.487 231.928 470.627 93.705 14.115.728 
2016 8.066.676 5.657.987 238.533 489.307 94.388 14.546.890 
2017 8.317.370 5.812.486 245.139 507.986 95.070 14.978.052 
2018 8.568.065 5.966.986 251.744 526.666 95.753 15.409.214 
2019 8.818.760 6.121.485 258.350 545.345 96.436 15.840.376 
2020 9.069.455 6.275.985 264.955 564.025 97.119 16.271.539 
2021 9.320.150 6.430.484 271.561 582.704 97.802 16.702.701 
2022 9.570.845 6.584.984 278.166 601.384 98.485 17.133.863 
2023 9.821.539 6.739.483 284.772 620.063 99.167 17.565.025 
2024 10.072.234 6.893.983 291.377 638.743 99.850 17.996.187 
2025 10.322.929 7.048.482 297.983 657.422 100.533 18.427.349 
2026 10.573.624 7.202.981 304.589 676.101 101.216 18.858.511 
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Grafico 5.1 – Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare 
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5.2 - Metodo dell’incremento medio nel lungo periodo 
 

Questo metodo tiene conto dell’incremento di traffico nel lungo periodo (1993-2002), facendo 

ricorso alla formula dell’interesse composto, per ottenere il tasso di crescita annuale percentuale, da 

applicare agli anni futuri. 

Po = passeggeri all’anno 1993 

P = passeggeri all’anno 2003 

r = tasso di incremento annuo (%) 

T = intervallo di tempo (1993-2002) in anni 

t = intervallo di tempo dal 1993 all’anno t  

Dalla formula dell’interesse composto: 

P = Po*(1+r)T 
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r = [(P/Po)1/T – 1] 

Pt = Po *(1+r)t 

Tabella 5.2 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento medio 1993-2003 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.194.991 3.863.473 161.898 116.199 86.229 9.422.789 
2005 5.613.547 4.089.999 171.693 126.737 86.952 10.088.928 
2006 6.065.826 4.329.806 182.081 138.231 87.682 10.803.627 
2007 6.554.545 4.583.674 193.098 150.767 88.418 11.570.502 
2008 7.082.639 4.852.427 204.782 164.440 89.160 12.393.448 
2009 7.653.281 5.136.938 217.172 179.353 89.908 13.276.652 
2010 8.269.900 5.438.130 230.312 195.618 90.663 14.224.623 
2011 8.936.199 5.756.982 244.247 213.359 91.424 15.242.211 
2012 9.656.181 6.094.529 259.025 232.709 92.191 16.334.635 
2013 10.434.172 6.451.867 274.697 253.813 92.965 17.507.514 
2014 11.274.844 6.830.157 291.317 276.832 93.745 18.766.896 
2015 12.183.249 7.230.627 308.943 301.938 94.532 20.119.290 
2016 13.164.844 7.654.578 327.636 329.320 95.325 21.571.703 
2017 14.225.525 8.103.386 347.459 359.186 96.126 23.131.682 
2018 15.371.664 8.578.509 368.482 391.761 96.932 24.807.348 
2019 16.610.146 9.081.489 390.777 427.290 97.746 26.607.448 
2020 17.948.412 9.613.961 414.421 466.041 98.566 28.541.401 
2021 19.394.501 10.177.653 439.495 508.307 99.393 30.619.349 
2022 20.957.100 10.774.395 466.087 554.405 100.228 32.852.214 
2023 22.645.596 11.406.127 494.287 604.684 101.069 35.251.763 
2024 24.470.133 12.074.898 524.194 659.523 101.917 37.830.665 
2025 26.441.672 12.782.881 555.910 719.336 102.772 40.602.570 
2026 28.572.056 13.532.375 589.545 784.572 103.635 43.582.183 
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Grafico 5.2 – Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento medio 1993-2003 
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5.3 - Metodo dell’incremento medio nel breve periodo 
 

Analogamente al precedente, anche questo metodo tiene conto dell’incremento di traffico, ma 

nel breve periodo (1998-2003), facendo ricorso alla formula dell’interesse composto, per ottenere il 

tasso di crescita annuale percentuale, da applicare agli anni futuri. 

Po = passeggeri all’anno 1998  

P = passeggeri all’anno 2003 

r = tasso di incremento annuo (%)  

T = intervallo di tempo (1998-2003) in anni 

t = intervallo di tempo dal 1998 all’anno t  

Dalla formula dell’interesse composto: 

P = Po*(1+r)T  

r = [(P/Po)(1/T) – 1]  

Pt = Po *(1+r)t 
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Tabella 5.3 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento medio 1998-2003 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.156.439 3.825.745 158.910 126.275 84.943 9.352.312 
2005 5.530.540 4.010.507 165.416 146.330 84.379 9.937.171 
2006 5.931.782 4.204.193 172.187 169.569 83.818 10.561.550 
2007 6.362.134 4.407.232 179.236 196.500 83.261 11.228.364 
2008 6.823.709 4.620.078 186.574 227.708 82.708 11.940.776 
2009 7.318.771 4.843.202 194.212 263.872 82.159 12.702.215 
2010 7.849.749 5.077.103 202.162 305.779 81.613 13.516.406 
2011 8.419.251 5.322.299 210.438 354.342 81.071 14.387.400 
2012 9.030.069 5.579.337 219.053 410.618 80.532 15.319.609 
2013 9.685.203 5.848.789 228.020 475.831 79.997 16.317.840 
2014 10.387.867 6.131.253 237.354 551.401 79.466 17.387.342 
2015 11.141.510 6.427.359 247.071 638.973 78.938 18.533.852 
2016 11.949.829 6.737.766 257.185 740.454 78.414 19.763.648 
2017 12.816.793 7.063.163 267.714 858.050 77.893 21.083.613 
2018 13.746.654 7.404.275 278.673 994.324 77.375 22.501.302 
2019 14.743.978 7.761.861 290.081 1.152.240 76.861 24.025.021 
2020 15.813.657 8.136.717 301.956 1.335.236 76.351 25.663.917 
2021 16.960.942 8.529.676 314.318 1.547.294 75.843 27.428.073 
2022 18.191.463 8.941.613 327.185 1.793.031 75.340 29.328.632 
2023 19.511.258 9.373.444 340.579 2.077.796 74.839 31.377.916 
2024 20.926.805 9.826.130 354.521 2.407.786 74.342 33.589.585 
2025 22.445.050 10.300.679 369.034 2.790.185 73.848 35.978.796 
2026 24.073.445 10.798.145 384.141 3.233.315 73.358 38.562.404 

