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Introduzione   

 

 

La Geografia, generalmente intesa come la scienza che studia gli aspetti spaziali delle 

attività umane ed il quadro ambientale in cui esse si esercitano, fonda la sua perenne 

vitalità sulle differenziazioni spaziali che caratterizzano la superficie terrestre e che 

derivano non solo dalle diverse fattezze naturali, ma soprattutto dalle diverse forme con cui 

i gruppi umani organizzano il territorio in cui abitano, in rapporto con i vari modi di 

produzione. 

Da nuovi rapporti fra geografica e società, che anche in Italia oggi permeano l’attività 

scientifica e didattica, è nata una geografia attiva, che si propone di offrire strumenti 

conoscitivi validi per comprendere nella sua globalità l’ambiente in cui l’uomo vive, ma 

anche strumenti applicativi per operare le scelte più opportune per un equilibrato sviluppo 

economico e sociale. 

Nel quadro della Geografia economica un posto sempre più importante va assumendo lo 

studio delle vie e dei mezzi di comunicazione, e fra questi, i più vistosi progressi sono stati 

registrati dagli aeromobili. 

L’interesse geografico per la circolazione aerea deriva soprattutto dal fatto che le 

infrastrutture terrestri di cui essa abbisogna sono in stretto rapporto con l’organizzazione 

del territorio, nei suoi aspetti urbanistici e socio-economici. L’evoluzione tecnologica 

produce aeromobili sempre più grandi e più veloci, che richiedono la realizzazione di 

aeroporti sempre più vasti e più complessi. D’altra parte, la grande autonomia di cui i 

nuovi modelli dispongono e la sempre più efficiente rete di assistenza a terra di cui possono 

usufruire hanno modificato sensibilmente il disegno delle rotte. Ad ogni modo sulle correnti 

di traffico agiscono i fattori determinanti della domanda e dell’offerta, che sono in 

relazione sia con lo sviluppo economico delle grandi regioni terrestri sia con le vicende 

politiche internazionali1.  

 

 

 

Se la geografia quindi, originariamente scienza unitaria, si è articolata sempre più in settori 

distinti che hanno come soggetto tematiche particolari che evolvono fino a prendere la 

forma di scienze autonome, ciascuno di questi campi richiede a sua volta approfondimenti 

specificatamente ancora più settoriali.  

Se dalla classica partizione della scienza tra generale e regionale da un lato e fisica ed 

umana dall’altro, si è passati a considerare settori più specifici quali l’area politica, 

economica, urbana e della popolazione, ciascuno di questi settori richiedono ulteriori 

approfondimenti, e nel caso della geografia economica, vengono distinti ambiti specialistici 

dedicati allo studio delle industrie presenti su un territorio, del turismo, del commercio e, 

non ultimo, delle vie di comunicazione. 

                                                 
1 Valussi G., prefazione tratta da Sealy K.R., Geografia del trasporto aereo, (traduzione di Nodari P.), 
Franco Angeli, Milano, 1977. 
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Di particolare interesse per la geografia economica risulta essere la focalizzazione delle 

problematiche della gestione e programmazione territoriale, come dimostra anche la 

propensione stessa per lo sviluppo di nuove scienze applicate dedicate alla pianificazione 

del territorio; tale disciplina si finalizza sull’ottimizzazione della fruizione di un’area 

attraverso la sua corretta gestione, in un ottica proiettata al miglioramento futuro 

dell’ambiente in cui l’uomo è insediato. 

Scendendo ancora nel dettaglio della specializzazione, si osserva che lo studio della 

pianificazione delle rotte aeree assume significatività rilevante, specie quando tali attività di 

trasporto risultano capaci di spostare numeri elevati di utenti, incentivando la mobilità e 

creando sul territorio le dinamiche tali da renderlo economicamente attivo ed attrattivo, 

modificandone anche la struttura dell’area geografica stessa in termini di attivazione di 

nuove forme di mercato attraverso la creazione di nuove attività economiche. Sul fronte 

opposto, anche le aerolinee stesse traggono vantaggi nell’insediarsi in aree geografiche vive 

ed attive, interessate dal processo di espansione e costituite da una struttura sociale ed 

economica dinamica ed interessata ai collegamenti con altre aree e nuovi mercati. 

Risulta quindi fondamentale tanto per lo studioso che per il pianificatore, la capacità di 

comprendere quali possono essere le attrattive di un mercato regionale, gli aspetti della 

società che insistono sul territorio, le potenzialità stesse che un’area possiede per poterle 

sfruttare a fini di espansione e posizionamento sul mercato. Mettendo a disposizione di un 

vettore aereo tali peculiarità ed incentivandolo nell’investimento per la creazione di una 

rotta aerea proprio su quella realtà, si apporterà valore aggiunto al territorio, incrementi di 

traffici di persone e merci, incentivi diretti alle attività economiche, turistiche dell’area 

stessa, elementi che concorrono indubbiamente all’acquisizione di vantaggi per l’area ed i 

cittadini che la vivono.  
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Obiettivo del lavoro 

 

 

Uno studio di fattibilità per una rotta aerea è procedura complessa che coinvolge molte 

persone che operano in vari reparti su diversi livelli aziendali e considera molteplici 

variabili di varia natura.  

Ci sono aspetti numerici e non numerici, interessi economici e societari, posizioni di 

leadership specifiche, concorrenza, caratteristiche della domanda/offerta, barriere di 

ingresso al mercato, mercati non completamente liberalizzati, compagnie low cost e full 

services, straniere ed italiane, tipi di aeromobili, frequenze temporali di servizio, orari 

preferenziali, contributi pubblici, strategie, enti locali, ecc; vi influiscono altresì aspetti 

finanziari, quali struttura dei costi (fissi e variabili) e capitali a disposizione; aspetti 

commerciali: interdipendenza delle tratte, competitori, accordi commerciali ecc., ed aspetti 

tecnici: tipo di macchine, studio delle rotte nel senso fisico - tecnico del termine, degli slot, 

lunghezza delle tratte, modalità di gestione razionale delle macchine etc.  

Il tutto va analizzato a dovere per fornire una indicazione che sarà sempre e comunque 

dipendente da altre variabili esogene sconosciute ed accidentali al mercato, che è dinamico 

per sua natura. 

Alla fine del processo chi prende la decisione può anche non optare per la soluzione 

ottimale suggerita dai calcoli. In generale è la direzione commerciale che prende 

l'iniziativa presentando degli studi di fattibilità, di concerto con l'amministrazione 

finanziaria e operativa. 

L'ufficio Revenue può fornire importanti informazioni sulle entrate e sul traffico per 

produrre stime o previsioni, partendo da informazioni base su mercati analoghi già operati 

dalla compagnia o su ipotesi di sviluppo per nuove rotte. 

I dati storici sono fondamentali per fare previsione, esistono modelli matematici complessi 

e costosi ma si possono fare stime in modo semplificato attraverso i fogli di calcolo.  

Il marketing interviene per la campagna promozionale, l'informativa, le promozioni ed 

ruolo importantissimo nel rendere maggiormente visibile e potenziare l'offerta del 

prodotto2.  

 

La tesi in oggetto si pone l’obiettivo di studiare l’effettiva fattibilità di un collegamento 

aereo, analizzando l’intera e complessa procedura del processo che porta al risultato finale 

di operabilità dello stesso in termini di vantaggio economico, con effetti indotti di 

espansione sul mercato e sull'immagine dell'azienda stessa.  

Si vuole in particolare portare un contributo pratico, includendo l'analisi di una serie di dati 

economici, statistici e sociali utili a rafforzare quel segmento del processo che considera gli 

aspetti legati al territorio geografico in cui si va ad operare, tassello che si colloca tra 

rilevanti fattori economici, legislativi, statistici e sociali indispensabili al raggiungimento 

dell'obiettivo finale. 

Al pari della realizzazione di una nuova realtà industriale in un mercato, anche un 

collegamento aereo necessita delle valutazioni sulla realtà geografico - regionale in cui 

fisicamente si va a collocare un'azienda. A tale proposito si andrà a studiare la realtà 

industriale esistente, le carenze o la sovra offerta di determinati beni, la realtà sociale 

                                                 
2 Bernini L., Dipartimento Commerciale, Revenue Management Myair.com Srl. 
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presente nell'area di mercato disposta a comprare quel determinato bene prodotto, la 

reperibilità delle materie prime e gli eventuali costi di trasporto da sostenere per il trasporto 

in - bound delle materie ed out - bound dei prodotti finali destinati al mercato. 

Pariteticamente, un collegamento aereo necessita di un'analisi di base del territorio su cui va 

ad operare, dalle potenzialità dell'area in termini di bacino di utenza, le infrastrutture 

esistenti (collegamenti ferroviari ad alta velocità, rotte e vettori aerei già operanti sul 

territorio, capacità aeroportuali..), l’economia generale del territorio regionale, le valenze 

turistiche e la realtà sociale presente (tipologia di utenza potenziale per un determinato 

collegamento). Anche intuitivamente risulta essenziale un'analisi di questo tipo per 

comprendere al meglio le reali potenzialità di un collegamento su un determinato mercato, 

oltre alle indispensabili valutazioni del processo decisionale (cfr. cap. 10.2). 

 

 

Figura 1 - Le fasi del processo decisionale di una rotta 

 

 
 

Fonte: Elaborazione su dati MyAir.com 
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Capitolo 1 GLI ASPETTI GIURIDICI DEL TRASPORTO AEREO 

 

 

1.1 I confini dell’aria: lo spazio aereo 

 

 

La necessità di dettare regole all'interno di un sistema organizzato come la nostra struttura 

sociale nasce dagli aspetti pratici e, nel caso dei trasporti, dalle concrete necessità di 

movimento all'interno di un nuovo spazio. Come per il comparto marittimo, anche la 

regolamentazione del volo ha origini dettate dalla pratica. Risale al 23 Aprile 1784 una 

direttiva della polizia francese che permetteva la circolazione dei palloni aerostatici previa 

autorizzazione; la disposizione aveva a tutti gli effetti  l'intento di prevenire incidenti, e non 

si muoveva sotto il principio di porre vincoli all'utilizzo dei cieli. Il primo tentativo di 

regolamentazione della navigazione aerea che segue i principi limitativi di utilizzo di 

un'area delimitata da un confine entro il quale insistono leggi e regole di un'autorità statale, 

si ebbe nel 1910 in occasione dei ripetuti voli di palloni tedeschi sul territorio francese.   

Così come per l'area sovrastante gli stati, l'interesse di come fruire dello spazio dell'alta 

atmosfera ha comportato l'inizio di un nuovo diritto e la regolamentazione non solo dello 

spazio extra - atmosferico, ma anche di detto spazio cosmico e dei corpi celesti. 

Esistono due approcci che tentano di definire l'ambito operativo sulla quale esercitare il 

diritto di volo; un approccio spaziale nel quale si rende necessario definire fisicamente i 

limiti di azione e, quindi, di sovranità, ed in un secondo momento gli atti leciti o illeciti, ed 

uno più funzionale che accetta le difficoltà della delimitazione spaziale3.   

L'approccio spaziale identifica l'area di sovranità, e richiede dal punto di vista geometrico 

una delimitazione sia laterale che verticale; la delimitazione laterale trova diverse 

definizioni tra cui quella del francese Grovalet (1930) che definì la colonna d'aria nella 

quale lo Stato sottostante potesse esercitare un controllo nei confronti di terzi come il 

volume generato da un cono di rivoluzione che ha come vertice il centro di gravità della 

Terra e per direttrice la linea di confine terrestre, o quello del tedesco Kroell (1936) che 

ipotizzò un volume ''frontiera'' identificato da due piani verticali rispetto alla superficie 

terrestre/marina, simmetrici a quello passante per la linea di confine al suolo. Il criterio 

scelto per la demarcazione laterale fu la proiezione verticale dei punti della linea di confine 

terrestre della delimitazione laterale e frontale del mare territoriale. Ciò avvenne in 

occasione  della Convenzione di Parigi (1919), ratificata da 32 paesi, che rappresenta il 

primo documento internazionale sull'argomento della sovranità dei cieli. 

Nel 1944, in occasione della Convenzione di Chicago si definisce la sovranità dello Stato 

sullo spazio aereo al di sopra del proprio territorio, inteso come l'area sia terrestre che 

marina.  

La Convenzione di Ginevra del 1958, poi ripresa dalla Convenzione di Montego Bay del 

1982 specifica la definizione di spazio aereo. Rispetto ai confini terrestri ed in analogia con 

quelli marittimi, anche i confini aerei non sono "rigidi"; in tal senso, la libertà di 

                                                 
3 Aebischer T., da Global Geografia, http://www.globalgeografia.com/mondo/conf_aerei/index_c.htm. 
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navigazione aerea che non arrechi danno o offesa al paese attraversato deve essere concessa 

e rispettata. 

Anche sul tema relativo alla definizione della delimitazione verticale vi sono incertezze in 

merito alle modalità utilizzate per la sua misurazione: nel 1876 River assunse l'estensione 

pari alla gittata di un fucile come limite di demarcazione aerea appartenente allo Stato 

sottostante, resa inadottabile con lo sviluppo tecnologico delle armi. Il progresso inoltre 

definì ulteriori problematiche legate alla densità dello spazio fisico che si andava a 

delimitare, che presupponeva caratteristiche diverse rispetto ad altro ambiente, terrestre o 

marino, particolarmente importante nel considerare la diffusione di sostanze inquinanti e di 

altra origine gassosa. Il problema si concretizzo con il lancio del primo satellite artificiale 

nel 1957, che portò a stratificare verticalmente l'atmosfera e lo spazio extra - atmosferico e 

delimitare successivamente uno spazio effettivamente utilizzabile per il sorvolo dei 

velivoli4. Nessuno degli innumerevoli metodi proposti allora offrivano la certezza e la 

permanenza di un confine sicuro ed oggettivo che si potesse adottare nella pratica, i diversi 

studiosi si definiscono infatti incapaci di offrire un criterio univoco e stabile nel tempo. 

Accanto all'approccio spaziale qui definito, adottato dal Diritto Internazionale per definire 

lo spazio aereo attraverso delimitazioni fisiche,  si adotta anche un punto di vista differente 

che prescinde dalla misurazione in termini spaziali e si concentra su quelle funzionali, 

assumendo in riferimento la natura delle attività in esso svolte. Secondo l'approccio 

funzionale solo le attività aeree, che collegano i territori sorvolati vengono assoggettate di 

fatto alla sovranità degli Stati sottostanti, mentre quelle spaziali sono state messe da parte 

lasciando irrisolto il problema legato ai limiti di definizione.  

