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Inquadramento del contesto di riferimento degli 
Aeroporti dell’Emilia-Romagna



Il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna

� Il sistema aeroportuale della Regione Emilia-Romagna è
costituito dai quattro aeroporti di Bologna, Rimini, Forlcostituito dai quattro aeroporti di Bologna, Rimini, Forlìì e Parmae Parma. 

� Allo stato attuale le societle societàà di gestionedi gestione dei quattro aeroporti 
regionali operano prevalentemente in maniera autonomaoperano prevalentemente in maniera autonoma, sia in 
ottica industriale-gestionale che strategica, facendo riferimento 
a compagini societarie in cui un peso rilevante è rappresentato 
dagli Enti locali di riferimento.



Il rapporto fra aeroporti 
e popolazione per Regione

� LL’’offerta aeroportuale dellofferta aeroportuale dell’’EmiliaEmilia--Romagna risulta fra le piRomagna risulta fra le piùù elevate a livello nazionaleelevate a livello nazionale (circa 1 
aeroporto ogni milione di abitanti), ed è sensibilmente maggiore di quella, ad esempio, della 
Lombardia, unica altra Regione ad avere 4 scali aeroportuali.
� Fra le Regioni che hanno un’alta offerta di aeroporti, la Sardegna e la Calabria presentano 
modalità alternative di trasporto meno sviluppate rispetto all’Emilia-Romagna.
� La presenza di 4 aeroporti rappresenta un fattore di specificitLa presenza di 4 aeroporti rappresenta un fattore di specificitàà regionaleregionale che deve essere 
utilizzato per la massimizzazione del valore per il territorio.
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Il traffico passeggeri negli 
aeroporti italiani

� Il traffico aereo nazionale presenta la seguente distribuzione fra i 37 scali italiani aperto al 
traffico commerciale, evidenziando una dimensione modesta degli scali di Forluna dimensione modesta degli scali di Forlìì, Rimini e , Rimini e 
Parma.Parma.

� Nel periodo 2002-2005 i primi 10 grandi aeroporti, che rappresentano il 78% del 10 grandi aeroporti, che rappresentano il 78% del 
trafficotraffico,, sono cresciuti a ritmi leggermente inferiori a quelli degli aeroporti minori (crescita 
complessiva del 23% contro il 26%). In questo fenomeno è rilevate il peso della crescita del 
traffico generato dalle compagnie low cost in alcuni aeroporti minori (es. Roma Ciampino, 
Brescia, Treviso, Forlì, ecc…, ma vale soprattutto per lo scalo Bergamo).

Passeggeri nei principali scali italiani (solo voli comme rciali - milioni di passeggeri)

Crescita

2002-2005

1° Roma FCO 24,96 25,83 27,61 28,21 29,47 25% 13%

2° Milano MXP 17,35 17,51 18,42 19,50 21,72 17% 12%
3° Milano LIN 7,81 8,76 8,94 9,09 9,93 8% 16%
4° Venezia 4,18 5,27 5,83 5,78 6,19 5% 38%
5° Catania 4,06 4,79 5,08 5,17 5,32 5% 27%
6° Napoli 4,06 4,53 4,58 4,55 4,94 4% 12%
7° Bergamo 1,24 2,82 3,31 4,33 5,22 4% 248%

8° Roma CIA 0,91 1,75 2,51 4,19 5,16 4% 362%

9° Palermo 3,52 3,63 3,76 3,81 4,15 3% 8%
10° Bologna 3,37 3,50 2,85 3,62 3,91 3% 8%

Totale primi 10 aeroporti 71,47 78,39 82,90 88,24 95,94 78% 23%
Altri Aeroporti 19,25 21,36 23,66 24,30 26,48 22% 26%

24° Forlì 0,14 0,35 0,80 0,56 0,59

30° Rimini 0,20 0,21 0,34 0,27 0,32

33° Parma 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10

Totale Emila Romagna 3,77 4,12 4,06 4,50 4,92 4% 20%
Totale Italia 90,72 99,75 106,56 112,54 122,42 100% 24%

% sul totalePosizione Aeroporti 2002 2003 2006F2004 2005
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* L’aeroporto di Bologna nel 2004 è rimasto chiuso 2 mesi per lavori di ampliamento.