Grafico 5.3 – Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento medio 1998-2003 
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5.4 - Metodo dell’incremento mediano nel breve periodo 

 
Analogamente al precedente, anche questo metodo tiene conto dell’incremento di traffico nel 

breve periodo (1998-2003), facendo ricorso alla formula dell’interesse composto, per ottenere il 

tasso di crescita annuale percentuale, riferito al periodo 1998-2000 e successivamente al periodo 

2001-2003, da cui si ricava il tasso medio nel periodo 1998-2003, da applicare agli anni futuri. 

Po = passeggeri all’anno 1998 P1 = passeggeri all’anno 2000 

P2 = passeggeri all’anno 2001 P3 = passeggeri all’anno 2003  

r1 = tasso di incremento annuo 1998-2000 (%) r2 = tasso di incremento annuo 2001-2003 (%) 

rM = tasso medio di incremento annuo (%) 

T = intervallo di tempo (1998-2000, 2001-2003) in anni 

Dalla formula dell’interesse composto: 

P = Po*(1+r)t  

r1 = [(P1/Po)(1/T) – 1]  

r2 = [(P2/P3)(1/T) – 1]  

rM = [(r1 +r2) / 2]  

Pt = PPREC *(1+rM) 

Grafico 5.4 – Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento mediano 
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Tabella 5.4 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo dell’incremento mediano 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.109.962 3.828.583 153.610 266.916 82.080 9.441.151 
2005 5.431.292 4.016.459 154.566 289.053 78.787 9.970.157 
2006 5.772.828 4.213.556 155.527 313.027 75.625 10.530.563 
2007 6.135.841 4.420.324 156.494 338.989 72.591 11.124.238 
2008 6.521.681 4.637.239 157.467 367.104 69.678 11.753.169 
2009 6.931.784 4.864.798 158.446 397.550 66.883 12.419.461 
2010 7.367.676 5.103.524 159.431 430.522 64.199 13.125.353 
2011 7.830.978 5.353.965 160.423 466.229 61.623 13.873.218 
2012 8.323.414 5.616.696 161.420 504.897 59.151 14.665.577 
2013 8.846.815 5.892.319 162.424 546.772 56.777 15.505.107 
2014 9.403.130 6.181.468 163.434 592.120 54.499 16.394.650 
2015 9.994.427 6.484.806 164.450 641.229 52.312 17.337.224 
2016 10.622.907 6.803.029 165.473 694.411 50.213 18.336.033 
2017 11.290.907 7.136.868 166.502 752.004 48.199 19.394.480 
2018 12.000.914 7.487.090 167.537 814.373 46.265 20.516.179 
2019 12.755.568 7.854.497 168.579 881.916 44.408 21.704.968 
2020 13.557.676 8.239.934 169.627 955.060 42.627 22.964.924 
2021 14.410.224 8.644.286 170.682 1.034.270 40.916 24.300.378 
2022 15.316.383 9.068.479 171.744 1.120.050 39.275 25.715.930 
2023 16.279.523 9.513.489 172.812 1.212.945 37.699 27.216.467 
2024 17.303.229 9.980.337 173.886 1.313.543 36.186 28.807.181 
2025 18.391.308 10.470.093 174.967 1.422.486 34.734 30.493.589 
2026 19.547.810 10.983.883 176.056 1.540.464 33.340 32.281.552 

 
 
5.5 - Metodo della curva logistica 

 
Il metodo della curva logistica si basa sull’ipotesi che le tendenze della domanda in atto siano 

soggette ad esaurirsi nel tempo con un tasso di variazione prima crescente, poi costante, infine 

tendente a zero. La curva che esprime questa ipotesi di trend di traffico è del tipo: 

( ) ( )
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tceb
rttPtP

∆
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎠
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⎛
⋅+