I Trattati successivamente sottoscritti relativi ai principi che regolano le attività spaziali 

degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzo dello spazio extra - atmosferico hanno 

lasciato comunque irrisolto il problema dei limiti che segnano il passaggio dallo spazio 

aereo, soggetto alla sovranità degli Stati, a quello extra - atmosferico.  

Lo spazio aereo è un settore che, contrariamente alle apparenze, ha una capacità limitata, 

innanzitutto perché gli aerei devono seguire una rotta pre - programmata basata su una rete 

di rotte fisse, ma anche perché in Europa il traffico converge sulle stesse rotte che diventano 

sempre di più congestionate. Gli aerei hanno pertanto bisogno di un'assistenza in volo ed in 

fase di avvicinamento da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Questa 

assistenza richiede mezzi tecnici sempre più sofisticati e costosi che, per essere efficaci, 

devono essere compatibili e disponibili in ovunque. In Europa si richiede oggi un 

coordinamento ed una cooperazione sempre più stretti fra questi fornitori di servizi di 

navigazione aerea, a livello regionale ed europeo5. 

                                                 
4 A tale definizione si aggiungono diverse teorie di studio tra cui la Teoria Biologica, che basava sulla 
capacità umana di salire in quota senza l'aiuto di bombole od altro aiuto tecnologico, la Teoria delle tre 
zone  che consisteva nel dividere lo spazio al di sopra del suolo in tre fasce concentriche, o l'utilizzo del 
perigeo delle orbite satellitari, definito come il punto dell'orbita più vicino alla Terra per la definizione 
superiore di tale limite. Altri metodi individuati furono quello del Punto di "gravità terrestre nulla", la 
Teoria della rotazione, il limite ad un certo valore di pressione, l'Altitudine garante della sicurezza dello 
Stato, soggettiva per ogni paese che la proponeva, e poi ancora il Controllo effettivo, ed il limite "ad 
sidera'', individuato dove gli antichi ponevano la ''sfera delle stelle fisse''.  
5 Commissione Europea, Direzione-Generale Energia e Trasporti, Cielo unico europeo. Rapporto del 
gruppo ad alto livello, Novembre 2000. Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee 2000. 
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Esistono pertanto delle sottoaree dello spazio aereo che necessitano di maggior controllo da 

parte degli operatori a terra nelle fasi di avvicinamento di un aeromobile.  

Esse si distinguono in Zone di Traffico Aeroportuale (Aerodrome Traffic Zone, ATZ) di 

forma cilindrica e centro corrispondente al baricentro dell’aeroporto (Aerodrome Reference 

Point, ARP),  di raggio corrispondente a 5 miglia nautiche ed altezza di 1000 piedi. Se 

questa area è posta a controllo, vengono definite delle sotto aree definite Regioni di 

Controllo (Control Area, CTA) ed includono uno spazio che contiene le traiettorie o parti di 

esse dei voli ai quali il servizio di Controllo di Regione fornisce l’assistenza necessaria. 

Questo spazio è incluso in una delimitazione più ampia definita Regione di Controllo 

Superiore (Upper Control Area, UTA). Se l’area di controllo CTA si trova a gestire la 

confluenza di più rotte, come avviene nelle vicinanze dei più importanti aeroporti, viene 

definita Regione Terminale di Controllo (Terminal control Area, TMA); nei casi in cui la 

densità di traffico è tale da rendere necessaria l’estensione del Servizio di Controllo al 

traffico di una rotta, vengono istituite delle rotte ATS che incanalano il traffico aereo in 

modo da gestirlo nel modo più opportuno fornendo l’assistenza necessaria.  

In Italia sono definiti quattro centri di controllo aereo (Area Control Center, ACC), 

localizzati nei pressi di Milano, Padova, Roma e Brindisi, suddivisi in settori operativi che 

si sviluppano orizzontalmente e verticalmente; in ogni volume di spazio aereo così definito 

opera un team di controllori che pianificano l’attività strategica delle operazioni di 

avvicinamento di un aeromobile e comunica via radio ai piloti l’operazione da eseguire 

nella pratica. 

Tenendo in considerazione il numero medio dei voli giornalieri nello spazio aereo italiano i 

settori di controllo oggi definiti sono dell’ordine delle 100.000 miglia quadrate ed il traffico 

medio da gestire contemporaneamente è di circa 8/10 aeromobili; nelle ore di punta il 

numero massimo di aerei che può essere gestito in sicurezza non può superare i 42/52 aerei 

ogni ora6. 

Oggi la Comunità Europea si sta impegnando attivamente nella creazione di un cielo unico 

d’Europa, al fine di garantire l'accesso allo spazio aereo per tutti gli utilizzatori in funzione 

delle loro esigenze operative; ciò per permettere di avere rotte più dirette per gli aerei civili, 

diminuire il tempo di volo e ridurre il consumo superfluo di carburante, gestendo lo spazio 

aereo in maniera integrata e flessibile, cercando di apportare le modifiche necessarie a 

ridurre i ritardi soprattutto causati dal  sovraccarico  del sistema del controllo traffico aereo. 

La persistenza dei ritardi nelle statistiche degli ultimi anni mostra che esiste un problema 

strutturale non ancora risolto; secondo i dati di Eurocontrol7 la causa principale dei ritardi è 

dovuta all'organizzazione della gestione del traffico aereo8, ancora troppo vincolata ad una 

molteplicità di centri nazionali, rotte non ottimali e settori progettati per rispondere ad 

esigenze nazionali; secondo il principio comunitario lo spazio aereo  dovrebbe 

gradualmente essere configurato, regolamentato e gestito strategicamente su base europea. 

 

                                                 
6 Gangemi G., Il controllo di Area, ANACNA Associazione Nazionale Assistenti e Controllori 
Navigazione Aerea, Roma, 2006. 
7 Commissione Europea, Direzione-Generale Energia e Trasporti, Cielo unico europeo. Rapporto del 
gruppo ad alto livello, Novembre 2000. Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee 2000. 
8 L'ATM (Air Traffic Managenent) è la causa principale del 29% di tutti i ritardi e questa percentuale sale 
al 49% se si tiene conto dei ritardi a catena. 
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1.1.1 La normativa del cielo unico europeo 

 

 

Reg. CE 551/2004, Art. 1 

 […] il presente regolamento concerne l’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo 

unico europeo. L’obiettivo del presente regolamento è di sostenere la nozione di uno spazio 

aereo operativo progressivamente più integrato nell’ambito della politica comune dei 

trasporti e di stabilire procedure comuni di configurazione, pianificazione e gestione che 

garantiscano lo svolgimento efficiente e sicuro della gestione del traffico aereo […]9. 

 

Nonostante l’abolizione dei confini all’interno dell’Europa, esistono ancora oggi 

segmentazioni invisibili nello spazio aereo comunitario, attualmente controllato da 58 

distinti centri di controllo con sistemi di gestione non compatibili fra loro ed incuranti delle 

rotte aeree esistenti. Tale struttura è rimasta inalterata dai primi anni ’60, ed ogni nazione 

controlla il proprio spazio aereo senza la necessaria integrazione con l’intorno; a solo titolo 

di esempio basa osservare che un collegamento aereo da Roma a Bruxelles passa attraverso 

nove diversi centri di controllo, che impongono ognuna proprie regole e corridoi strutturati 

su quote diverse10. 

Le conseguenze prodotte della liberalizzazione del settore aereo hanno modificato 

pesantemente l’assetto del settore, determinando un numero sempre maggiore di vettori sul 

mercato. Questi incidono su una domanda sempre crescente di frequenze e di destinazioni, 

innescando una guerra di concorrenza che ha conseguenza sulle tariffe. Si ricava pertanto la 

riduzione dei costi senza abbassare la sicurezza e la qualità. 

La situazione attuale sugli scali spesso congestionati dimostra come i servizi di navigazione 

aerea di fronte a questa nuova realtà non siano progrediti in parallelo ai cambiamenti 

tecnologici, rimanendo ancorati ad una gestione di un traffico su scala nazionale; la gestione 

dei cieli rimane frammentaria non solo a livello internazionale, soprattutto per la mancanza 

di compatibilità degli stessi dispositivi di controllo tra stati europei anche frontalieri, ma 

persino all’interno della stessa nazione, dove voli civili e militari vengono gestiti da 

operatori diversi. 

La conseguenza diretta è un aumento generalizzato dei costi, sia per gli operatori aerei, 

costretti a percorrere distanze in volo spesso allungate, con conseguente spreco di 

carburante e maggior inquinamento, sia sui passeggeri, in termini di tempo aggiuntivo perso 

in volo per raggiungere la destinazione. 

A far fronte a tali problematiche nacque nel 1963 l’Eurocontrol, organizzazione 

intergovernativa a cui aderirono ben 31 paesi europei, ma priva della necessaria autorità 

capace di imporre le necessarie applicazioni utili a risolvere la problematica. 

In questa prospettiva, sul finire degli anni ’90, la Commissione Europea propone il progetto 

di Cielo Unico Europeo, che permette un uso più flessibile dello spazio aereo globale 

mediante una collaborazione transfrontaliera che mira a migliorare la gestione e la capacità 

                                                 
9 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, 
sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") 
(Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazione della Commissione, GU L 96 del 31.3.2004, pagg. 20–

25. 
10 Franciosi M.L., Cielo Unico per viaggi sicuri, Europa notizie, approfondimenti dal quotidiano Il Sole 

24 ore, 31 giugno 2004. 
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di controllo del traffico nei cieli d’Europa. L’iniziativa è stata approvata nel dicembre 2003 

da Parlamento e Consiglio europeo ed è entrato in vigore il 20 aprile 2004. 

Il pacchetto di norme apportate ha l'obiettivo di unificare i sistemi di aviazione di tutti i cieli 

europei attraverso quello che forse resta il progetto più ambizioso, la cooperazione tra 

autorità civili e militari. Nel cielo sono tracciate delle linee immaginarie, le rotte, che gli 

aerei devono seguire necessariamente durante i voli. Le rotte di volo non sono 

necessariamente linee dritte da un punto all’altro bensì spesso procedono a zig – zag; ciò è 

dovuto alla delimitazione degli spazi aerei per scopi militari e per ragioni di sovranità 

nazionale, e non è raro che si debba oltrepassare il punto di destinazione per poi tornare 

indietro; si pensi che raggiungere Bruxelles dall'aeroporto della capitale italiana comporta 

l’attraversamento di cinque spazi aerei differenti e la comunicazione in tre lingue diverse. 

Se quindi sullo spazio geografico europeo si mira ad ottimizzare e semplificare gli assi 

stradali mediante creazione di nuovi collegamenti pan europei (corridoi stradali e 

ferroviari), anche il cielo ha bisogno di esser gestito con i medesimi principi; si è quindi 

pensato di unire controlli e competenze civili e militari per raddrizzare le rotte e creare uno 

spazio aereo integrato, con l'obiettivo di ottenere maggior sicurezza, minori ritardi nei voli, 

minori consumi di carburante e un minore inquinamento atmosferico. 

Il pacchetto di proposte prevede una vera e propria ristrutturazione dello spazio aereo che 

sarà ridisegnato secondo il principio di massima efficienza; la divisione orizzontale dello 

spazio di sorvolo, definita inferiore quella utilizzata nelle fasi di decollo ed atterraggio e 

superiore quella su cui si opera il volo vero e proprio, sarà la medesima per tutti i paesi 

Europei, ed anche la fusione di spazio aereo civile e militare dovrebbe divenire una realtà in 

breve tempo. 

Un'altra utile decisione contenuta nel pacchetto riguarda l’uniformità dei dispositivi 

utilizzati per il controllo del traffico aereo in tutti i paesi aderenti, in prospettiva della 

fruizione di apparecchi di migliore tecnologia, basati sull’utilizzo di satelliti che 

permetteranno agli aeromobili il volo anche al di fuori dei tradizionali corridoi di flusso del 

traffico. 

In questa prospettiva il consiglio Europeo dei Trasporti promuove la ricerca e gli 

stanziamenti necessari allo sviluppo del sistema satellitare Galileo europeo in risposta a 

quello GPS statunitense. Ciò dovrebbe permettere un notevole miglioramento nella gestione 

del volo in termini di pieno controllo del traffico aereo, che potrà essere anche triplo di 

quello attuale e con condizioni meteorologiche di ogni tipo. 

 

 

1.2 Verso la liberalizzazione 

 

 

La politica dei vari stati ha sempre adottato per il settore aereo una strategia di mercato 

indirizzata al protezionismo dalla concorrenza estera, proprio perché esso rappresenta uno 

dei settori più importanti per la crescita di un paese, sia in termini economici che sociali.  

Il cambiamento di assetto che si sta delineando negli ultimi anni nel panorama europeo, ma 

che già da anni interessa gli Stati Uniti,  risulta per certi versi essere un’imposizione dettata 

da precise leggi di mercato per un settore, quello aereo, caratterizzato da un ampio raggio di 
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azione, e di conseguenza  inevitabilmente assoggettato a regole internazionali e comuni per 

tutti i soggetti inclusi nel sistema. 

Infatti, osservando il termini generali la tendenza dell’economia negli ultimi anni, si nota 

come il settore dei trasporti stia subendo un’ inclinazione verso la liberalizzazione dei 

mercati laddove questi non possono funzionare a causa di eccessive pressioni in termini di 

regolamentazioni. Tale indirizzo si colloca all’interno di una tendenza economica negativa, 

esplicitata nel settore attraverso la perdita di quote di traffico e da una diminuzione, in 

termini di qualità, dei servizi offerti. Tale processo quindi ha l’obiettivo di ristabilire il 

naturale assetto dell’economia basato su principi di autonomia di mercato, libera 

concorrenza e pluralismo economico (Marchese. U, 1996)11.  

La convenzione di Parigi assunta nel 1919 aveva fissato rigide regole di protezionismo che 

prevedevano accordi bilaterali di utilizzo dello spazio aereo appartenente ad una nazione, di 

norma riservato esclusivamente alle compagnie aeree di bandiera e solo per determinate 

rotte fissate nell’accordo.  

A partire dai primi anni settanta, quando gli Stati Uniti avviarono la politica di 

deregolamentazione (deregulation), la politica europea avviò una lento processo di 

cambiamento nell’orientamento politico, programmando per gli anni successivi la 

realizzazione dei tre pacchetti attuati concretamente a partire dalla fine degli anni ’80. 