Le caratteristiche del traffico 
passeggeri negli aeroporti italiani

� Il traffico passeggeri in Italia presenta, nel periodo 2002-2005, una crescita del 7,5%.crescita del 7,5%.

� La componente internazionale è quella che ha mostrato gli aumenti maggiori, con un 
tasso di crescita annua media composta pari a 11,9%.

� Il traffico nazionale risulta più stabile e con un tasso di crescita medio del 2,5%.tasso di crescita medio del 2,5%.

Fonte: Stime KPMG su dati Assaeroporti

•CAGR +11,9%

•CAGR +2,5%

•CAGR +7,5%
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Le caratteristiche del traffico 
passeggeri negli aeroporti dell’Emilia-Romagna

� La Regione Emilia-Romagna presenta un numero significativo di aeroporti minori. La crescita 
del traffico della regione è stata in parte determinata anche dai volumi di questi aeroporti.
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Il confronto del traffico passeggeri 
degli aeroporti dell’Emilia-Romagna con il totale Italia

� NellNell’’EmiliaEmilia--Romagna il trend di crescita del traffico aeroportuale di passegRomagna il trend di crescita del traffico aeroportuale di passeggerigeri
(considerando anche la chiusura dell’aeroporto di Bologna per 2 mesi nel 2004) èè stato stato 
leggermente inferiore a quello nazionale.leggermente inferiore a quello nazionale.

�� Questa osservazione di sintesi è in realtà composta da due fattori chiave: l’andamento del 
traffico dell’aeroporto di Bologna, che vale circa l’80% sul totale (nel 2005) e la dinamica di 
crescita in particolare del traffico dell’aeroporto di Forlì.

Andamento passeggeri negli scali dell’Emilia-Romagna (n umeri indice – Anno 2002 = 100)

� L’analisi dei coefficienti medi di 
crescita evidenzia un leggero ritardo 
dell’Emilia Romagna rispetto alla media 
italiana

� L’aeroporto di Forlì, viceversa, 
presenta una forte e continuo 
incremento di traffico grazie alla 
crescita dell’offerta low cost.

Fonte: Assaeroporti

CAGR
Periodo

2002-2005
Periodo

2002-2006F
Bologna 2,5% 3,8%
Forlì 56,9% 42,3%
Parma 0,9% 15,3%
Rimini 9,7% 12,5%
Regione E-R 6,1% 6,9%
Totale Italia 7,5% 7,8%



Il traffico passeggeri negli aeroporti 
limitrofi dell’Emilia-Romagna

� La crescita dell’aeroporto di Verona e dell’aeroporto di Venezia, e conseguentemente della 
dimensione complessiva degli altri sistemi regionali, determina oggi l’esigenza di un rapido 
recupero dei volumi di traffico attraverso lo sviluppo di politiche commerciali aggressive. Tali 
politiche passano necessariamente per una maggiore apertura al traffico Low Cost
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Il traffico dei sistemi aeroportuali
concorrenti

� L’analisi dei dati di traffico dei sistemi aeroportuali concorrenti evidenzia, nonostante la forte 
attrattività incoming del terittorio e la vocazione turistica del traffico outgoing, un livello di un livello di 
crescita ridotto della Regione Emilia Romagna.crescita ridotto della Regione Emilia Romagna.