−+∆−=
1

111)(   

dove: 

r = [P(2002)/P(1998)](1/4) – 1  

P(t) il traffico nell’anno t P(t-∆t) il traffico ∆t anni prima 

b e c due parametri che determinano la forma della curva logistica 
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Tabella 5.5 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della curva logistica 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 4.936.865 3.714.639 154.969 277.083 85.302 9.168.858 
2005 4.977.504 3.735.126 155.695 286.709 85.237 9.240.271 
2006 5.027.800 3.760.482 156.594 298.623 85.155 9.328.654 
2007 5.083.958 3.788.793 157.597 311.926 85.064 9.427.338 
2008 5.137.244 3.815.656 158.549 324.548 84.978 9.520.975 
2009 5.178.689 3.836.550 159.289 334.365 84.911 9.593.804 
2010 5.205.012 3.849.820 159.759 340.600 84.869 9.640.060 
2011 5.218.960 3.856.852 160.008 343.904 84.846 9.664.570 
2012 5.225.311 3.860.054 160.122 345.408 84.836 9.675.730 
2013 5.227.856 3.861.337 160.167 346.011 84.832 9.680.204 
2014 5.228.768 3.861.797 160.183 346.227 84.830 9.681.807 
2015 5.228.796 3.861.811 160.184 346.234 84.830 9.681.854 
2016 5.228.725 3.861.775 160.183 346.217 84.831 9.681.731 
2017 5.228.583 3.861.704 160.180 346.183 84.831 9.681.481 
2018 5.228.309 3.861.565 160.175 346.118 84.831 9.680.999 
2019 5.227.765 3.861.291 160.166 345.990 84.832 9.680.044 
2020 5.226.623 3.860.715 160.145 345.719 84.834 9.678.036 
2021 5.224.037 3.859.412 160.099 345.107 84.838 9.673.493 
2022 5.217.709 3.856.222 159.986 343.608 84.848 9.662.373 
2023 5.201.185 3.847.891 159.691 339.693 84.875 9.633.335 
2024 5.157.724 3.825.981 158.914 329.399 84.945 9.556.963 
2025 5.060.701 3.777.069 157.181 306.417 85.102 9.386.469 
2026 4.928.081 3.710.211 154.812 275.003 85.316 9.153.424 

 

Grafico 5.5 – Proiezione traffico passeggeri con il metodo della curva logistica 
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5.6 – Media dei metodi 
 

La media dei valori di proiezione di traffico, calcolati con i cinque metodi sopra descritti, 

ottenuta per ciascun anno compreso tra il 2003 e il 2025, consente di pervenire alla previsione della 

domanda al 2025 riportata nella tabella e nella figura 5.6. 

Tabella 5.6 - Proiezione traffico passeggeri con la media dei metodi 
Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.091.319 3.807.287 157.731 210.325 84.950 9.351.611 
2005 5.372.383 3.962.117 162.648 226.532 84.446 9.808.127 
2006 5.671.593 4.124.206 167.773 244.392 83.968 10.291.932 
2007 5.989.380 4.293.503 173.102 263.875 83.515 10.803.375 
2008 6.325.278 4.469.478 178.612 284.734 83.090 11.341.192 
2009 6.678.867 4.651.596 184.283 306.738 82.694 11.904.178 
2010 7.050.969 4.839.913 190.113 329.950 82.327 12.493.272 
2011 7.443.718 5.035.118 196.124 354.749 81.988 13.111.696 
2012 7.859.774 5.238.121 202.346 381.644 81.673 13.763.559 
2013 8.301.728 5.449.760 208.805 411.139 81.382 14.452.814 
2014 8.771.979 5.670.733 215.522 443.706 81.113 15.183.052 
2015 9.272.793 5.901.618 222.515 479.800 80.864 15.957.590 
2016 9.806.596 6.143.027 229.802 519.942 80.634 16.780.001 
2017 10.375.836 6.395.521 237.399 564.682 80.424 17.653.861 
2018 10.983.121 6.659.685 245.322 614.648 80.231 18.583.008 
2019 11.631.243 6.936.125 253.591 670.556 80.057 19.571.572 
2020 12.323.165 7.225.462 262.221 733.216 79.899 20.623.963 
2021 13.061.971 7.528.302 271.231 803.536 79.759 21.744.799 
2022 13.850.700 7.845.139 280.633 882.496 79.635 22.938.602 
2023 14.691.820 8.176.087 290.428 971.036 79.530 24.208.901 
2024 15.586.025 8.520.266 300.579 1.069.799 79.448 25.556.116 
2025 16.532.332 8.875.841 311.015 1.179.169 79.398 26.977.755 
2026 17.539.003 9.245.519 321.829 1.301.891 79.373 28.487.615 
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 Grafico 5.6 – Proiezione traffico passeggeri con la media dei metodi 
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Con riferimento alla prevedibile domanda di mobilità aerea, nonché alle caratteristiche 

dell’offerta (infrastrutture, impianti, assetti gestionale ed istituzionale) all’anno 2026, nel caso di 

scenario di non intervento, già risultano evidenti alcune criticità.   

Le  criticità che attengono all’intero sistema del trasporto aereo siciliano sono innanzitutto 

legate alla scarsa accessibilità ai poli aeroportuali da parte dell’utenza, misurabile in eccessivi tempi 

necessari all’utenza stessa per recarsi dai luoghi origine (destinazione) degli spostamenti, in 

territorio siciliano, all’aeroporto più vicino nonché al grado di discomfort nell’effettuazione di 

questi spostamenti; 

Altre criticità riguardano i limiti di ogni scalo aeroportuale in termini di  capacità e di livello 

di servizio dell’esercizio aeroportuale, quali: 

 l’airside ( sia dal punto di vista infrastrutturale – runway, taxiways, piazzole,...- che come 

impianti di ATC); 

 il landside (spazi riservati ai fruitori dei servizi aeroportuali) ; 

 la capacità ambientale e cioè la compatibilità del polo aeroportuale con il contesto 

territoriale in cui quest’ultimo è inserito. In quest’ambito si farà nel seguito particolare 

riferimento alle problematiche di inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo.  
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Infine si fa rilevare come una delle criticità avvertita dall’utenza sia quella dell’assetto 

tariffario spesso non consono alle esigenze di mobilità aerea di una regione insulare in posizione 

marginale rispetto al contesto europeo. E’ chiaro che, rispetto a questa criticità, escludendo il ruolo 

dell’istituto delle “tratte sociali” (principalmente riguardanti i collegamenti con le isole minori e 

solo pochi voli originati e/o diretti a Trapani Birgi), si interviene indirettamente affrontando 

l’aumento delle capacità aeroportuali che determinerà un potenziale innalzamento del numero dei 

voli, e quindi un aumento della concorrenza tra vettori producendo sicuramente le condizioni per un 

abbassamento delle tariffe. Inoltre il miglioramento degli standard del trasporto terrestre può 

produrre, nel caso siciliano, per viaggi a corto medio raggio, un ulteriore abbassamento delle tariffe 

aeree causato da una maggiore competitività del trasporto terrestre. 