Questo processo è particolarmente evidente nel settore dell’aviazione civile commerciale, 

dove è in atto da anni ormai un deciso riassetto a livello mondiale, avviato come detto negli 

Stati Uniti verso la metà degli anni 70. Le critiche mosse al sistema vigente fino a quel 

momento, erano prevalentemente indirizzate all’eccessiva prevenzione della concorrenza ed  

alla conseguente carenza dei collegamenti con centri minori. Tale politica ha condotto il 

sistema ad un livello insoddisfacente di servizi in termini di collegamenti (soprattutto di 

nicchia) delle linee locali ed a tariffe troppo elevate per dare origine ad un sufficiente 

bacino d’utenza. Inoltre, troppe risultavano essere le agevolazioni alle linee aeree, che 

portavano spesso ad una disattenta politica commerciale, ad esempio effettuando colleganti 

con aeromobili troppo capienti rispetto al numero di passeggeri, ed al ricorso di benefici 

marginali a servizio della clientela per incentivare l’utilizzo del servizio.  

A partire dal 1975, il C.A.B12, l’organo istituzionale preposto alla regolazione di entrata nel 

mercato dei vettori aerei negli Stati Uniti, si apre ad una politica di maggiori autorizzazioni 

alle linee aeree regionali, incrementando sensibilmente il traffico e permettendo a tali 

vettori di attuare una sensibile diminuzione in termini tariffari. Questa linea politica 

raggiunge l’apice con l’Air Deregulation Act del 1978, che decide la totale esclusione dal 

potere decisionale nell’autorizzazione di entrata nel mercato di nuovi vettori da parte 

dell’organismo fino a quel momento preposto a tale compito. Vi è stato comunque, per un 

periodo limitato, l’imposizione di un tetto massimo di aumenti delle tariffe tra il 5 e 10 % in 

più e non inferiore al 50% (Standard fare Level), poi ampliato ed in seguito del tutto 

abbandonato. 

 

La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo europeo segue direttamente l’esperienza 

di deregolamentazione americana attuata nel 1978 dall’amministrazione Carter. I primi 

                                                 
 
11 Marchese Ugo, Lineamenti e problemi di economia dei trasporti, Genova, ECIG, 1996. 
12 Civil Aeronautics Board. 



 

19 
 

paesi ad introdurre forme di concorrenza in questo settore sono la Gran Bretagna governata 

dal primo ministro Thatcher, l’Irlanda e i Paesi Bassi agli inizi degli anni Ottanta. 

Successivamente anche negli altri paesi europei si afferma l’idea che la liberalizzazione 

potesse apportare benefici ai consumatori e creare un mercato unico del trasporto aereo. Al 

contrario degli Stati Uniti d’America, dove la deregolamentazione avviene in un unico 

momento, grazie all’azione di lobbying delle neonate compagnie low cost13, in Europa si 

decise per un percorso di liberalizzazione più graduale; infatti tra il primo pacchetto, 

riguardante una serie di misure introduttive di norme favorevoli ad un mercato del trasporto 

aereo civile maggiormente concorrenziale attuato nel 1987 e l’effettiva liberalizzazione del 

settore, trascorsero quasi 10 anni. La liberalizzazione completa, che include la “settima 

libertà aerea” relativa al cabotaggio, entra tuttavia in vigore solo nell’aprile 1997.  

Una momento fondamentale nel processo di liberalizzazione è rappresentato dalla sentenza 

emessa nel 1986 dalla Corte di Giustizia Europea, che afferma l’applicabilità delle regole di 

concorrenza previste dal Titolo V, art. 85-90, del Trattato CE anche al trasporto aereo. Tale 

sentenza ha l’effetto di escludere degli stati dall’approvazione delle tariffe internazionali 

all’interno della Comunità Europea; la Commissione, infatti, assume in seguito il compito 

di valutare gli accordi e concedere, in presenza di valide giustificazioni, deroghe alle regole 

di concorrenza in assenza delle quali gli accordi divenivano illegali. 

Negli anni successivi vengono studiati due pacchetti normativi, in vigore rispettivamente 

dal primo gennaio 1988 e dal primo gennaio 1990, che dettano un nuovo sistema di regole 

per i trasporti di linea internazionali tra stati della Comunità, riguardanti in particolare 

l’accesso al mercato, la regolazione tariffaria e la concorrenza, con l’obiettivo di creare una 

progressiva apertura del mercato comunitario. 

Il primo pacchetto riduce i vincoli per i vettori nella determinazione delle tariffe, limitando 

il diritto dei governi di respingere quelle non ritenute attuabili, creando in tal modo 

l’opportunità per la determinazione di tariffe scontate. In secondo luogo, viene introdotto un 

criterio che ripartisce la capacità operativa sull’insieme delle rotte che collegano due paesi, 

piuttosto che sulla base di ogni singolo collegamento effettuato. Un terzo effetto agisce 

direttamente sulla riduzione di una serie di vincoli che limitano la frequenza di alcuni 

collegamenti e la capacità in termini di trasporto, permettendo in tal modo ad un vettore di 

modificare la propria offerta su una connessione senza preventivamente richiedere 

l’autorizzazione allo stato di appartenenza.  

Di grande effetto sul mercato risulta la liberalizzazione prevista per i collegamenti sugli 

aeroporti minori, che consente altresì a tutti i vettori di operare al di fuori dei confini 

nazionali ed effettuare collegamenti tra gli stati comunitari, privilegio fino a quel momento 

concesso solo ai vettori di bandiera.  

Il secondo pacchetto prosegue sulla via della deregolamentazione, agendo sul fronte delle 

approvazioni e disapprovazioni delle tariffe ed attraverso regole più flessibili sui diritti di 

incremento delle capacità di ogni stato membro. Vi è poi l’obbligo di permettere ai vettori 

aerei di operare negli spazi aerei appartenenti alle diverse organizzazioni statali purché 

rispondenti a determinati requisiti, sotto determinati aspetti; tali condizioni si basano 

essenzialmente sull’idoneità tecnica di ogni aeromobile che fruisce dei cieli e degli 

aeroporti di uno stato e sulla condizione finanziaria in cui versa l’operatore aereo.  

                                                 
13 La Southwest ne è l'esempio più eclatante, nel 1975. 
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Nota come “quinta libertà”, il nuovo regolamento definisce l’autorizzazione ad aumentare 

del 50% la capacità di un vettore, nel trasporto di passeggeri o merci, in rotte che hanno 

come punto di origine o di destinazione la nazionalità della compagnia aerea stessa. 

Il diritto di cabotaggio rientra altresì nel pacchetto di nuove norme, e viene applicato nel 

limite del 30% della capacità operativa del vettore solo nella tratta iniziale o finale di un 

collegamento internazionale; tale diritto ha effetto nell’ambito del trasporto persone o 

merci, per collegamenti tra aeroporti di un paese diverso dalla nazionalità del vettore che 

opera in tale contesto. 

Per rendere sintetica l’evoluzione legislativa nei punti interessanti ed essenziali a questo 

lavoro di ricerca, vengono di seguito esposte le regole di maggior effetto che definiscono 

oggi il settore del trasporto aereo, norme che hanno modificato la struttura stessa del settore, 

e continuano a regolare il mercato che oggi si presenta in continua evoluzione. 

Il Regolamento del Consiglio n 2408 del 23 luglio 1992, di cui accennato poc’anzi, che 

abolisce la riserva del cabotaggio nei collegamenti aerei all’interno dell’Unione Europea 

focalizza la tematica relativa al processo di deregolamentazione di un settore fino a quel 

momento “protetto”, ispirandosi a principi di libero mercato e concorrenza.  

Il 1° gennaio 1993 il trasporto aereo comunitario entra a tutti gli effetti nel “mercato unico” 

sotto il profilo regolamentare grazie al “terzo pacchetto” relativo alla liberalizzazione del 

settore. All’interno di esso troveremo di nostro particolare interesse i tre regolamenti n° 

2407/92 sull’accesso a tutte le rotte intracomunitarie (per i vettori in possesso di 

predeterminati requisiti), il n° 2408/92 sulle politiche commerciali autonome per la 

liberalizzazione del sistema tariffario che viene esplicitato nel terzo regolamento 2409/92. 

Parallelamente a queste sono state dettate disposizioni in materia di assegnazione delle 

bande orarie negli aeroporti della Comunità, in particolare il n° 95/93, considerato come 

strumento di ausilio pratico del terzo pacchetto. 

 

 

1.3 Il terzo pacchetto 

 

 

Dall’entrata in vigore del trattato di Roma del 1958, la politica dei trasporti in sede 

internazionale, europea e nazionale è sempre stata rivolta ad eliminare ostacoli alle frontiere 

tra stati, contribuendo altresì alla libera circolazione di persone e merci14. 

Sintetizzando il principio guida di tale politica si può facilmente osservare come l’apparato 

statale non è più chiamato a decidere sull’accesso al mercato dei nuovi vettori ma è il 

mercato stesso che opera, quasi in termini biologici, una sorta di “selezione naturale” delle 

compagnie aeree; in questa “giungla” che oggi così ben rappresenta questo settore 

economico in termini di competitività, il vettore aereo è costretto ad una lotta serrata per la 

sopravvivenza, per l’accaparramento di una propria nicchia di mercato attraverso 

l’assegnazione di slot15, e l’attuazione di giuste e strategiche scelte da operare per 

l’attrazione del bacino di utenza utile per sopravvivere. 

                                                 
14 Sito web Comunità Europea, sez. trasporti aerei, SCADPlus. 
http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l24040.htm. 
15 Per approfondimenti sulla tematica si veda par. 1.8; per la definizione si rimanda al glossario. 
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In questa sede si vuole porre la dovuta attenzione alla terza fase di quel lungo processo in 

atto mirato alla liberalizzazione del settore aereo in ambito europeo. 

Noto come “terzo pacchetto”, fondato su principi liberistici di ingresso nel mercato e 

regolamentazione di tali attività , viene sviluppato attraverso tre regolamenti inerenti il 

trasporto di linea sia nazionale che internazionale ed entra in vigore nel gennaio del 1993, 

completando il processo di apertura del mercato nella Comunità Europea.  

Viene quindi introdotta una generale liberalizzazione in ambito tariffario, limitando il 

potere statale del diritto di contestare le tariffe attuate dai vettori, salvo in casi dove le 

tariffe risultano eccessivamente alte o basse. Vengono definitivamente eliminate tutte le 

restrizioni che vincolavano le capacità operative dei singoli vettori, riconoscendo a tutte le 

compagnie aeree della comunità la piena libertà di accesso alle rotte, sempre nel rispetto 

delle prerogative tecniche ed economiche già previste nel secondo pacchetto. Solo in caso 

di obblighi dettati dal servizio pubblico (OSP16), si permette alle strutture governative di 

entrare nel merito della questione. 

I requisiti tecnici ed economici per l’ingresso nel mercato vengono unificati e resi uniformi 

in tutti i paesi inclusi nella comunità, eliminando i vincoli che limitavano la concessione 

della licenza da parte di ogni autorità statale alle compagnie aeree il cui capitale fosse di 

proprietà di soggetti nazionali. Questa viene sostituita con la sola autorizzazione per la 

proprietà di quelli comunitari. 

A decorrere dall’ aprile 1997 entra a pieno regime la nona libertà, che liberalizza totalmente 

il cabotaggio. 

Nello specifico, il Regolamento 2407/92 consente ai vettori in possesso di determinati 

requisiti  l’accesso a tutte le rotte intracomunitarie, Regolamento 2408/92,  e la possibilità 

di porre in essere politiche commerciali autonome grazie alla liberalizzazione del sistema 

tariffario sulle rotte intracomunitarie Regolamento 2409/92.  

Attraverso queste tappe l’Unione Europea ha realizzato una liberalizzazione estesa del 

mercato interno dei servizi di trasporto aereo che ha creato le condizioni per una crescita 

della concorrenza.  

Parallelamente al terzo pacchetto regolamentare sono state dettate disposizioni comuni in 

materia di assegnazione di slot (Regolamento 95/93) negli aeroporti appartenenti alla 

Comunità (De Vita G., 1997)17.  

Di particolare rilevanza per il nostro studio risulta uno degli articoli presenti nel 

Regolamento 2408/92 riguardante l’assegnazione delle rotte ai vettori aerei, non più 

soggetti al controllo dell’autorità statale. L’art.3 del presente regolamento comunitario cita 

testualmente: 

 

[…] lo (gli)Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei 

comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità. 

2. In deroga al paragrafo 1, anteriormente al 1° aprile 1997 uno Stato membro non è 

obbligato ad autorizzare diritti di cabotaggio all'interno del suo territorio per i vettori aerei 

comunitari titolari di una licenza rilasciata da un altro Stato membro […]18 

                                                 
16 Per approfondimenti sulla tematica si veda par. 1.6. 
17 Silingardi G., Antonimi A., Franchi B., L’attività del trasporto aereo dopo la liberalizzazione del 
cabotaggio, atti del convegno, Modena, 4 aprile 1997, Milano, Giuffrè Ed., 1998. 
18 Art.3 ,Regolamento (CEE) N. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 - Gazzetta ufficiale n. L 240  

del 24/08/1992 pag. 0008 – 0014 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. 
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Sul piano normativo la delicata materia dell’assegnazione delle bande orarie trova 

sistemazione nel regolamento 95/93, che ridefinisce tutte le linee di principio, togliendo la 

potestà degli Stati interessati che fino a quel momento possedevano libero arbitrio in merito 

e demandandola agli aeroporti stessi. Tale linea guida, peraltro già seguita da Stati come la 

Gran Bretagna, Francia e Spagna, si fonda sul principio di consentire l’ingresso di nuovi 

operatori ed “ […] evitare una ripartizione diseguale dei vantaggi della liberalizzazione 

nonché una distorsione della concorrenza  […] “ (X e XII considerando del Regolamento 

CEE n° 95/93)19. 

 

 

L’assegnazione degli slots avviene oggi gratuitamente, senza fissazione di un prezzo, 

seguendo le procedure stabilite a livello internazionale dalla IATA. I criteri d’assegnazione 

di uno slot prevedono che ogni compagnia aerea abbia il diritto di vedersi attribuiti gli slots 

che le erano stati attribuiti in precedenza, solo nel caso in cui li abbia utilizzati. Gli slots non 

sono contabilizzati come proprietà di una compagnia aerea, quando invece sono un valore 

importante per esse.  