Bacini di traffico potenziale: le aree 
di sovrapposizione di mercato

� Una prima definizione di area di interesse per gli aeroporti dell’Emilia-Romagna porta a 
quantificare in circa 10,5 milioni i residenti10,5 milioni i residenti. E’ però agevole verificare come esista una esista una 
forte sovrapposizione territoriale fra le aree di interesse dei forte sovrapposizione territoriale fra le aree di interesse dei 4 aeroporti regionali, e 4 aeroporti regionali, e 
quindi, almeno su determinati collegamenti, una potenziale concoquindi, almeno su determinati collegamenti, una potenziale concorrenza.rrenza.
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Bacino potenziale esclusivo per Parma

Aree di potenziale sovrapposizione fra Bologna e 
Parma

Bacino potenziale esclusivo per Bologna

Aree di potenziale sovrapposizione fra Bologna, 
Parma, Forlì e Rimini

Aree di potenziale sovrapposizione fra Bologna, Forlì
e Rimini

Bacino potenziale esclusivo per Rimini

Aree di potenziale sovrapposizione fra Bologna, Forlì
e Parma

LEGENDA:
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LEGENDA:

Totale residenti nelle aree di interesse: 10,5 mili oni (esclusa la 
provincia di Milano)

Parm a * Bo lo gna * Fo rlì Rim in i
Resid en t i ne l bacin o 

esclusivo 2.27 6.834    2.336.698    0 457.611       

Totale * 6.08 2.513    7.751.144    4.015.0 18    3.001.361    
*  esclusa la Prov inc ia d i M ilan o

1.608.767

Residen t i in  aree 
cond iv ise 934.983

1.399.428
1.471.268



Le dinamiche del traffico complessivo

Rela zion i  a ere e Pa sse g g eri  (n .) M e rci (t o n n .)

A re a No rd  A t la n t ico 5 ,2 % 4 ,8 %

Eu ro p a d a / p er  A sia / Pa cif ic o 7 ,1 % 7 ,0 %

Eu ro p a d a / p er  M ed io  Ori en t e 7 ,7 % 6 ,1 %

Eu ro p a d a / p er  A f r ica 5 ,5 % 5 ,6 %

A re a Eu ro p a 4 ,8 % 5 ,7 %

Cr esci ta me dia  a nnua  20 0 4-20 0 8

Le previsioni IATA (International Air Transport Asso ciation)

� Le previsioni IATA disponibili, relat ive al periodo 2004-2008, indicano 
un’ulteriore crescita del traffico sia passeggeri che merci, differenziando le 
proiezioni per aree geografiche e macrorelazioni di traffico

� Si segnala una crescita più accentuata sulle relazioni verso l ’Asia e il Medio 
Oriente (oltre il 7%).

� Per le relazioni infra-europee è comunque previsto un incremento pari al 4,8% 
annuo, che porterebbe ad una crescita complessiva, rispetto ai valori consuntivi 
del 2004, pari al 19,2% entro i l 2008 .

Fonte: IATA

Le previsioni ACI (Airports Council International)

� Le previsioni ACI indicano una crescita sostenuta nel 2005 e nel 2006, che 
andrà ad affievolirsi entro il 2020, pur mantenendo valori posit ivi

Fonte: ACI

% di crescita annua
rispetto al 2004

2005 2006 2010 2020

4,1%5,0%5,1%6,1%

I trend di crescita previsti per il traffico di pas seggeri

� Diverse Associazioni e Istituzioni hanno formulato previsioni positive di crescita del numero di passeggeri trasportati da vettori aerei, di seguito le principali 
evidenze:

Fonte: Eurocontrol

Crescita media annua
2005-2011 prevista per 
voli in arrivo e partenza
in Italia

Scenario base: 
4,2%

Scenario alto: 
5,8%

Scenario basso: 
2,7%

I trend di traffico aereo previsti per il periodo 2 005-2011

� Eurocontrol (Associazione europea dei controllori di volo) ha stimato una 
crescita complessiva del traff ico aereo europeo pari a circa 24% (3,7% 
annuo)

� Il dato complessiv o di Eurocontrol è dettagliato per realtà nazionali. In Italia 
l’incremento di traffico complessivo è pari a circa 28% (4,2% annuo)

� Scenari  alternativi potrebbero far variare il trend generale di crescita annua  
europea dal 2,7% (in un contesto economico debole e concorrenza da parte 
del treno ad Alta velocità) al 5,8% (crescita economica sostenuta e aumento 
significativo del mercato Low Cost)