Principale criticità del sistema aeroportuale regionale risulta quindi essere la scarsa 

accessibilità agli scali aeroportuali, da addebitarsi sia ad una scarsa dotazione delle infrastrutture di 

trasporto terrestre, sia della mancanza di un adeguato programma di coordinamento dei servizi 

regionali di trasporto pubblico su ferro e su gomma. 

Il superamento di tale criticità  può essere affrontato mediante la localizzazione di un terzo 

polo aeroportuale nella Sicilia centro-meridionale, collocato in una posizione vicina al confine fra 

gli attuali bacini di traffico di Catania e Palermo.  

La domanda nel seguito riportata presenta l’evoluzione dei flussi di traffico aereo sino al 2026 

nel caso di non intervento (grafico 5.7, tabella. 5.7) ed in quello in cui venga realizzato l’Aeroporto 

di Agrigento (grafico 5.8, tabella 5.8). 

Si consideri che l’attivazione degli investimenti a partire dal 2005 consentirà di avviare 

l’attività aeroportuale a partire dal 2007. 

Inizialmente è prevista una prevalenza dell’attività charteristica, ben supportata da alcuni 

collegamenti di linea con le principali città italiane ed alcune capitali europee. 

Le consultazioni effettuate all’interno di altri studi (Morelli, ATI, Spectrum), avviate con le 

principali compagnie aeree, hanno consentito di rilevare un forte orientamento  delle principali 

compagnie aeree verso lo scalo Aeroporto Agrigento Valle dei Templi. 

Tutto ciò ha permesso di valutare lo spostamento della domanda del bacino di traffico 

agrigentino sul nuovo scalo, evidenziando come principalmente il traffico legato a viaggi e turismo 

(leisure) e quello low cost si sposti presso il nuovo scalo; mentre solo una parte del traffico legato 

agli affari (business) continuerà ad utilizzare i due aeroporti principali dell’isola. Quanto detto è 

dovuto proprio alle caratteristiche peculiari di uno scalo di terzo livello quale quello dell’AAVT.  
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Fig. 5.2  – Tempi di accesso aeroporti esistenti e nuovo aeroporto AAVT in località Acqua della Menta (Racalmuto) 
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Fanno parte della terza categoria gli aeroporti nazionali, ovvero gli aeroporti interessati da un 

consistente traffico domestico eventualmente con limitata attività charter internazionale concentrata 

in periodi stagionali o con servizi transfrontalieri.    

 
Grafico 5.7 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare  

(senza intervento) 
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Grafico 5.8 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare  
(con intervento) 
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Tabella 5.7 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare  
(senza intervento) 

Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Sicilia 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 8.941.783 
2004 5.058.338 3.803.993 159.267 265.153 86.194 9.372.945 
2005 5.309.033 3.958.493 165.872 283.833 86.877 9.804.107 
2006 5.559.727 4.112.992 172.478 302.512 87.559 10.235.269 
2007 5.810.422 4.267.492 179.083 321.192 88.242 10.666.431 
2008 6.061.117 4.421.991 185.689 339.871 88.925 11.097.593 
2009 6.311.812 4.576.491 192.294 358.551 89.608 11.528.756 
2010 6.562.507 4.730.990 198.900 377.230 90.291 11.959.918 
2011 6.813.202 4.885.490 205.505 395.910 90.974 12.391.080 
2012 7.063.896 5.039.989 212.111 414.589 91.656 12.822.242 
2013 7.314.591 5.194.489 218.716 433.269 92.339 13.253.404 
2014 7.565.286 5.348.988 225.322 451.948 93.022 13.684.566 
2015 7.815.981 5.503.487 231.928 470.627 93.705 14.115.728 
2016 8.066.676 5.657.987 238.533 489.307 94.388 14.546.890 
2017 8.317.370 5.812.486 245.139 507.986 95.070 14.978.052 
2018 8.568.065 5.966.986 251.744 526.666 95.753 15.409.214 
2019 8.818.760 6.121.485 258.350 545.345 96.436 15.840.376 
2020 9.069.455 6.275.985 264.955 564.025 97.119 16.271.539 
2021 9.320.150 6.430.484 271.561 582.704 97.802 16.702.701 
2022 9.570.845 6.584.984 278.166 601.384 98.485 17.133.863 
2023 9.821.539 6.739.483 284.772 620.063 99.167 17.565.025 
2024 10.072.234 6.893.983 291.377 638.743 99.850 17.996.187 
2025 10.322.929 7.048.482 297.983 657.422 100.533 18.427.349 
2026 10.573.624 7.202.981 304.589 676.101 101.216 18.858.511 
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Tabella 5.8 - Proiezione traffico passeggeri con il metodo della progressione lineare  
(con intervento) 