Le compagnie low cost, dovendo fronteggiare una mancanza di slots, hanno scelto di 

modificare la loro strategia, operando su aeroporti secondari dove la disponibilità è 

maggiore. 

Sul profilo pratico, in Italia, i decisori effettivi erano le stesse compagnie di bandiera, che 

oggi hanno ceduto la funzione di assegnazione degli slot agli aeroporti (la cosiddetta 

clearence aeroportuale). Di fatto, dal 5 novembre 1996 tale funzione è nelle mani della 

Direzione Generale Aviazione Civile, ma è al vaglio lo studio di costituire un’agenzia 

creata “ad hoc” che risponda ai principi di indipendenza ed imparzialità, essenziali per 

gestire uno degli strumenti di maggior rilevanza per il settore economico del trasporto 

aereo.  

 

L’applicazione delle disposizioni contenute nei tre regolamenti non è avvenuta in maniera 

omogenea nei vari Stati membri e alcune restrizioni sui servizi aerei intracomunitari 

producono alcuni effetti controproducenti. Per questi motivi, l’Unione Europea ha proposto 

nel 2006 un progetto di regolamento volto a garantire un’applicazione efficace ed 

omogenea della normativa comunitaria sul mercato interno dell’aviazione, imponendo il 

rispetto di criteri più severi e specifici. L’obiettivo è di riunire in unico testo e modificare il 

terzo pacchetto composto dai tre citati regolamenti CEE n° 2407/92, 2408/92 e 2409/92. 

Il Regolamento 2408, (art. 3, comma 1) ha inoltre introdotto il cosiddetto “cabotaggio 

consecutivo”, che non ha però trovato rilevanza sul lato pratico a causa dei vincoli troppo 

restrittivi per gli stessi vettori che si trovavano ad operare in paesi terzi. L’articolo del 

regolamento ha previsto per i vettori comunitari la possibilità di operare trasporti aerei 

commerciali tra due punti siti in Stati membri diversi da quello di appartenenza del vettore 

stesso. Il mancato esercizio di tale opzione si attribuiva principalmente all’assenza di 

convenienza economica degli operatori, che subivano limitazioni legate ai coefficienti di 

                                                 
19 Silingardi G., L'incidenza della normativa comunitaria sul codice della navigazione, in L’attività del 
trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio, atti del convegno, Modena, 4 aprile 1997, 
Milano, Giuffrè Ed., 1998. 
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riempimento degli aeromobili, in quanto si segnala espresso divieto nell’utilizzo “ [..] per il 

servizio del cabotaggio, di  più del 50% della sua capacità stagionale sullo stesso servizio 

di cui il servizio di cabotaggio costituisce l’estensione”. Di fatto quindi il regolamento 

lascia in posizione dominante i vettori di bandiera all’interno dei propri confini, lasciando 

quindi anche in materia legislativa uno “slot”  aperto su possibili definizioni in materia di 

diritto al cabotaggio. 

Di fatto quindi la concorrenza nel settore del trasporto aereo è limitata legalmente da tale 

regolamento, attraverso l’OSP (onere di servizio pubblico); il suo utilizzo non è omogeneo 

in tutti i paesi dell’Unione Europea, ed in alcuni Stati questo dispositivo ha contribuito 

pesantemente a limitare la liberalizzazione del mercato interno. 

 

 

1.4 Gli accordi internazionali (USA/Europa) 

 

 

Un’importante aspetto da considerare per effettuare uno studio di fattibilità di una rotta 

aerea riguarda la vasta legislazione in tema di rapporti internazionali tra vettori aerei e Stati, 

che in passato ha vincolato pesantemente i monopoli e di conseguenza non ha permesso per 

molti anni la nascita di nuovi vettori a vantaggio di quelli di bandiera che hanno sempre 

operato quasi indisturbati su tutto il territorio a loro assegnato. 

Il trasporto aereo è infatti ancora oggi regolato da accordi internazionali, che nel corso degli 

anni si sono modificati seguendo linee politiche ed economiche di diversa tendenza; una 

prima rilevante modifica è segnata dal passaggio dal modello bilaterale a quello definito di 

cielo aperto (Open Sky), dopo la Convenzione di Chicago del 1944 che ha dato una vera e 

propria svolta al settore del trasporto aereo civile del periodo post bellico, ed a seguire, due 

anni dopo, l’accordo bilaterale tra gli Stati Uniti ed il Regno Unito sul passaggio dell’area 

delle Bermuda, importante spazio aereo per tutte le connessioni intercontinentali. 

“L’accordo Bermuda” infatti regola i diritti di traffico tra stati diversi, quali compagnie 

aeree possono volare e con quali frequenze, e su quali aeroporti possono decollare ed 

atterrare. 

Dopo il 1978 nasce un pacchetto di accordi Open Sky, definiti cioè di cielo aperto perché 

non più basati unicamente su convenzioni unilaterali ma anche tra più stati diversi.  

Nel 1992 un importante accordo tra Stati Uniti e l’Olanda segna una svolta nel panorama 

europeo perché permette successivamente diversi accordi multilaterali tra USA e molti stati 

del vecchio continente. La proiezione verso il mercato aperto, i diritti illimitati anche per i 

voli charter, le regole applicate dalla quinta libertà, ed in generale la maggior libertà nel 

comparto tariffario si protrasse fino a questo nuovo accordo bilaterale tra i due continenti. 

Nasce ora a tutti gli effetti il nuovo modello Open Sky, a cui i vari stati comunitari potevano 

aderire firmando autonomamente tale accordo con gli Stati Uniti,  e nel quale l’Italia fu uno 

degli ultimi paesi ad accogliere il concordato, nel 1998.  

Un ulteriore estensione legislativa che tende a raggiungere un livello di armonizzazione in 

ambito europeo attraverso accordi bilaterali con paesi terzi si concretizzò con la decisione 

della Corte di Giustizia Europea il 5 novembre del 2002, che imponeva la conformità ai 

dettami della comunità negli accordi bilaterali stipulati dai vari stati aderenti.   
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Due anni dopo vengono stabilite un insieme di normative che riguardano gli accordi sui 

collegamenti aerei comuni tra tutti gli stati dell’unione, incluse nel regolamento 847/2004. 

Sul piano della liberalizzazione in ambito intercontinentale, un passo decisivo lo si compie 

con la firma dell’EU/US First - Stage Air Transport Agreement avvenuta il 30 aprile del 

2004, con l’obiettivo di incrementare il traffico passeggeri dell’ordine dei 25 milioni nelle 

rotte transatlantiche entro 5 anni, obiettivo che se raggiunto potrebbe creare ben 80.000 

nuovi posti di lavoro. Inoltre, vengono riconosciute senza le limitazioni previste la terza, la 

quarta e la quinta libertà oltre ad una completa autonomia nelle scelte tariffarie ad eccezione 

delle rotte effettuate dai vettori americani. Di riflesso a queste decisioni regolamentari, 

anche il code - sharing tra compagnie aeree diventa illimitato, ma insiste il diritto di 

limitare gli investimenti USA nelle compagnie aeree europee. L’accordo prevede la propria 

concreta applicazione a partire dal 30 Marzo 2008, provocando non pochi cambiamenti 

nell’ambito del trasporto continentale, particolarmente attraente per il settore dei low cost; 

questa liberalizzazione tanto attesa potrebbe permettere l’entrata degli operatori a basso 

costo in un mercato fino ad ora interdetto, con il rischio di apportare un’altra rivoluzione nel 

settore del trasporto aereo civile, questa volta intercontinentale. 

Nel panorama delineato insistono ancora eccezioni che rimangono in contraddizione con la 

legislazione proiettata verso un regime più libero del mercato.  L’ancora vigente accordo 

Bermuda, entra troppo pesantemente all’interno delle politiche economiche europee, 

vincolando tutta la mobilità aerea europea, soprattutto in vista delle crescenti previsioni di 

traffico attese. A tal riguardo quindi la Comunità Europea assunse piena ed esclusiva 

competenza sulla negoziazione dei diritti esterni del trasporto aereo in relazione ad ogni 

singolo stato membro di volta in volta coinvolto, al fine di ottenere maggior autonomia nei 

confronti dei vincoli posti dal continente americano, introducendo il concetto di Compagnia 

aerea europea. A seguito di questa manovra politica, dal 2005 si assiste ad una svolta nel 

panorama del settore aereo traducibile nei punti qui delineati:  

 

1. Un emendamento sui circa 1500 accordi bilaterali di servizio aereo tra stati membri 

e stati terzi, per uniformare gli stessi alle linee politiche seguite dalla comunità 

europea in merito al settore aereo. Tale manovra ha lo scopo di poter ampliare, se 

non addirittura aprire, rotte e collegamenti con stati (soprattutto quelli dell’Est 

Europa o mediterraneo) non ancora serviti da collegamenti. Tali accordi sono stati 

realizzati sia attraverso una contrattazione bilaterale, agendo quindi individualmente 

su ogni accordo, che attraverso negoziazioni attivate direttamente dalla Comunità 

Europea, in rappresentanza di  tutti gli stati Europei coinvolti, con il terzo stato.  

2. La creazione di una Area Comune di Aviazione Europea (ECAA) prevista per il 

2010, tra lo spazio aereo Europeo e quello degli stati confinanti lungo tutto il 

confine a sud est. Già nel 2005 vi è stato un primo accordo tra Islanda e Norvegia 

con gli stati balcanici (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, macedonia, Serbia, 

Montenegro e Kosovo). 

 

Un secondo blocco di stati interessanti per l’Europa sono poi quelli affacciati sul 

Mediterraneo; è datato 2006 il primo accordo con il Marocco tra la Comunità Europea 

(vista come gruppo di Stati) ed uno stato non Europeo, utile base per i successivi accordi 

Euro-Mediterranei sul trasporto aereo. 
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Anche la Russia rientra nelle priorità di accordo, assieme a Ucraina, Moldavia, Bielorussia, 

Georgia, Armenia e tutta l’area asiatica centrale (Uzbekistan, Kazakhstan, 

Kirghizistan,Tagikistan and Turkmenistan). 

In termini generali, se osserviamo sotto questa nuova ottica l’attuale situazione italiana, il 

livello di liberalizzazione raggiunto sulle rotte che collegano gli stati europei è equiparato a 

quello che si esercita negli altri stati; il punto debole insiste sui collegamenti nazionali, 

ancora dominati da un regime di servizio pubblico. La recente decisione della Commissione 

Europea tenta di modificare tale assetto verso una situazione più equilibrata. 

Questo va ad incidere inevitabilmente sull’ambito economico; i tre segmenti che 

suddividono il mercato sono il settore domestico, quello europeo ed intercontinentale. 

Il mercato domestico e quello europeo fanno riferimento ai citati regolamenti europei del 

1992, ed a livello teorico dovrebbero conoscere uno stesso grado di liberalizzazione per 

ogni Stato membro. Se questo risulta essere vero per i voli intra - europei, lo stesso non può 

essere considerato per i voli domestici. Uno dei limiti maggiori riguarda proprio gli oneri di 

servizio pubblico, che hanno assunto la forma del protezionismo per le compagnie 

dominanti. 

 

 

1.5 La normativa in ambito nazionale 

 

 

La normativa nazionale è tenuta a seguire la normativa comunitaria, con conseguenza che ai 

governi rimane esclusivamente la facoltà di indirizzare il settore del trasporto aereo.  

Su questo principio l’Italia è stata teatro di innovazioni tutt’altro che trascurabili, che nel 

tempo avranno effetti rilevanti all’interno del comparto aereo. 

A muovere i primi passi è il decreto Bersani, seguita dalla proposta di riforma del trasporto 

aereo del consiglio dei Ministri dell’Ottobre 2006 ed infine nel Febbraio 2007 l’istituzione 

di una Authority dei trasporti. 

Il decreto Bersani ha già attuato delle conseguenze nell’intero comparto delle vendite dei 

biglietti aerei, attraverso l’obbligo di trasparenza sulle tariffe. Era infatti prassi da parte 

delle compagnie aeree, la pubblicizzazione di biglietti aerei acquistabili a tariffe molto 

basse, in molti casi quasi gratis,  con conseguente attivazione di un traffico passeggeri 

altrimenti non esistente.  

Tali tariffe però non includevano le spese relative alle tasse, le imposte e l’eventuale 

supplemento del carburante conseguente all’aumento del prezzo del greggio in ambito 

globale.  

A seguito dell’entrata in vigore del decreto, le informazioni al consumatore in merito alle 

tariffe sono oggi più complete e trasparenti. 

La proposta di riforma del trasporto aereo sembra invece prendere una via contraria al senso 

di marcia di liberalizzazione del mercato del settore; l’introduzione di una pianificazione 

per gli aeroporti prevede una classificazione delle infrastrutture presenti sul territorio 

nazionale attraverso l’attribuzione a ciascuno di essi della valenza nazionale, regionale o 

locale e della connessa specializzazione. Tale determinazione potrebbe agire contro i piccoli 

aeroporti, tentando di limitarne lo sviluppo attraverso regole derivanti dalla classe di 

appartenenza a cui ogni infrastruttura verrà assegnata; queste realtà oggi stanno infatti 
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evolvendosi attraverso uno sviluppo marcato derivante dall’incremento esponenziale del 

traffico creato dai vettori low cost, che hanno altresì favorito la creazione di una domanda 

prima non soddisfatta sviluppando un nuovo modello di business nel trasporto aereo civile. 

La terza novità, per ora delineata a livelli propositivi,  riguarda la volontà di istituire una 

Authority dei trasporti da attivarsi in difesa di un mercato molto sensibile agli shock esterni, 

che necessita di un’istituzione regolamentare autonoma ed indipendente. 

 

 

1.6 Gli oneri di servizio pubblico 

 

 

Il processo di liberalizzazione del trasporto aereo e la conseguente competizione tra vettori 

ha spinto i legislatori comunitari ad occuparsi della protezione delle piccole comunità e 

delle aree periferiche in previsione di un deciso riassetto riorganizzativo delle reti di 

collegamenti che avrebbe portato ad una concentrazione dei flussi solo sugli aeroporti 

principali, lasciando gli 

aeroporti regionali con servizi ridotti o annullati.  

Se negli Stati Uniti l’Airline Deregulation Act del 1978 è stato affiancato dal programma 

Essential Air Services (EAS) per garantire un livello minimo di servizio per le comunità 

periferiche distanti dagli aeroporti principali, attraverso l’erogazione di sussidi da parte del 

Department of Transportation, anche in Europa vengono individuate alcune rotte su cui 

imporre gli Oneri di Servizio Pubblico, definite dal Reg. 2408/1992.  