Crescita media 
annua 2004-2008



Le determinanti della crescita

Le determinanti e i vincoli alla crescita del traff ico

� Il valore della crescita del traff ico (circa 4%) sarà
significativamente dipendente da:

− Crescita economica;

− Allargamento e integrazione di nuovi paesi nell’Unione 
Europea;

− Vincoli infrastrutturali degli aeroporti;

− Concorrenza modale del treno ad alta velocità

− Crescita del mercato Low Cost

� L’effetto del traffico Low Cost rappresenterà circa 1 /3 
dell’intera crescita del mercato

Scomposizione dei fattori della prevista crescita del tra ffico
(Regione Europa)

Fonte: Adattamento KPMG da Eurocontrol
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Tutte le previsioni concordano sul fatto che il fattore trainante della crescita dei principali mercati Europei sarà lo sviluppo del traffico “Low Cost” , l’unico in 
grado di confermare incrementi a due cifre basati soprattutto sulle potenzialità di allargamento del mercato attraverso  una domanda nuova di tipo creativo, 
domanda altrimenti non interessata alla modalità di trasporto aerea



Il confronto fra gli scenari del PRIT 
e la situazione attuale



Confronto scenari PRIT/situazione attuale (1/2)

� Le opere previste nel PRIT 98Le opere previste nel PRIT 98 riguardanti gli aeroporti sono sono 
state tutte realizzate:state tutte realizzate:

� l’allungamento della pista di Bologna (e l’interramento della 
linea ferroviaria) e di Forlì, il completamento della stazione 
passeggeri di Parma e l’allargamento della pista;

� la realizzazione di parcheggi multipiano, il completamento 
dell’aerostazione all’aeroporto Marconi di Bologna.

�� Come da previsioni PRIT Bologna rimane lCome da previsioni PRIT Bologna rimane l’’aeroporto principale aeroporto principale 
della Regione ma non ha pidella Regione ma non ha piùù ll’’88% del traffico ma poco meno 88% del traffico ma poco meno 
delldell’’80%.80%.

Le previsioni di aumento del traffico vanno corrette al rialzoLe previsioni di aumento del traffico vanno corrette al rialzo: non 
5 mln di passeggeri al 2010, in quanto tale risultato è stato 
superato nel 2006. 
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+89 %



Confronto scenari PRIT/situazione attuale (2/2)

� Il posizionamento sul mercato in termini assoluti dei 4 Il posizionamento sul mercato in termini assoluti dei 4 
aeroporti appare tuttora correttoaeroporti appare tuttora corretto: tuttavia la previsione dello 
sviluppo del Ridolfi di Forlì come aeroporto cargo è stato smentito 
dalle strategie di SEAF, che ha sviluppato traffico low cost, come 
Rimini  e Parma ed in piccola parte Bologna.

� Nel periodo di elaborazione del PRIT 98 non era prevedibile lo non era prevedibile lo 
sviluppo delle compagnie sviluppo delle compagnie lowlow--costcost..

� Il PRIT non coglie pertanto le conseguenze Il PRIT non coglie pertanto le conseguenze di questo di questo 
fenomenofenomeno..



Il Protocollo di intesa per una possibile 
collaborazione tra

gli Aeroporti dell’Emilia-Romagna 



Protocollo d’intesa per una possibile
collaborazione fra gli aeroporti del’Emilia-Romagna

� Poiché i tassi di crescita complessivi del traffico aereo regionale 
si sono dimostrati al di sotto dei valori Italia, a partire dal a partire dal 
secondo semestre del 2005 la Regione ha dato avvio ad uno secondo semestre del 2005 la Regione ha dato avvio ad uno 
studio di verifica industriale, economica e finanziaria studio di verifica industriale, economica e finanziaria 
relativamente ad un possibile sviluppo di una collaborazione trarelativamente ad un possibile sviluppo di una collaborazione tra i i 
quattro aeroporti regionali.quattro aeroporti regionali.