Anno Catania Palermo Lampedusa Trapani Pantelleria Agrigento Sicilia 
1993 2.050.000 1.950.000 80.000 41.000 78.000 - 4.199.000 
1994 2.150.000 2.000.000 90.000 30.000 59.000 - 4.329.000 
1995 2.300.000 2.100.000 95.000 20.000 64.000 - 4.579.000 
1996 2.505.000 2.300.000 110.000 30.000 81.000 - 5.026.000 
1997 2.900.000 2.600.000 120.000 25.000 88.000 - 5.733.000 
1998 3.158.103 2.750.000 120.000 45.000 89.000 - 6.162.103 
1999 3.557.716 2.900.000 110.000 52.000 58.000 - 6.677.716 
2000 3.957.561 3.200.000 120.471 28.312 64.539 - 7.370.883 
2001 4.181.080 3.185.860 147.675 50.437 80.263 - 7.645.315 
2002 4.025.039 3.516.860 145.395 42.785 84.760 - 7.814.839 
2003 4.807.643 3.649.494 152.661 246.474 85.511 - 8.941.783 
2004 5.058.338 3.803.993 159.267 265.153 86.194 - 9.372.945 
2005 5.309.033 3.958.493 165.872 283.833 86.877 - 9.804.107 
2006 5.559.727 4.112.992 172.478 302.512 87.559 - 10.235.269
2007 5.767.210 4.179.297 179.083 321.192 88.242 437.767 10.972.791
2008 5.974.692 4.245.601 185.689 339.871 88.925 587.405 11.422.183
2009 6.182.174 4.311.906 192.294 358.551 89.608 662.225 11.796.757
2010 6.389.656 4.378.210 198.900 377.230 90.291 737.044 12.171.330
2011 6.597.138 4.444.514 205.505 395.910 90.974 811.863 12.545.904
2012 6.804.620 4.510.819 212.111 414.589 91.656 886.682 12.920.478
2013 7.032.704 4.668.711 218.716 433.269 92.339 1.104.602 13.550.341
2014 7.260.787 4.826.603 225.322 451.948 93.022 1.213.563 14.071.245
2015 7.488.871 4.984.495 231.928 470.627 93.705 1.322.523 14.592.148
2016 7.716.954 5.142.387 238.533 489.307 94.388 1.431.483 15.113.052
2017 7.945.038 5.300.279 245.139 507.986 95.070 1.540.443 15.633.955
2018 8.173.121 5.458.171 251.744 526.666 95.753 1.649.403 16.154.859
2019 8.401.205 5.616.063 258.350 545.345 96.436 1.758.363 16.675.763
2020 8.629.288 5.773.955 264.955 564.025 97.119 1.867.324 17.196.666
2021 8.857.372 5.931.847 271.561 582.704 97.802 1.976.284 17.717.570
2022 9.313.539 6.247.631 278.166 601.384 98.485 2.085.244 18.624.449
2023 9.541.622 6.405.524 284.772 620.063 99.167 2.194.204 19.145.352
2024 9.769.706 6.563.416 291.377 638.743 99.850 2.303.164 19.666.256
2025 9.997.789 6.721.308 297.983 657.422 100.533 2.412.125 20.187.159
2026 10.225.873 6.879.200 304.589 676.101 101.216 2.521.085 20.708.063
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6. Analisi economica 
 
6.1 - Il project financing nel Mezzogiorno 
 

La legge che disciplina il Project financing è la n° 109/94. Questa prevede esplicitamente due 

limiti: la durata della concessione, che non può superare i trenta anni, e il contributo pubblico da 

versare al concessionario non superiore al 50% del costo totale della struttura6. 

Tali limiti, pur contenendo una loro logica intrinseca, sono risultati immediatamente gravosi 

per gli aspiranti concessionari privati, vincolati al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario. Ciò ha inciso negativamente sulla diffusione di tale strumento la cui applicazione si è 

limitata ai soli progetti caratterizzati da una più alta redditività gestionale.  

I vantaggi derivanti dalla concessione dei lavori ad un privato, quali la realizzazione in tempi 

certi dell’opera e con caratteristiche tali che ne permettano di abbattere i costi di gestione, sono 

indubbi e notevoli.  Per questo si è provato a dare una interpretazione più “elastica” del dato 

normativo che prevede un diverso trattamento tra le amministrazioni aggiudicatici, obbligate a 

rispettare integralmente tutti gli articoli previsti nella legge e gli enti aggiudicatori per i quali è 

prevista la possibilità di essere esentati dall’applicazione di alcuni articoli e/o commi. Altro 

elemento utile ad avvalorare tale tesi è la comunicazione interpretativa della Commissione sulle 

concessioni nel diritto comunitario7 e dalla quale si può evincere come in ambito comunitario non 

esistano i due limiti sopra citati.  Dall’esplicazione della comunicazione si deduce che il prezzo 

inteso come massimo contributo erogabile dallo Stato per la realizzazione dell’opera è l’intero costo 

di costruzione. Pertanto il limite oltre il quale lo Stato non deve esporsi è la copertura del costo 

derivante dal rischio di gestione, che per definizione di appalto deve ricadere sull’concessionario. 

Siffatto limite costituisce la garanzia affinché  l’opera sia improntata dall’efficienza gestionale 

capace, da una parte,  di permettere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario  

dell’ente concessionario, dall’altra, l’utilizzo ottimo delle risorse pubbliche . 