 

L’articolo 4 definisce quanto segue:  

Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo 

aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di 

servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve 

una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa 

densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale 

rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova 

l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati 

adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, 

capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente 

del loro interesse commerciale. La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di 

servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

 

In particolare per le realtà isolate la legislazione riconosce e tutela la situazione di 

isolamento e la esplicita attraverso  il concetto di continuità territoriale. Lo scopo è quello di 

garantire i servizi di trasporto, solitamente per via aerea e/o via mare, ai cittadini abitanti in 

regioni disagiate della nazione a cui appartengono. Normalmente viene bandita una gara 

europea, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale dell'UE, per l'aggiudicazione delle rotte in 

questione. Tali rotte vengono concesse in esclusiva a chi si aggiudica la gara, in deroga al 

principio di libero mercato.  
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Attualmente
20
, la lista delle rotte in regime di pubblico servizio sono in totale 227. Di 

queste 139 vengono attuate in condizione di cosiddetto accesso ristretto, ossia possono 

essere effettuate solo dalle compagnie con una concessione esclusiva, mentre 88 hanno un 

accesso aperto, cioè possono operare tutte quelle compagnie aeree che rispettano le 

obbligazioni di pubblico servizio.  

 

 

Tabella 1 - Rotte in regime di OSP 

Paese Aperto Ristretto Totale

Francia 47 32 79

Italia 12 19 31

Portogallo 10 17 27

Regno Unito 2 24 26

Grecia 0 25 25

Spagna 16 0 16

Svezia 0 11 11

Irlanda 0 7 7

Germania 0 3 3

Finlandia 1 1 2

Totale 88 139 227

Fonte: DGTREN  
 

 

La Francia si classifica in cima alla lista dei paesi europei con il maggior numero di rotte 

operate in regime di pubblico servizio, e dove la liberalizzazione sembra più debole. Air 

France infatti ha una quota di mercato dei voli nazionali superiore all’80%, e tutti i 

collegamenti con la Corsica sono in regime di onere di servizio pubblico. 

Il Regno Unito rappresenta l’area geopolitica che, assieme all’Irlanda, ha vissuto con 

maggior intensità il fenomeno della liberalizzazione nel mercato del trasporto aereo, 

tradotto nella nascita e proliferazione delle maggiori realtà low cost oggi attive sul 

panorama europeo. Il regime di onere di servizio pubblico è applicato esclusivamente a 

rotte secondarie per le realtà insulari minori.  

Anche l’Italia effettua le rotte sulla Sicilia e Sardegna con il medesimo regime, e segue la 

Francia con un elevato numero di rotte effettuate in OSP, che però non sono esclusivamente 

riservate al vettore di bandiera.  

In ambito italiano i voli di linea sovvenzionati si possono attuare verso la Sardegna e la 

Sicilia, secondo la L. n° 144 del 1999, che assegnava ad Alitalia i servizi da Roma e Milano 

verso Cagliari,e da Roma verso Alghero, ed al vettore AirOne quello da Milano per 

Alghero.  

Stesso trattamento viene concesso alle tratte dirette verso le Regioni Obiettivo 121, mentre le 

leggi finanziarie del 200222 e del 200323 hanno ulteriormente esteso l’applicabilità del 

                                                 
20 Dato relativo ad Aprile 2007. 
21 Art.135 e 136 della L. n° 388 del 23.12.2000. 
22 L. n° 448 del 28 dicembre 2001. 
23 L. n° 289 del 27 dicembre 2002. 
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regime di continuità territoriale agli scali di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, 

Bolzano, Aosta e alle isole di Pantelleria e Lampedusa.  

Secondo la Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art.4 

par.1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, relativa all’imposizione di 

oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (Testo rilevante ai 

fini del SEE) (2006/C 305/05) [..] il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte 

in sede di conferenza di servizi tenutasi presso la Regione Siciliana, ha deciso di imporre 

oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: Pantelleria 

- Palermo (e viceversa), Lampedusa - Palermo (e viceversa) Lampedusa - Catania (e 

viceversa), Lampedusa - Roma (e viceversa), Pantelleria - Roma (e viceversa). 

La legge finanziaria del 200424 prevede il sistema di continuità territoriale anche dagli scali 

aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia verso i principali aeroporti nazionali.  

Datata 2007 è la decisione di erogare aiuti da parte dello Stato per i vettori che attivino rotte 

dagli aeroporti pugliesi: Aiuto di Stato N 55/2007 – Italia.  Aiuto di avviamento alle 

compagnie aeree che partono da aeroporti regionali pugliesi  

[..] le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di creare un regime 

di aiuti volto a garantire un aiuto di avviamento alle compagnie aeree per nuove rotte che 

colleghino la regione Puglia con altre destinazioni nazionali e comunitarie. 

La decisione della Commissione Europea n° 1712 del 23 Aprile 2007 ha incentivato, nel 

caso italiano, l’attivazione di diversi collegamenti  tra aeroporti secondari continentali e la 

Sardegna da parte di diverse compagnie low cost.  

 

 

Tabella 2 - Riepilogo leggi dei servizi di continuità territoriale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 L. n° 350 del 24 dicembre 2003. 
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Tabella 3 - I servizi di "continuità territoriale" in Italia 

 
 

 

1.7 Le tasse aeroportuali 

 

 

Con la nascita del trasporto aereo civile il contributo allo Stato per l’utilizzo delle proprie 

strutture aeroportuali è stato regolamentato dall’Art 15 della Convenzione di Chicago nel 

1944. Le tasse che comunemente vengono addizionate al costo del volo vengono 

direttamente riportate sul biglietto aereo ed identificate secondo diverse sigle. L’ammontare 

di tali spese addizionali che i vettori devono sostenere per l’utilizzo delle infrastrutture e per 

i servizi richiesti sono differenti per ogni stato ed aeroporto, e sono generalmente a carico 

del passeggero.  

La IATA ha infatti ha divulgato una lista di tasse differenziate per oltre 600 aeroporti in 218 

paesi . Vi è una distinzione di fondo da tenere in considerazione quando si parla di tasse 

aeroportuali: vengono definite tasse aeroportuali quelle pagate direttamente dall’utente che 

fruisce del volo ad un’autorità indipendente dalla vendita del biglietto stesso: queste si 

suddividono in tasse per partenze nazionali/internazionali, tasse passeggeri, quelle cioè 

legate ai servizi ed attrezzature per i passeggeri all’interno di un’infrastruttura, tasse per i 

bolli che vengono applicati al biglietto cartaceo, a quello di imbarco, tasse del biglietto ed 

IVA, direttamente legate allo Stato che la applica.  

Per diminuire il costo di tale spesa, le compagnie low cost hanno strategicamente scelto 

l’alternativa di utilizzo di piccole strutture aeroportuali, generalmente dislocate in aree 

limitrofe agli aeroporti principali (a tal riguardo si veda la compagnia Ryanair che per prima 

si è appoggiata ad aeroporti minori in tutta Europa), che ha permesso di formulare accordi 

tra il vettore stesso e la società di handling presente nella struttura per ridurre le spesa di 

servizio, traendo quindi vantaggio in termini di aumento di voli sulla struttura stessa. 

Questo elemento rappresenta uno dei punti chiave del fenomeno di vettori a basso costo nati 

e cresciuti negli ultimi anni in tutta Europa, che ha completamente rivoluzionato il settore 

del trasporto aereo e sta crescendo a livelli esponenziali di anno in anno. 

 

Nonostante vi sia una continua “Guerra alle tariffe” a livello europeo e nazionale in 

particolare, l’Italia detiene una media piuttosto bassa in termini di costi rispetto alla 
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tariffazione vigente in dell’Europa e Stati Uniti. Tenendo infatti separati i servizi di 

handling aeroportuale, la sommatoria di tasse aeroportuali, di decollo, di sosta e di security 

sono al di sotto della media Europea . 

Si noti come, anche a livello nazionale, vi siano differenze in termini monetari a seconda 

degli aeroporti che si scelgono per il traffico di origine e destinazione. L’aeroporto di 

Venezia Marco Polo ad esempio risulta detenere il primato di tariffa più alta (6,87 euro a 

passeggero) di tassa d’imbarco; questo elemento incide inevitabilmente nel momento in cui 

un vettore si trova a valutare l’ipotesi di effettuare un nuovo collegamento su un aeroporto.  

 

 

1.8 L’assegnazione degli slots 

 

 

In considerazione dell’affacciarsi sul mercato di nuovi vettori e di traffico aereo in continuo 

aumento, negli ultimi anni cresce sempre di più la necessità di regolamentare l’accesso agli 

aeroporti sempre più congestionati. Vi sono due strumenti che si utilizzano per 

regolamentare il traffico degli aeromobili in circolazione e la possibilità di atterrare negli 

aeroporti di destinazione:  l’assegnazione degli slots aerei e delle bande orarie negli 

aeroporti.  

L'Assoclearance, Associazione italiana gestione clearance e slot, è l’ente designato ex 

articolo 1 del D.M. del 4 agosto 1997, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario 

n. 95/93, del coordinamento nell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani; 

clearence è una terminologia molto diffusa in ambiente aeronautico per definire 

l'autorizzazione, intesa in senso tecnico ed amministrativo di effettuare un movimento 

(decollo o atterraggio) nell'orario indicato con il permetto accordato dallo Stato25. 

Gli slot rappresentano quindi uno spazio di tempo concesso all’aeromobile per partire o 

arrivare in un aeroporto generalmente congestionato. Si tratta a tutti gli effetti di un diritto 

spazio-temporale all’utilizzo di un’infrastruttura offerta dall’ente di gestione aeroportuale. 

Gli slot sono di due tipi: quelli aeroportuali (basati sulla banda oraria) e slot dello spazio 

aereo (detti slot ATC), gestiti in tempo reale e basati sull’effettivo utilizzo da parte del 

singolo aeromobile che la richiede; essi sono legati al principio del “first come and first 

served”, e sono strettamente connessi alla destinazione ed alla rotta dell’aeroplano. 

Se consideriamo la gestione del traffico aereo in un regime rigidamente regolato come 

quello antecedente alla liberalizzazione del settore, ci si rende conto di come non si ponesse 

nemmeno il problema di assegnare determinate “finestre” di orari per il movimento degli 

aeromobili; se i voli nazionali erano in concessione esclusiva ai vettori titolari della licenza 

al volo di linea, per i voli tra Stati diversi la regolamentazione avveniva mediante accordi 

bilaterali; i vettori designati dallo Stato avevano il diritto/dovere di atterrare o decollare 

negli aeroporti scelti dallo Stato ed alle frequenze concordate.   

I voli charter, quelli cioè non regolati da uno schedulato prefissato come invece quelli di 

linea, operavano anch’essi previa concessione statale, e con l’autorizzazione al diritto di 

movimento veniva automaticamente assegnato anche l’orario. 

                                                 
25 Definizione del Dizionario Aeronautico redatto da F. Fucci, ed 1968. 
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Si comprende quindi come l’assegnazione di una banda oraria abbia avuto fino a quel 

momento carattere meramente tecnico che per logica veniva gestito dagli operatori stessi. 

Infatti i vettori, che nel caso Italiano di fatto si traduceva in quello di bandiera Alitalia, si 

riunivano periodicamente in conferenze organizzate dalla IATA26 (due volte all’anno), 

definendo ed aggiornando regole di distribuzione e priorità27.  

Nel corso di questi incontri semestrali si consideravano le capacità disponibili di ogni 

singolo aeroporto ed i vettori attualmente operanti sullo scalo che già occupavano 

determinati slot; veniva quindi stillata una classifica degli aeroporti  in base al livello di 

disponibilità a concedere ulteriori finestre di passaggio, ed in base a tali informazioni si 

programmavano i voli della stagione successiva.  

In pratica quindi, essendo i vettori stessi di proprietà statale, essi svolgevano, per conto 

dello stesso, l’attività tecnica della fissazione degli orari, che poi veniva formalmente 

approvata dallo Stato.  

La svolta nell’assegnazione rigida degli slot si ha già a partire dagli anni ’80, quando la 

Commissione promuove una politica comune in materia di trasporto aereo. Già con 

l’adozione del I pacchetto del 1987 vi sono concessioni su accordi per la ripartizione di 

bande orarie per servizi aerei tra aeroporti della Comunità (Reg. 2671/88 art.1); all’interno 

del regolamento, vengono poi esplicitate alcune condizioni particolari di più libera 

concezione in materia di assegnazione delle bande orarie; di particolare interesse l’art 5 

prevede:  

 

� l’apertura a tutti i vettori della facoltà di partecipare alle consultazioni per la 

ripartizione degli slot;  

� l’assenza di regole di priorità legate a fattori quali nazionalità o categoria di servizio 

dei vettori per la concessione degli slot; 

� la considerazione delle leggi di priorità che tenessero conto dei vincoli e delle regole 

prefissate dalle autorità e degli eventuali “diritti acquisiti” del vettore sugli slot nel 

corso della stagione precedente;  

� il divieto di discriminazione (nell’art. 5 l’affermazione di tali norme); 

 

Altra novità era la considerazione dei vettori nuovi entranti, che avevano diritto alla 

precedenza di assegnazione di almeno il 50% degli slot nuovi od inutilizzati, limitando tale 

possibilità a 4 voli giornalieri per vettore. Viene considerato “new entrant” il vettore che 

non possiede più di tre slot sull’aeroporto e ne chiede  ulteriori per servire voli di linea 

intercomunitari oppure che non possiede più del 30% di slot detenuti da tutti i vettori su 

quel aeroporto e vuole esercitare una nuova linea intracomunitaria sulla quale non operino 

più di altri 2 vettori. Tale procedura poteva venir inoltre considerata solo nel caso in cui il 

vettore non potesse ottenere, in base alla normale assegnazione, slot supplementari a meno 

di tre ore dagli orari richiesti. 