� Tale studio, i cui risultati evidenziano diversi punti di possibile diversi punti di possibile 
cooperazione tra i quattro scali regionali sia sul fronte delle cooperazione tra i quattro scali regionali sia sul fronte delle 
attivitattivitàà Extra Extra AviationAviation che che AviationAviation, sono stati presentati agli 
Azionisti delle società di gestione all’inizio del 2007.

� Le società aeroportuali, unitamente alla Regione (che ha un Regione (che ha un 
ruolo di coordinamento a sostegno della crescita del traffico ruolo di coordinamento a sostegno della crescita del traffico 
aereo regionaleaereo regionale), hanno espresso la volontà di proseguire 
nell’approfondimento degli aspetti di possibile collaborazione ed 
è in via di sottoscrizione un un ““Protocollo di IntesaProtocollo di Intesa”” da considerarsi 
come risultato di un’ipotesi di collaborazione “soft”, che 
salvaguardi le strategie di sviluppo dei quattro scali, ma allo 
stesso tempo dia concreto slancio a tutta una serie di ipotesi 
comuni di sviluppo sfruttandosfruttando le competenze e le potenzialitle competenze e le potenzialitàà
reciprocamente presenti.reciprocamente presenti.



Principali contenuti del Protocollo d’intesa 

�� Per le attivitPer le attivitàà Extra Extra AviationAviation,, la gestione coordinata dovrà
rappresentare un percorso per la valorizzazione degli scali 
puntando soprattutto:
� alla creazione di una “Regional Image” con forte appeal sul mercato ed 
elevato valore commerciale;
� allo sfruttamento degli spazi commerciali degli aeroporti e 
massimizzazione del “portafoglio contatti” con i clienti consumer (accesso 
ad un network esteso di potenziali clienti); 
� all’aumento della massa critica e conseguente miglioramento della 
posizione di forza nelle negoziazioni; 
� alla razionalizzazione dei costi complessivi di gestione (accorpamento 
servizi, acquisti centralizzati, etc…).
� Per le attivitPer le attivitàà AviationAviation,, l’obiettivo principale è realizzare una 
forte crescita dei volumi complessivi della Regione, considerato
che le aree di potenziale conflittualità sono da ricondursi 
sostanzialmente ai segmenti Low Cost e Charter. Sono 
riconosciute altre opportunità di crescita: 
� nel Cargo e nell’Aviazione Generale; 
� nello stimolo all’afflusso turistico.



L’attivazione dei tavoli Aviation e 
Extra Aviation

� Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo 
d’intesa, a partire dalla primavera 2007 sono stati attivati due dalla primavera 2007 sono stati attivati due 
tavoli di discussionetavoli di discussione tra i tecnici degli aeroporti dell’Emilia-
Romagna e i consulenti KPMG, al fine di valutare forme di attivital fine di valutare forme di attivitàà
e strategie comuni nei due campi e strategie comuni nei due campi AviationAviation e Extra e Extra AviationAviation..

� E’ risultata subito evidente la possibilitevidente la possibilitàà di collaborazione per di collaborazione per 
quanto riguarda lquanto riguarda l’’attivitattivitàà Extra Extra AviationAviation, in quanto gli Aeroporti 
di Rimini e Forlì hanno ampi margini di recupero in termini di 
ricavi per singolo passeggero rispetto all’Aeroporto Marconi di 
Bologna. Appaiono già definite anche concrete possibilità di 
collaborazione anche nella ricerca di economie di scala (appalti di 
servizi comuni, assicurazioni ecc.).

� Per quanto riguarda ll’’attivitattivitàà di di AviationAviation il percorso appare piil percorso appare piùù
complessocomplesso poiché il posizionamento degli aeroporti regionali sul 
mercato è in corso di definizione. In particolare, l’Aeroporto di 
Forlì ha in corso di perfezionamento accordi con diverse 
compagnie low cost, che potrebbero portare ad uno sviluppo 
importante fino quasi al raddoppio dei passeggeri attuali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

pferrecchi@regione.emilia-romagna.it