Avvalorare tale nuova interpretazione permetterebbe di rendere attraenti anche gli 

investimenti finora ritenuti poco convenienti  e solitamente ubicati in zone del territorio c.d  

“Obiettivo 1”, eliminare o quantomeno ridurre le diseconomie esterne legate alle carenze 

infrastrutturali influenti negativamente sul costo finale del prodotto e quindi sulla sua capacità 

competitiva. 

                                                 
6 La legge 211/92 sul finanziamento del settore dei trasporti rapidi di massa prevede all’art.10 del D.L. 
457/97, convertito con L. 30/98, contributi a carico dello Stato sino al 60% del costo complessivi dell’opera.  
 
7 Pubblicata in GUCE il 29/04/2000. 
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Fig. 6.1  – Progetto operativo del nuovo aeroporto AAVT in località Acqua della Menta (Racalmuto) 
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Fig. 6.2  – Planimetria riepilogativa degli interventi previsti nel nuovo aeroporto AAVT in località Acqua della Menta (Racalmuto) 
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Fig. 6.3  – Planimetria del nuovo aeroporto AAVT con indicazione aree di sosta 
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Premesso quanto sopra, e considerato che l’ubicazione del futuro aeroporto di Agrigento si 

inserisce in un territorio definito “Obiettivo 1”  scarsamente attraente da parte dei capitali privati, lo 

studio è stato sviluppato con il chiaro intento di individuare gli elementi in grado di potere attrarre 

capitali privati.  Come sopraddetto aumentare l’attrattività dell’investimento è essenziale, perché 

significa coinvolgere un maggior numero di potenziali investitori, che entrano in competizione tra 

di loro per la partecipazione al capitale di rischio. L’insorgere della competizione per la 

partecipazione all’investimento sarebbe garanzia diretta di efficienza, che si tradurrebbe in una 

quantificazione e realizzazione dell’opera in tempi certi; l’adozione di una struttura tecnico-

organizzativa tale da permettere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario obiettivo 

prioritario per gli investitori privati.  

Obiettivo  del presente lavoro è stato di verificare la fattibilità economica di un aeroporto di 

terzo livello nella zona centro-meridionale della Sicilia ipotizzando una sua realizzazione in  project 

financig (vedi figure 6.1, 6.2, 6.3). Nonostante i nuovi orientamenti e le possibili interpretazioni 

normative alternative di cui sopra, abbiamo deciso di seguire integralmente i limiti della 

contribuzione parziale da parte dello Stato e della durata della concessione al fine di testare la 

validità dell’investimento in condizioni più sfavorevoli. 

Operativamente nel realizzare le simulazioni dei futuri bilanci della società gestore del futuro 

aeroporto di Agrigento per gli anni che vanno dal 2005 al 2026 e che ci si appresta a presentare, 

sono stati seguiti due scenari alternativi di base, entrambi fondati su una stima della domanda 

media, e differenti per un solo fattore. Il primo scenario, indicato come prudenziale, prevede uno 

sviluppo iniziale della domanda che si stabilizza una volta raggiunto il livello di circa 800.000 

passeggeri annui previsti per il 2010 (vedi grafico 6.1). Il secondo scenario, indicato come medio, 

prevede un trend crescente della domanda lungo l’intero arco temporale oggetto del nostro studio. 

Quest’ultimo scenario prevede pertanto un ampliamento dello scalo nel 2011 al fine di soddisfare il 

maggior traffico stimato. 

L’investimento necessario per ampliare la struttura nel 2011 è stato stimato in 14 milioni di 

euro interamente a carico della società concessionaria  (vedi grafico 6.2). 
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 Grafico 6.1 – Domanda media stimata (ipotesi prudenziale) 
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Grafico 6.2 – Domanda media stimata (ipotesi normale) 
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6.2 – Ipotesi base 
 

Presupposti comuni ai due scenari sono stati: 

a) I lavori di costruzione della struttura dureranno circa due anni; 

b) L’opera sarà operativa dal 2007; 

c) Il contributo a fondo perduto sarà di € 45 milioni pari al 60% del costo totale di € 75 milioni; 

d) Il capitale sociale della società concessionaria sarà di € 10 milioni; 

e) La parte di costo non coperta dal contributo a fondo perduto sarà ammortizzato in 30 anni; 

f) Il primo anno di esercizio dell’impianto, previsto per il 2007, l’ammortamento sarà ridotto del 

50%; 

g) Gli oneri finanziari sono calcolati ad un tasso d’interesse del 3,5%; 

h) I ricavi aeronautici sono ottenuti moltiplicando i ricavi medi per passeggero e movimento per 

la domanda stimata di passeggeri equivalenti nell’intervallo di tempo oggetto del presente 

studio (vedi grafici 6.3 e 6.4); 

i) I ricavi aeronautici comprendono i diritti di imbarco ed handling; 

j) I ricavi non aeronautici derivano dall’affitto degli spazi commerciali ed in minor parte dalla 

gestione dei parcheggi; 

k) I costi operativi sono calcolati in base ai ricavi totali. Tenendo conto come benchmark le 

performance ottenute da società di gestione aeroportuale simili a quella oggetto del nostro 

studio; 

l) Le imposte sono state calcolate considerando un prelievo del 38% circa e tenendo conto del 

meccanismo delle perdite pregresse; 

 
6.3 – Scenario prudenziale e scenario medio 
 

Sulla scorta delle sopraddette ipotesi si sono quindi realizzate le due simulazione indicate come 

scenario uno (prudenziale) e scenario due (medio). 

Iniziamo l’analisi con l’esame dei ricavi (vedi grafici 6.3 e 6.4). Subito ci si accorge della netta 

prevalenza dei ricavi aeronautici rispetto ai non aeronautici e dell’alta incidenza dei primi sul totale. 