Col terzo pacchetto28 si elimina sostanzialmente la distinzione tra voli nazionali ed 

internazionali all’interno della Comunità e viene adottato il già citato regolamento CEE 

                                                 
26 L'associazione internazionale dei vettori di linea. 
27 Bellan P.G., L'assegnazione degli slot aeroportuali: problematiche giuridiche, in L’attività del 
trasporto aereo dopo la liberalizzazione del cabotaggio, atti del convegno, Modena, 4 aprile 1997, 
Milano, Giuffrè Ed., 1998. 
28 In particolare il Regolamento 2408/92. 
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95/93 con il quale si fissano le regole comuni per l’assegnazione degli slot negli aeroporti 

della Comunità. Lo spirito guida è quello di contenere il divario tra crescente traffico e 

capacità aeroportuale, oltre alle problematiche di corretta gestione di concorrenza sulle rotte 

e sui collegamenti regionali. A livello pratico rimangono sostanzialmente inalterate le 

regole già precedentemente adottate, ma si ridefinisce il new entrant. La grossa novità è 

applicata alla disciplina stessa dell’allocation, che viene rivista con l’interesse di 

uniformare le regole fino ad ora introdotte e togliere il potere fino ad allora esercitato da 

entità statale e vettore designato. 

 

 

1.8.1 I livelli di attività aeroportuale 

 

 

Mentre gli aeroporti continuano ad aumentare la pressione sulla propria capacità per 

massimizzare il loro potenziale, l’industria aeronautica deve confrontarsi con le 

problematiche di congestione delle infrastrutture e trovare la soluzione utile a minimizzare 

questo impatto. Per questo sono stati introdotti tre livelli di attività aeroportuale, utili a 

classificare tutte le infrastrutture presenti nel mondo ed assoggettarle a regole dipendenti dal 

livello di congestione rilevato.  

Il livello 1 corrisponde al gruppo di aeroporti che possiedono un’adeguata capacità ad 

incontrare la domanda dell’utenza; e sono quindi non coordinati; i movimenti all’interno 

della struttura vengono quindi decisi e attraverso accordi tra il vettore aereo, la società di 

handling e l’infrastruttura29. 

 

Figura 2 - Aeroporto non coordinato 

 
Fonte: IATA, Worldwide Scheduling Guidelines 

 

Il livello 2 include aeroporti dove la domanda di utilizzo da parte dei vettori aerei è quasi 

coincidente con l’effettiva capacità dell’infrastruttura, è viene quindi richiesto un livello di 

coordinamento più formale affinché non si verifichi il superamento della capacità stessa. 

Questi aeroporti vengono definiti “ad orario facilitato”, ed una figura intermedia verifica gli 

accordi tra aerolinee ed aeroporto al fine di ottimizzare lo schedulato ed evitare possibili 

congestioni. Non vi sono slots applicati a questo livello e nemmeno diritti storici30  

 

 

                                                 
29 IATA, International Air Transport Association, Worldwide Scheduling Guidelines, effective december 
2007, 15th Edition, Montreal – Geneva, 2007. 
30 Diritto dei vettori a richiedere, per la stagione successiva, l’intera serie di slots ottenuti ed utilizzati, nel 
rispetto della regola dell’80% (diritti storici di precedenza acquisiti). 
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Figura 3 - Aeroporto ad orario facilitato 

 
Fonte: IATA, Worldwide Scheduling Guidelines 

 

L’aeroporto coordinato, incluso nel livello 3 della classificazione IATA, possiede 

caratteristiche di domanda eccedente rispetto alla propria capacità durante determinati 

periodi od orari, e risulta improponibile risolvere tali situazioni attraverso la volontaria 

cooperazione tra vettori e struttura nel breve periodo. In questo scenario l’ausilio di 

procedure formali da parte di un coordinatore è indispensabile ad ottenere uno schedulato 

che possa reggere ai livelli di congestione proposti. 

In questo caso le aerolinee devono essere soggette ad uno slot da parte del preposto 

coordinatore, ed insistono i diritti storici di utilizzo dell’infrastruttura per determinati orari 

giornalieri come esplicitato nel capitolo precedente. 

 

Figura 4 - Aeroporto coordinato 

 
Fonte: IATA, Worldwide Scheduling Guidelines 

 

In Italia il coordinatore aeroportuale è l’Assoclearance, associazione preposta dallo Stato 

Italiano31, che detta “norme comuni per l'assegnazione di bande orari negli aeroporti 

coordinati”. Il Ministro dei Trasporti32 ha affidato ad Assoclearance la responsabilità della 

gestione delle bande orarie (slots) sugli aeroporti Italiani, designando come coordinati quelli 

di Bergamo, Cagliari, Catania, Firenze, Milano:Linate e Malpensa, Napoli, Palermo, Roma 

Ciampino e Fiumicino, Torino, Venezia e solo per la stagione estiva Lampedusa e 

Pantelleria; per questi, l’assegnazione preventiva dello slots da parte di Assoclearance è 

indispensabile. Gli scali di Bologna e Pisa sono invece inclusi nella lista di secondo livello 

ad orari facilitati, per i quali il Coordinatore ha soltanto la funzione di facilitare la 

programmazione tenendo conto della capacità disponibile. 

Questa classificazione incide nella fase di attivazione di un nuovo collegamento per un 

vettore aereo, e rappresenta un vincolo non di poco conto nella possibilità effettiva di 

attuare una rotta di collegamento su una determinata coppia di scali. 

 

                                                 
31 all’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 4 del regolamento europeo 95/93 del 18 gennaio 1993 e 
successive modifiche. 
32 con il proprio Decreto n. 44/T del 4 luglio 1997, in applicazione di quanto stabilito a livello 
comunitario dal Regolamento CEE 95/93. 
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Capitolo 2 Il MERCATO AERONAUTICO 

 

 

2.1 La situazione del mercato mondiale 

 

 

Riguardo l’analisi del traffico passeggeri a livello mondiale, sussistono due mercati 

sostanzialmente suddivisi tra corto e medio raggio, soprattutto incluso nell’area europea, 

con crescite costanti che per il 2007 si assestano all’8%. L’altro comparto riguarda i voli di 

lungo raggio operativi nelle aree del Nord America ed Australia, con ricavi misurati per 

chilometro effettuato33 (revenue per Km, RPK) decrescenti dal 2004, ma comunque positivi 

del 5% (fig. 5).  

 

 

Figura 5 - Andamento RPK delle diverse aree di mercato, 2000 – 2007 

 
Fonte: IATA, State of Industry, May 2007 

 

 

 

Anche in considerazione dei load factor, gli aumenti sono costanti in termini generali, 

stimati attorno al 76,5% per il 2006,  ma osservano variazioni negative nei mercati del Nord 

America e Medio Oriente (figura 6).  

 

 
 

                                                 
33 L’indice “RPK” è il prodotto tra il numero di passeggeri e i chilometri effettivamente volati da ciascun 
passeggero. 
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Figura 6 - Load factor mondiale, 2006 

 
Fonte: IATA, State of Industry, May 2007 

 

 

Figura 7 - Profitti netti dei vettori per area geografica, 2006 

 
1) Inclusi i costi di ristrutturazione del settore Americano pari a 7,2 miliardi di Euro (c.a. 9 

miliardi di $) 2) dati basati su stime IATA elaborate da AEA 

Fonte: IATA, State of Industry, May 2007 

 

 

Nonostante la percezione dell’esponenziale sviluppo che coinvolge il settore del trasporto 

aeronautico negli ultimi anni, in termini di aumento del traffico, nuovi vettori aerei entranti 

sul mercato e tariffe sempre più competitive, i dati relativi all’intero assetto globale del 

territorio relativi all’industria aeronautica registra nel suo complesso un decremento nei 

profitti rispetto l’anno precedente, che si attesta sullo 0,4% in meno rispetto al 200534. Tale 

quadro, che contrasta rispetto alla situazione europea delineatasi negli ultimi anni, è 

giustificato dal calo di profitti stimati per il mercato del nord americano attestato al -4,5% 

(figura 7), in parte dovuto ai costi sostenuti per la ristrutturazione del comparto aereo,  ed a 

                                                 
34 Fonte IATA, elaborati dall'AEA, 2006. 
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quello del continente africano, con perdite di pochi decimi di punto rispetto allo zero (-

0,2%). L’Europa infatti risulta la capofila, con profitti netti attestati al 2% , seguita dall’area 

asiatica del pacifico con guadagni percentuali dell’1,5%, ed i mercati del Medio Oriente ed 

America Latina anch’essi in attivo (0,4%).  

Nel complesso tutti gli indicatori si attestano su valori positivi, che permettono ai margini di 

profitto di assumere valori positivi e tendenti alla crescita, ma ancora insufficienti per i 

margini necessari ad un vettore. Dal punto di vista finanziario infatti le rendite complessive 

arrivano al 7,3%, rispetto ai costi, anch’essi tendenti al rialzo, che si stimano attorno al 

6,1%; Sotto il profilo operativo anche l’aumento del traffico si stima alla stessa percentuale 

leggermente al di sopra del 6%, ma la capacità complessiva cresce a ritmi inferiori, stimati 

al 4,6%35 (figura 8). 

 

Figura 8 - Margini operativi dei vettori, 2000-2007 

 
Fonte: IATA, State of Industry, May 2007 

 

 

Tutti i rapporti annuali redatti da enti ed associazioni  confermano infatti come negli ultimi 

anni vi sia un costante aumento della domanda di trasporto aereo, con tassi di crescita più 

elevati rispetto a quelli del prodotto interno. E’ interessante osservare come la crescita in 

termini di capacità spesso supera la soglia di domanda e questo tende a causare perdite in 

termini di profitto per i vettori aerei.  

Risulta quindi di particolare importanza analizzare con attenzione la domanda e 

conseguentemente pianificare la politica di sviluppo di una rotta aerea in termini di 

dimensionamento, scelta degli aeromobili e numero di connessioni per unità di tempo. 

Complessivamente dal 1980 (salvo gli anni di crisi della Guerra del Golfo, 1991 e gli 

attacchi terroristici del 2001), l’economia europea è cresciuta con un andamento medio 

annuale del 2%; parallelamente la crescita della domanda di trasporto aereo ha subito 

incrementi annuali che superano il doppio della percentuale (5%). 

Per spiegare in termini economici tale fenomeno è opportuno scindere la domanda come 

prodotto di due fattori distinti: la cosiddetta “domanda implicita” derivante da fattori esterni 

quali l’aumento della popolazione, il reddito, le attività commerciali ed i cambi di tendenza 

                                                 
35 Fonte AEA, State of Industry, 2007. 
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e quella definita come “domanda indotta”, calcolata come differenza tra la domanda 

implicita e le differenze di crescita ottenute confrontando la crescita nel corso degli anni.  

Uno studio del BCG36  stima che la domanda implicita di voli lungo raggio arriva a superare 

il PIL con una percentuale attestata al 1.5 – 2% massimo, ben lontano dai dati globali 

attestanti il 5%. Questo per il fatto che questa domanda è strettamente interrelata con il 

prodotto interno lordo pro - capite.  

Quando un vettore aereo decide di espandere la propria capacità in termini di posti 

disponibili per unità di tempo, anche se non vi è effettiva richiesta, stimola la crescita della 

domanda indotta; si tratta di un offerta aggiuntiva di posti addizionali che va al di là della 

naturale richiesta di trasporto; questi posti aggiuntivi non seguiranno la normale tariffa a 

prezzo regolare proprio perché non vi è effettiva domanda per essi. I vettori quindi decidono 

di abbassare il prezzo per questi extra posti piuttosto che lasciarli vuoti, e questa politica 

induce ad un incremento artificiale della domanda che induce a far viaggiare di più e più 

utenti senza effettiva necessità. Di contro questo processo indotto contribuisce ad 

incrementare il problema di sovra capacità di offerta ed accelera i trend di declino in termini 

di resa produttiva. 

Infatti, proporzionalmente alla crescita di capacità e traffico rilevata negli ultimi anni 

rispetto al PIL si assiste ad un processo di decremento in termini di resa produttiva per le 

stesse compagnie aeree che hanno attuato tale linea politica. In particolare, più è marcata la 

differenza tra crescita di domanda e crescita di PIL, maggiore è la diminuzione in termini di 

resa. 

 

 

2.2 La situazione del mercato europeo 

 

 

Secondo i dati riferiti al solo continente europeo nel 2005 complessivamente il mercato del 

trasporto aereo sta attraversando un periodo di stabilità, con un livello di crescita RPK che 

si attesta al 6.3%37.  

Tra tutti i settori legati alla mobilità quello del trasporto aereo fa registrare i più alti tassi di 

crescita. Gli esperti si attendono una crescita annuale del trasporto passeggeri di circa il 

5%. Queste cifre farebbero prevedere un incremento pari al doppio dei voli passeggeri entro 

i prossimi 15 anni. Le stime redatte dalla Boeing prevedono che nei prossimi 20 anni 

verranno prodotti circa 26.000 aeroplani per il trasporto passeggeri ed il trasporto merci, e 

solo il 25% andrà a sostituire gli aeromobili dismessi, mentre il 75%  sarà destinato 

all'ampliamento della flotta aerea. La crescita annuale è in stretta relazione al tasso di 

sviluppo economico di una regione.  

Per quanto riguarda il segmento low cost, l'offerta di voli a basso costo rappresenta oggi una 

tendenza piuttosto recente che ha portato ad una  rivoluzione nel mercato del trasporto 

aereo. Con un costo compreso tra 20 e 50 euro/dollari per un volo di 1.500 – 2.500 km, un 

numero sempre crescente di utenti sceglie il low cost come risposta di mobilità. Tale 

                                                 
36 The Boston Consulting Group, Understanding the Demand for Air Travel: How to Compete More 

Effectively,  Focus, giugno 2006. 
37 AEA (Association of European Airlines), Yearbook 2006. 
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tendenza è destinata ad ulteriore crescita, ed i vettori aerei trovano costante impegno 

nell'espansione delle proprie flotte38. 

A tal riguardo è opportuno evidenziare come nonostante la realizzazione di alcuni aeroplani 

di grandi dimensioni quale, ad esempio, l'Airbus 380 riscuota vasta eco su tutti i media, vi 

sia una politica di sviluppo parallela, su piccola-media scala, operata prevalentemente da 

queste compagnie di corto-medio raggio, che secondo le previsioni sarà protagonista 

incontrastata nel mercato del trasporto aereo fino al 2025. Circa il 60% dell'intera flotta 

mondiale infatti potrebbe essere costituita da aeromobili a corridoio unico mentre solo il 4% 

sarà composto da 747 o velivoli di maggiori dimensioni. Solo per completezza informativa, 

la politica oggi adottata da queste compagnie regionali prevede l’utilizzo di aeromobili che 

permettono un buon rapporto di dimensione/costo tale da rendersi competitivi in termini di 

tariffe, puntando su nuove rotte di nicchia con piccoli jet capaci di bassi consumi in 

rapporto al numero di passeggeri trasportati; un buon esempio è la compagnia MyAir, che 

di recente ha acquisito una flotta di CRJ900, regional jet da 90 posti, impiegati in nuove 

rotte su aeroporti minori di diverse città francesi e dell’est europeo. 