La ragione di ciò e da ricercare essenzialmente nella difficoltà di stima dei ricavi non aeronautici che 

ne ha determinato una sottostima. E’ pertanto il caso di segnalare come i ricavi non aeronautici 

possano in futuro costituire una valenza decisamente maggiore in linea con i risultati ottenuti da altre 

società di gestione di servizi aeroportuali. Soprattutto se consideriamo il ruolo di aeroporto turistico 

a cui ambisce Agrigento. 
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Scenario uno (prudenziale) 

Grafico 6.3 – Ricavi totali e loro composizione (ipotesi prudenziale) 
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Scenario due (normale) 
 

Grafico 6.4 – Ricavi totali e loro composizione 
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Passiamo ora ad  analizzare la gestione caratteristica della società in entrambi gli scenari 
attraverso lo studio del margine operativo lordo e del reddito operativo. 

 

Grafico 6.5 – Margine Operativo Lordo – Reddito Operativo (ipotesi prudenziale) 
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Grafico 6.6 – Margine Operativo Lordo – Reddito Operativo (ipotesi normale) 
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La presenza di Margine Operativo Lordo e del Reddito Operativo, positivi in entrambe le 
ipotesi di studio e durante l’intero arco temporale del nostro studio, mostra la validità 
dell’investimento per i volumi di traffico dati. Infatti se si ipotizzasse di costruire la struttura 
interamente con capitali pubblici riservando ai privati la sola gestione, eliminando 
conseguentemente i costi di ammortamento e finanziari dovuti al reperimento delle risorse 
necessarie all’investimento, i bilanci della società incaricata di gestire l’impianto sarebbero sempre 
in utile. 

Passiamo adesso ad individuare per entrambi gli scenari il punto di pareggio c.d. break even 
point (vedi grafico 6.7 e 6.8) ricordando di aver basato il presente lavoro sull’ipotesi più restrittiva 
della parziale contribuzione pubblica. 

 

Grafico 6.7 – Break Even Point (ipotesi prudenziale) 
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Il grafico 6.8 mostra come il punto di pareggio nello scenario uno si raggiunge nel 2009, anno 
nel quale la curva dei ricavi totali (somma dei ricavi aeronautici e non aeronautici) supera quella dei 
costi totali. È da notare come dal 2010 sia riscontrabile un consistente divario tra le curve 
evidenziando una ragguardevole area di guadagno. Tale peculiarità si può meglio cogliere se 
confrontiamo il grafico 6.8 con il successivo grafico 6.9. 
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Grafico 6.8 – Break Even Point (ipotesi normale) 
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Infatti il grafico 6.9, rappresentante lo scenario due, mostra come questo raggiunga l’obiettivo 

nel 2010 ma con un andamento delle curve di costo e ricavo totale ben diverso dal precedente.  

Qui l’andamento delle due curve è pressoché sovrapposto durante il primo periodo di attività 
determinando risultati positivi minimi fino al 2012, mentre nel secondo periodo, l’area di guadagno, 
assume valori superiori. La ragione di tale andamento e da ricercare nell’ulteriore investimento per 
ampliamento a partire dal 2011 a totale carico della società gestore e previsto solo per il secondo 
scenario, e i cui effetti negativi dei primi anni (maggiori ammortamenti) sono compensati nei 
successivi dai maggiori utili dovuti al maggior traffico passeggeri. 

Infatti a partire dal 2012 la forbice costi-ricavi si incomincia ad allargare progressivamente 
permettendo di raggiungere risultati decisamente superiori a quelli previsti dallo scenario uno.  

È interessante osservare come un traffico di circa 800 mila passeggeri annui sia in grado di 
garantire alla società gestore dell’impianto di raggiungere l’utile di lungo periodo anche nell’ipotesi 
assai restrittiva di contribuzione parziale al costo di costruzione dell’impianto  

Discorso analogo può essere condotto analizzando l’andamento delle perdite / utili d’esercizio 
nei due scenari ipotizzati. Lo scenario uno prevede di passare dalla perdita all’utile nel 2010 con 
risultati crescenti per il periodo 2010/26 anno nel quale si registrano utili per 1.700.000 di euro 
circa. 

Lo scenario due presenta un andamento crescente ma irregolare del risultato d’esercizio: nel 
primo periodo di attività, l’utile si raggiunge dapprima nel 2011 per poi registrare nuovamente una 
perdita nel 2012 e tornare ad un risultato positivo nel 2013; nel secondo periodo, si riscontra invece 
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un trend crescente con risultati di entità maggiore rispetto a quelli rilevati per lo scenario 
prudenziale prima esaminato.  

Grafico 6.9– Perdita / Utile d’esercizio (ipotesi prudenziale) 
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Grafico 6.10 – Perdita / Utile d’esercizio (ipotesi normale) 
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Concludiamo con un breve riferimento ai dividendi. La scelta di destinare gli utili 
integralmente alla copertura delle perdite dei primi esercizi, fisiologiche in tutte le fasi di start-up di 
ogni genere d’impresa, si traduce in un ritardo nella distribuzione dei primi dividendi.  