Uno sguardo alle stime AEA riguardanti il settore low cost evidenziano come vi sia un 

incremento di capacità (in termini di posto a sedere/settimana) del 20% rispetto al 2005. 

L’Europa centrale continua ad attrarre le compagnie aeree verso un potenziamento dei 

servizi e delle rotte, ed anche il mercato verso l’area dell’est europeo rappresenta un 

appetibile bacino di utenza soprattutto di origine ancora poco sviluppato.  

Sulla scena Europea, il low cost detiene oggi ben il 18.4% del mercato, e grossa parte delle 

rotte viene oggi servita dalla prima compagnia low cost  europea Ryanair. EasyJet detiene il 

26% del mercato seguita da AerLyngus, mentre la rimanente fetta del 37% viene spartita tra 

i rimanenti vettori operanti. 

 

Figura 9 - Suddivisione del mercato europeo tra i vettori aerei 

Low cost; 

18.4%

Vettori 

AEA; 
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vettori; 

25.9%

 
Fonte: Elaborazione su dati AEA, Yearbook 2006 

 

 

 

 

 

                                                 
38 ECATS & ACCENT, Traffico aereo e clima - L'aumento del traffico aereo mondiale, articolo No 9, 
luglio 2006. 
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Figura 10 - Suddivisione del mercato europeo tra i vettori low cost 
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Fonte: Elaborazione su dati AEA, Yearbook 2006 

 

 

2.2.1 L'evoluzione del trasporto intracomunitario 

 

 

Il settore del mercato aeronautico maggiormente coinvolto dal processo di liberalizzazione 

in atto dall’aprile 1997 riguarda prevalentemente quello dei voli intracomunitari. Il numero 

di passeggeri trasportati è cresciuto notevolmente, come evidenziano i dati riportati nella 

tabella e nel grafico successivo. In Italia in particolare, la percentuale di crescita calcolata 

fino ai dati disponibili del 2005 è stimata nell'ordine del 111%, cifra assolutamente elevata 

anche in confronto al resto dei paesi europei. Anche l'Irlanda, a cui si attribuisce la nascita 

ed il primato del mercato low cost, ed il Regno Unito, altro esempio di cui si tiene conto 

quando si effettuano studi sulle nuove dinamiche del mercato aereo, si avvicina al nostro 

paese in termini di evoluzione crescente del numero di passeggeri acquisiti nel corso dello 

stesso intervallo temporale.  

 

 
Tabella 4 - Evoluzione del trasporto passeggeri intra - UE, 1999 - 2005 

Paesi 1997 2001 2005 % 05/01 % 05/97

Regno Unito 66.181.069 87.893.652 116.438.409 32,48 75,94

Spagna 52.861.774 71.750.049 89.483.333 24,72 69,28

Germania 45.265.870 53.786.814 73.904.012 37,40 63,27

Italia 21.810.813 26.222.478 46.152.045 76 111,60

Francia 26.905.105 33.432.736 42.994.517 28,60 59,80

Paesi Bassi 17.235.729 22.592.520 26.173.028 15,85 51,85

Irlanda 10.547.064 14.478.094 21.023.482 45,21 99,33

Fonte: Elaborazione dati Eurostat  
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Figura 11 - Evoluzione trasporto passeggeri intra - UE, 1997 - 2005 

 
Fonte: Elaborazioni dati Eurostat 

 

 

Globalmente, tutti i maggiori paesi hanno conosciuto una crescita superiore al 50 per cento, 

nonostante diversi shock esterni negativi quali l’11 Settembre e la crisi dovuta alla SARS. 

Tale crescita, è principale conseguenza dell’entrata sul mercato di nuovi operatori aerei  low 

cost (LCC), che non avendo ancora le concessioni per poter entrare in ambito 

intercontinentale, non hanno permesso di ricreare lo stesso panorama anche per tale 

mercato39.  

Nonostante ciò, l’Unione Europea prosegue nelle trattative per nuovi accordi bilaterali nelle 

aree del Mediterraneo ed Est Europeo; a tal proposito va citato l'accordo tra la Comunità 

europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei40 e la sottoscrizione 

della Romania e Bulgaria alla sottoscrizione dell’accordo “open sky” per il libero spazio 

aereo comune europeo. 

 

Effettuando una valutazione sul numero di passeggeri trasportati rispetto alla popolazione 

dell’area geografica a cui si fa riferimento, è possibile conoscere l’importanza che il 

trasporto aereo detiene nei diversi stati europei. Da questo studio si possono definire quattro 

tipologie di mercato distinte secondo il livello di sviluppo raggiunto. I mercati fortemente 

sviluppati sono quelli in cui l’evoluzione è stata precoce rispetto agli altri paesi europei, e 

comprendono quindi l’Irlanda e Gran Bretagna, oppure aree capaci di attrarre notevoli flussi 

turistici come la Spagna. L’Irlanda in particolare detiene il primato con più di sei voli per 

persona effettuati in una anno, proprio per la propria conformazione geografica insulare ed 

il fatto di essere il primo paese ad aver accolto i propositi di liberalizzazione.  

Alla categoria di mercato mediamente sviluppato appartengono paesi come la Grecia e 

l’Olanda, mentre l’Italia e la Francia sono considerati a sviluppo contenuto. Tutta l’area 

dell’Est Europa rappresenta un mercato da sviluppare. L’Italia soffre del ritardo in cui  è 

                                                 
39 A partire dal 30 Marzo 2008, la situazione cambierà radicalmente grazie all’accordo raggiunto il 30 
Aprile 2007 tra Stati Uniti ed Europa. Si veda a tal riguardo “EU/US First - Stage Air Transport 

Agreement”  nel capitolo “Gli accordi internazionali (USA/Europa)”. 
40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 29.12.2006. 
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partito il processo di liberalizzazione, oltre alla presenza di un vettore di bandiera debole sul 

mercato internazionale. 

 

 

Figura 12 - Indice delle liberalizzazioni, 2007 

 
Fonte: Giurcin A., Trasporto aereo 

 

 

2.3 Struttura e competizione nell’industria aeronautica europea 

 

 

Senza dubbio gli effetti della liberalizzazione si sono manifestati sul mercato in modo 

evidente attraverso l’emergere del nuovo settore di operatori low cost; vi sono tuttavia 

aspetti del mercato che si sono mantenuti inalterati, come accade per determinati monopoli 

e duopoli su alcuni collegamenti. Buona parte delle rotte europee sono infatti ancora servite 

da un unico vettore oppure sono spartite tra due contendenti, ed è più interessante osservare 

che se tra il 1992 ed il 1996 il numero di duopoli tende a diminuire dal 40 al 30%, le rotte 

monopolizzate crescono dal 56% fino ad arrivare al 64%41, dato che rivela come sia in 

aumento la polarizzazione di determinate rotte sotto un unico vettore.  Sebbene si 

riscontrino queste tendenze sul mercato, rimane indiscutibile che il nuovo panorama low 

cost abbia fondamentalmente messo in crisi le organizzazioni monopolistiche esistenti, 

riducendo in poco tempo il numero complessivo delle rotte attuate in regime esclusivo. 

Sommariamente, dalle stime del 1992, che vedevano il 90% delle rotte gestite da un solo 

operatore, nel 1997 la percentuale è scesa all’81%. Anche sul panorama infraeuropeo, il 

96% rilevato a Dicembre 1992 arriva a poco più del 73% nel 2000. Parallelamente, il 

traffico aereo ha subito una crescita media annuale attorno al 5%, particolarmente 

sviluppato nell’area del Regno Unito rispetto al resto d’Europa.  

Le dinamiche competitive derivate dalla liberalizzazione del mercato aereo, assieme con il 

fenomeno delle alleanze hanno trasformato pesantemente il panorama; le più grosse ed 

affermate compagnie aeree, soprattutto quelle di bandiera, risultano le maggiormente 

colpite da questo nuovo assetto. Molte di queste sono state costrette ad attuare una 

                                                 
41 Uittenbogaart, 1997.  
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ristrutturazione interna , spesso mediante aiuti provenienti dallo Stato. Molte altre hanno 

invece considerato le alleanze strategiche, spesso con un numero di partner internazionali.  

La pressione competitiva ha inoltre determinato una certa pressione sulle tariffe, 

permettendo all’utenza di fruire di ampia scelta disponibile. I dati forniti dalla commissione 

Europea relativi al 1999, affermano che nel momento in cui viene introdotta una forma 

competitiva all’interno di un collegamento, mediamente l’utenza ne guadagna attraverso 

una riduzione tariffaria del 10-14%, in dipendenza della tipologia di rotta; generalmente si 

nota che i costi scendono maggiormente qualora vi siano competitori low cost operativi in 

quelle determinate tratte. Vi sono ulteriori dati interessanti relativi all’impatto provocato 

dalla liberalizzazione sul mercato: tra il 1992 ed il 1998 il numero totale di vettori di linea 

operativi in Europa è salito da 132 a 164; la dinamicità che caratterizza il mercato è altresì 

comprovata dall’entrata ed uscita di diversi operatori, che hanno mantenuto la propria 

posizione, sono nati a seguito dei cambiamenti in atto sulla scena dopo i primi anni ’90 ed i 

fallimenti degli stessi attuati attraverso l’uscita del mercato o l’incorporamento ad altre 

realtà presenti. Tale andamento è comprovato dal grafico di seguito riportato, in atto già 

prima del completamento del processo di liberalizzazione concluso nel 1997.  

 

 

Figura 13 - Movimento dei vettori nel mercato europeo 

 
Fonte: OAG e Commissione Europea, 1999 

 

I dati rivelano che delle 139 aerolinee nate sulla scia del percorso di liberalizzazione 

riassumibile tra il 1995 e 1999, ben 102 dichiararono bancarotta o divennero parte di altri 

vettori più forti42. Questo indice di fallimenti che si attesta attorno al 70% risulta essere 

ampiamente al di sopra la media delle nascite avvenute nel contesto europeo, caratterizzato 

da un assetto industriale ben consolidato, caratterizzato fino a qualche anno prima da tassi 

relativamente bassi di attività di nuova entrata. Risulta altresì significativo osservare che gli 

effetti della deregolamentazione negli Stati Uniti sono stati, sotto questo aspetto particolare, 

piuttosto dissimili a quelli riscontrati in ambito europeo; il consolidamento dell’assetto 

aeronautico non venne definitivamente attuato prima di sette anni di distanza dalla nuova 

                                                 
42 Fonte dati Lawton  T.C, 2002. 
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regolamentazione. Per il resto possiamo osservare una certa similarità di effetti, riscontrabili 

principalmente nel fatto che pochi dei nuovi operatori riuscirono a sopravvivere in regime 

di indipendenza all’interno del mercato, ad indicare che, con tutta probabilità, nel nuovo 

contesto creatosi nel vecchio continente, il consolidamento del nuovo assetto non sia ancora 

completato. Alla fine degli anni ’90 infatti, il numero totale dei vettori operativi nel 

trasporto passeggeri esistenti in Europa arrivava a toccare le 137 unità43, numero 

insostenibile per la struttura del mercato. Altro dato su cui riflettere riguarda la crescita di 

oltre il 30% dei vettori che operano in rotte tra Stati UE a partire dal 1992, altro segno 

evidente dell’impatto deregolamentare avvenuto sull’intera struttura del mercato 

aeronautico.  

 

 

2.3.1 Vettori aerei tradizionali: risultati operativi a seguito della deregulation 

 

 

Comunque ed ovunque si osservi il mercato aereo, l’intero assetto mondiale ha subito 

profonde modifiche a seguito del processo di liberalizzazione in atto negli anni ’90 in tutto 

il mondo. Le grandi compagnie globali come Air France, Lufthansa Swissair o British 

Airways hanno attuato tentativi di adeguamento al nuovo mercato attraverso ristrutturazioni 

interne, rebranding44 e ponendosi focus diversi in modo da riattivare i propri profitti ed 

accrescere il valore sul mercato; un’altra politica di adeguamento particolarmente diffusa 

riguarda l’entrata nelle reti di alleanze globali, cosa fatta da quasi tutti i vettori di bandiera.  

Accanto a queste figure già esistenti sul mercato, si affiancarono nuovi operatori che 

agirono con  performance peculiari che destabilizzarono l’intero comparto economico in 

ambito aereonautico civile. Per quanto riguarda i risultati operativi raggiunti dai maggiori 

vettori presenti in Europa, è stato possibile ricercare i dati statistici su costi e profitti 

attraverso gli anni ed eseguire un grafico sull’andamento temporale del mercato europeo. A 

fine anni ’90 osserviamo un calo generale del load factor45 complessivo, un rendimento 

percentuale (yield) pesantemente negativo ma con costi unitari sostenuti scesi nel 

complesso. I dati aggiornati agli ultimi anni rilevati dall’AEA46 forniscono un quadro 

completamente diverso dalle rilevazioni precedentemente eseguite, sia per quanto concerne 

il traffico passeggeri, complessivamente aumentato per tutti i mercati a partire dal 2003, sia 

per il load factor in costante miglioramento per il terzo anno consecutivo. 

                                                 
43 Fonte dati AEA, 2000. 
44 Il termine “rebranding” rappresenta il processo nella quale un prodotto od un servizio si sviluppano 
attraverso l’affiliazione in un'altra compagnia o con marchio diverso, ma in ogni caso distribuita sotto 
forma di diversa identità. Questo porta un cambiamento radicale del marchio utilizzato fino a quel 
momento, con il coinvolgimento dell'immagine e delle strategie di marketing del vettore stesso. 
Solitamente è il risultato di un riposizionamento del marchio e della compagnia che lo possiede, ma  può 
anche rappresentare cambiamenti societari superficiali. Il processo può essere applicato sia a nuovi 
prodotti, che a quelli in fase di realizzazione o già maturi, ed effettuato sia attraverso una pianificazione 
studiata a priori, come risultato di una deliberata volontà di cambio strategico, oppure nascere da una 
dinamica  non pianificata per esempio in reazione a cambiamenti sul mercato. Spesso, il rebranding è 
necessario quando un vettore ne assorbe un altro, acquisendone anche i servizi e le rotte da esso 
effettuate. 
45 Coefficiente di riempimento dei posti; si veda par. 2.4.2 e glossario. 
46 AEA, Yearbook 2007. 
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Figura 14 - Traffico complessivo dei mercati mondiali 

 
Fonte: AEA, Yearbook, 2007 

 

Figura 15 - Load factor passeggeri AEA 

 
Fonte: AEA, Yearbook, 2007 

 

Figura 16 - Margini operativi dei vettori AEA 

 
Fonte: AEA, Yearbook, 2007 
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Si sottolinea come il mercato dell’Est si sia aperto ai vettori europei, che sempre più si sono 

spinti in attività di esplorazione verso nuovi mercati. Questo ha contribuito a stimolare 

complessivamente nuovo traffico e permettere ai margini operativi di crescere 

gradualmente. 