Infatti l’utile d’esercizio viene raggiunto nel 2010 nello scenario uno e nel 2013 nello scenario due  
(vedi grafici 6.9 e 6.10) mentre i primi dividendi vengono distribuiti rispettivamente nel 2015 e 
2016 come è possibile constatare dall’esame dei grafici 6.11 e 6.12. Interessante è notare come lo 
scenario due seppur con un anno di ritardo permetta di raggiungere livelli di redditività decisamente 
superiori in virtù del maggior traffico ipotizzato e come del resto già segnalato commentando la 
dinamica dei risultati d’esercizio. 
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7. CONCLUSIONI 
 

Per concludere le motivazioni  dell’opportunità di costruire l’aeroporto di Agrigento, che 

passano attraverso la contemporanea  creazione di tre  distretti turistici, uno nell’area di Sciacca già 

in attuazione, uno nella costa agrigentina ed uno nella costa licatese,  entrambi da individuare,    

possono racchiudersi nelle seguenti: 

1. Il costo di costruzione è assolutamente contenuto rispetto agli altri tipi di infrastrutture: 

infatti i 75 milioni previsti sono una cifra assolutamente modesta, utile a costruire soli 3 

km di autostrada, o  1,5 di alta velocità ferroviaria;  

2. Il tempo di collegamento da Palermo giustifica  un aeroporto. Infatti per arrivare dalla 

provincia di  Agrigento e Caltanissetta a Palermo aeroporto di Falcone-Borsellino 

occorrono, in media,  oltre  3 ore in automobile, 3,30 in  pullman, 4 ore in treno. Infatti 

bisogna aggiungere ai 160 km della Palermo Agrigento, l’imprevedibile tempo di 

attraversamento della circonvallazione di Palermo, che peraltro avendo bloccato la 

sopraelevata di attraversamento, che nel tempo non potrà che aumentare.  Tanto questo 

discorso è corretto che spesso per andare a Cefalù si preferisce atterrare a Catania, 

molto più distante in termini chilometrici,  per evitare l’attraversamento di Palermo.  

3. Le alternative sono assolutamente improbabili. Infatti è impossibile a breve termine 

pensare di collegare Agrigento a Palermo con una autostrada (costo circa 4 miliardi) di 

euro o alta velocità ferroviaria (costo circa 8 miliardi). E in ogni caso niente è previsto 

per l’attraversamento veloce di Palermo. 

4. L’area, di interesse strategico da un punto di vista turistico, giustifica l’investimento. 

La valle dei Templi è un “must”. E’ paragonabile solo alle piramidi Egiziane, alle 

piramidi Maia, alla Muraglia cinese, a Petra e a pochi altri siti archeologici mondiali. 

Con il vantaggio di avere a poca distanza centinaia di chilometri di costa sul 

mediterraneo ancora utilizzabili per insediamenti turistici. Inoltre ha a poca distanza il 

sito di Selinunte e  il distretto turistico di Sciacca. Il suo benchmarking, a regime di 

visitatori, con una accorta politica di sviluppo, dovrebbe tranquillamente arrivare a 

superare i 15 milioni di presenze nei prossimi dieci anni. Malta da sola ne ha 14 

milioni. 

5. Il conto economico di una eventuale struttura è tale da autofinanziasi. Se si pensa che ci 

sono un numero notevole di precari da utilizzare  la gestione sarebbe vicina al costo 

zero. 
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6. Se non si immettono elementi di discontinuità le due province sono destinate a 

spopolarsi. Ogni anno perlomeno 5.000 persone emigrano. Peraltro considerato il costo 

di 100 mila euro per persona la perdita in termini di costo della comunità è stato negli 

ultimi  5 anni di 2 miliardi e 500 milioni di euro. Contributo che le due province hanno 

dato alla crescita del Paese. Ben più elevato del piccolo investimento nella struttura.     

7. Gli investimenti nello sviluppo locale  di agenda 2000 non avrebbero  senso senza una 

infrastrutturazione adeguata.  4 PIT con un finanziamento complessivo di 500 milioni 

di euro, tutti incentrati sul turismo. Infatti per esempio pur avendo un palacongressi 

interessante non è utilizzato per  eventi internazionali per la distanza dagli aeroporti.  

8. Caltanissetta e Agrigento rimarrebbero  le province meno  servite. Infatti gli altri 

avrebbero: Palermo (Punta Raisi), Trapani (Birgi), Ragusa (Comiso), Siracusa (Comiso 

e Catania, considerata la autostrada finanziata Catania-Siracusa-Gela), Enna (Catania), 

Messina con il ponte sullo stretto sarebbe sull’aeroporto di Reggio Calabria.  

9. Con i voli low cost e charter potrebbe essere una utile alternativa rispetto ai due grandi 

aeroporti. Peraltro una sana concorrenza metterebbe questi ultimi in una condizione 

positiva. Piuttosto che stare ad aspettare i clienti potrebbero  mettersi a cercarli con una 

sana gestione dalla quale spesso sono ben lontani. Peraltro le realtà a sviluppo ritardato 

sono ben lontani dal saper gestire strutture mastodontiche. Non lo sono le realtà a 

sviluppo compiuto, vedasi Linate e Malpensa , a maggior ragione non  lo sono le realtà 

di periferia. Peraltro la condizione di monopolio non è detto che porti ad una gestione 

economicamente più valida ma potrebbe consentire ai due aeroporti maggiori di 

destinare a maggiori costi del personale o a non eliminare sprechi i vantaggi derivanti 

da una situazione di duopolio pubblico assistito. 

10. Niente vieta che nel giro di qualche anno l’aeroporto  possa essere privatizzato e quindi 

eliminare che  perdite di esercizio potrebbero essere caricate sul pubblico. 

11. Rispetto a quello che le due province danno in termini di contributo con il costo della 

formazione dei giovani che vengono utilizzati in altre parti del Paese il costo della 

infrastruttura è assolutamente contenuto ed è una maniera di bilanciare i costi 

affrontati. 