 

 

2.4 I cambiamenti del mercato aereonautico dopo la deregolamentazione 

 

 

L’industria aeronautica si suddivide principalmente in due distinti segmenti di mercato, 

quello cioè che serve passeggeri di tipo business e quello dedicato al trasporto di clientela 

prettamente leisure. La distinzione deriva dal fatto che le due tipologie di utenza richiedono 

differenti servizi, perché mossi da bisogni e priorità completamente differenti. Per un 

viaggiatore d’affari, diventa particolarmente importante il concetto di tempo, che equivale 

ad un guadagno: massimizzare quindi il tempo lavorativo giornaliero, essere puntuale a 

riunioni ed incontri sono nelle priorità del lavoratore. In più, risulta appagante riuscire a 

guadagnare tempo libero grazie a collegamenti aerei ben consoni alle proprie necessità, 

specie di sera e durante i fine settimana. Le frequenze a disposizione quindi devono essere 

piuttosto elevate e ben schedulate, con diverse possibilità di scelta delle connessioni e tempi 

di check-in ridotti ed ottimizzati.  

Il passeggero che vola essenzialmente per turismo fruisce del proprio tempo libero; ecco 

che la determinante non è più l’orario bensì la tariffa; il prezzo risulta essere di maggior 

importanza rispetto ai servizi di bordo ed alle comodità accessorie. Gli orari schedulati per 

partenze o arrivi non richiedono particolari disposizioni, e possono essere programmate con 

una certa elasticità; si preferisce quindi utilizzare le fasce non gradite al passeggero d’affari, 

quelle cioè definite in tarda serata o che prevedono ad esempio un night-stop di sabato.  

Accanto alla scelta dell’orario, vi sono una serie di servizi complementari che il vettore 

mette a disposizione e su cui deve effettuare le proprie valutazioni al fine di ottimizzare 

costi e qualità per l’utente; il catering per i due distinti mercati rappresenta una caratteristica 

essenziale che accomuna l’intera industria aeronautica mondiale. Molti vettori scelgono di 

avere lo stesso standard qualitativo per tutte le tipologie di utenza, ma generalmente il 

profitto di tale scelta lo si osserva solo per una determinata categoria; basti considerare che 

nonostante il cliente di categoria business rappresenti mediamente solo la quinta parte dei 

passeggeri di un normale volo di linea, esso generi metà delle entrate prodotte da quel volo, 

proprio per il prezzo della tariffa che lo stesso ha sostenuto, superiore di cinque volte circa 

quello pagato dalla classe economica47. Questo ristretto gruppo di utenza rappresenta un 

utile che permette a molti vettori tradizionali di sopravvivere ancora oggi sul mercato.  

Con la nascita del profitto basato sul low cost infatti, non poche sono state le perdite delle 

majors causato dall’importante flusso centrifugo di una grossa percentuale di traffico che si 

è riversata sui vettori proponenti tariffe e servizi di gran lunga più contenuti. La strategia 

messa in atto da questi vettori di nuova concezione è stata quella di focalizzare la propria 

attenzione sull’attrazione del mercato leisure, e più precisamente su utenti che volano nel 

tempo libero per fare visita ad amici e parenti lontani. Ryanair ad esempio attrae 

                                                 
47 Dato rilevato su The Economist, survey on travel and tourism, febbraio 2000. 
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prevalentemente questa tipologia passeggero, anche se le statistiche rilevano che una buona 

fetta di utenza sia rappresentata da uomini d’affari; questo perché generalmente, il 

passeggero business che sceglie il low cost è rappresentato da una categoria d’affari 

comunque attenta al costo del biglietto, generalmente perché sostiene a proprie spese i costi 

di trasporto per raggiungere la destinazione d’affari. In tal modo, questa tipologia d’utente 

entra a far parte di un segmento di mercato che ad oggi copre oltre i due terzi del totale, con 

numeri che stanno crescendo molto più velocemente rispetto a quelli relativi al 

trasferimento per ragioni d’affari. Questa crescita del tutto sbilanciata viene dimostrata 

anche dalle statistiche sul mercato, che rileva il 40% in più di passeggeri leisure rispetto a 

quelli classificati come business (McWhirter, 2000).  

Le rotte servite dai vettori a basso costo sono generalmente di nicchia, ovvero collegamenti 

poco frequenti, con bassa densità di traffico, marginalmente considerate dai competitori 

maggiori già esistenti sul mercato. Naturalmente, se da un lato la liberalizzazione ha 

permesso l’entrata di nuovi attori nell’esplorazione dei mercati, altrettanto vero è che solo 

pochi di essi si sono saputi difendere ed adeguare alle severe leggi del settore, e solo le 

cinque low cost ben note48 hanno realmente modificato le dinamiche del panorama aereo 

europeo.  

Sintetizzando per punti ciò che è avvenuto sul mercato aeronautico, dapprima negli Stati 

Uniti e successivamente anche riprodotto in Europa, si può delineare un ciclo competitivo 

che si propone attraverso cinque fasi sequenziali:  

Fase 1: la deregolamentazione offre l’opportunità a queste nuove compagnie aeree di 

entrare a far parte del mercato.  

Fase 2: Questi nuovi competitori risultano competitive per i vettori tradizionali attraverso la 

riduzione dei costi, la diminuzione delle tariffe ed anche dei servizi offerti. 

Fase 3: Segue quindi una fase di difesa da parte delle majors attraverso una vera e propria 

ristrutturazione interna, revisione dei costi ed, in qualche caso, anche modifica delle proprie 

strategie per riposizionarsi in assetto competitivo. 

Fase 4: Alla fase difensiva segue una reazione offensiva, traducibile nel tentativo di 

spingere fuori dal mercato le più deboli e nuove realtà ancora poco annidate e meno 

preparate a reagire, oppure nell’intrapresa di trattative per il loro assorbimento. 

Fase 5: La nuova struttura del mercato appare consolidata in una forma di bipolarismo, da 

un lato formata dalle grandi ed affermate linee aeree affiancate dalle nuove e piccole realtà 

acquisite, dall’altro lato le competitive realtà indipendenti strutturalmente minori ma 

dinamiche abbastanza da sovvertire il mercato ed acquisire volumi di traffico a ritmo 

crescente. 

Studi esistenti49 identificano tre differenti ruoli in cui si identificano le linee aeree 

all’interno del panorama commerciale del settore aeronautico civile: quello di apparire 

come gestori di una rete (network manager), quello di essere essenzialmente fornitori di 

alcuni servizi anche per altri vettori (service provider), oppure competitivi in termini di 

capacità (capacity provider). La prima categoria appartengono indiscutibilmente le grosse 

                                                 
48 Easyjet, Go, Buzz, Virgin Express, Debonair, rappresentano le prime compagnie aeree ad avere un peso 
considerevole sulle dinamiche del mercato aeronautico in ambito europeo. Si conti che su 100 aerolinee 
che nacquero alla fine degli anni ’90 solo sul continente europeo, 70 di esse cessarono la propria attività a 
seguito di fallimento societario o vennero assorbite da altri vettori. 
49 Studio condotto dai consulenti manageriali McKinsey & Co, Avmark Aviation Economist, Aprile 
1995. 
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majors presenti da tempo sul mercato, come Lufthansa o British Airways, per nominare 

vettori prettamente europei. Queste realtà hanno potuto negli anni creare diversi network 

continentali e d’oltreoceano, con il vantaggio di offrire un servizio di collegamenti frequenti 

e capillari ben distribuito su gran parte del territorio servito.  

La tedesca Lufthansa è anche una service provider, ossia strutturata in modo da effettuare 

determinati servizi, come quelli di manutenzione degli aeromobili, anche per flotte di altre 

compagnie aeree che lo richiedono. Anche in questo caso, appartengono a questa classe 

compagnie aeree più radicate e strutturate sul mercato, ed offrono esse stesse i servizi di 

assistenza per i nuovi vettori. Il terzo ruolo è l’unico a poter inglobare i vettori low fare, 

assieme a quella tipologia di operatori minori che servono collegamenti non inclusi nelle 

reti dei grandi network, connettendo gli aeroporti minori con quelli hub principali. Con 

l’affermarsi di questa nuova classe di operatori a basso costo, si è sentita l’esigenza di 

attuare una riclassificazione in cui poterli collocare, definendo così la posizione dei low cost 

all’interno dell’industria aeronautica e rispetto agli altri operatori. Ciò è utile ad evidenziare 

la loro posizione in termini di grandezza sul mercato stesso, poste tra gli operatori di piccola 

e media grandezza, giustapposti in modo da poter competere con entrambe le categorie.  

 

 

Figura 17 - Struttura del mercato aeronautico europeo 

 
Fonte: elaborazione su Robinson-Humphrey Company, 1997 

 

 

Lo schema sopra riportato si riferisce alla classificazione fondamentale del mercato 

aeronautico con l’aggiunta del modello low cost non presente prima della 

deregolamentazione. Accanto ai vettori di dimensioni maggiori, appartenenti ai due 

segmenti della rete globale, che include le cosiddette majors che coprono un vasto raggio 

territoriale globale, e quelle di dimensioni e traffico leggermente più contenuto, come 

l’esempio di Alitalia, troviamo le nuove low fare. Le compagnie aeree regionali si 

distinguono in primarie, se collegano centri importanti operando in aeroporti secondari, 

detti anche regionali, con aeromobili di capacità pari a 70 e 120 posti,  la categoria dei 

commuter comprende quelle realtà operative tra due aree regionali o tra una regione ed un 

centro importante con aeromobili di capacità tra i 19 e gli 80 posti. A completare il quadro 



 

48 
 

le compagnie charter, che acquistano sempre maggiori opportunità per cambiare la propria 

logica operativa grazie alle liberalizzazione in atto.  

 

 

2.4.1 Dal charter al low cost 

 

 

La liberalizzazione del mercato ha definito una serie di cambiamenti resi più facilmente 

attuabili grazie alla regolamentazione meno restrittiva sul mercato. Oltre alla proliferazione 

delle low cost, che rappresentano il fenomeno di risonanza maggiore, la mancanza di un 

regolamento che distingua le compagnie aeree che effettuano un servizio schedulato da 

quelle che definiamo compagnie charter hanno sensibilmente modificato la gestione dei 

voli di questi operatori.  

La differenza sostanziale che divide le due tipologie, che per altro operano in mercati 

distinti e sono strutturate mediante un’organizzazione completamente diversa, è data dal 

tipo di servizio offerto; il vettore di linea offre infatti una serie di voli predefiniti da orari e 

ripetitivi in un arco temporale (es. settimanale o giornaliero), laddove il charter vende il 

proprio servizio ad agenzie, che a richiesta definisce i voli da effettuarsi in stagioni ed orari 

particolari. 

E’ pratica recente quella di alcuni operatori charter di convertire alcuni dei voli a richiesta 

in veri e propri servizi schedulati, mettendo in vendita solo i posti all’utenza.  

Il terzo pacchetto della deregolamentazione del 1993 ha di fatto cancellato la distinzione tra 

i voli di linea e quelli non definiti da un orario, permettendo di schedulare anche i voli 

charter qualora necessario. Di fatto questa possibilità ha permesso a questi operatori di far 

parte di un mercato più ampio rispetto a quello concesso prima della deregulation, 

sviluppando servizi anche di linea su rotte ad alta densità di traffico e di corto raggio tra 

punti nodali (città-città). Nonostante questa possibilità fosse apparentemente allettante, 

molti vettori charter optarono per mantenere la propria posizione e non entrare in 

competizione con le compagnie di linea, forse ammonite dai diversi fallimenti degli altri 

operatori che intrapresero tale avventura, resa proibitiva dai costi troppo elevati ed alle 

diverse difficoltà incontrate nel convertire la propria immagine e la propria struttura interna.   

 

 

2.4.2 Distinzione tra operatori regionali e low cost sul mercato europeo 

 

 

Risulta sempre più impegnativo dare una definizione appropriata alle linee aeree cosiddette 

regionali, in seguito ai cambiamenti subiti dal mercato aereonautico. Se la definizione 

maggiormente accreditata50 definisce regional la categoria degli operatori che possiedono 

una flotta composta da aeromobili con capacità inferiori ai 100 posti, ed effettua servizi di 

linea su rotte regionali al di sopra degli 800 km, il mercato odierno richiede una capacità 

degli aeromobili sempre più elevata, portando a dimensionare tale definizione a capacità 

                                                 
50 Magazine Airline Business, European Regions Airlines Association (ERA).  
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maggiori. Nell’acquisizione di nuovi aeromobili con capacità dimensionate al di sopra dei 

100 posti molte aerolinee fino a quel momento operative su mercati regionali spostano i 

propri interessi verso rotte di raggio più esteso. La tendenza è quindi di svincolarsi dalle 

classificazioni teoriche del passato, che costringevano ad apportare ridefinizioni delle classi. 

L’aggiunta di una sottoclasse ai regionali sembra adattarsi al meglio in questo nuovo 

panorama, ed i regionali diventano di primo e secondo ordine, a seconda della scala e del 

raggio di azione delle proprie rotte. Dalla metà degli anni ’90 infatti si contano oltre 100 

operatori regionali di ampia grandezza, operativi con aeromobili turboprop e jet51.  

Nonostante i low cost operino su base simile a quella dei regionali, impegnati in voli di 

corto raggio senza un mercato geografico specifico, presentano delle fattori chiave che non 

permettono di essere accomunati nella stessa classe; in primo luogo i low cost operano su 

rotte ad alta densità di traffico, prevalentemente su connessioni tra città; se i regionali 

mantengono un livello tariffario piuttosto basso, essi non riescono a mantenere prezzi 

competitivi quanto i low cost, non attuando una politica tariffaria specifica. I costi dei 

servizi infatti vengono recuperati anche attraverso i costi del biglietto, diversamente dagli 

operatori a basso costo. Altra differenza strutturale riguarda la flotta delle due categorie; 

mentre i vettori di nuova generazione tendono ad acquisire aeromobili dello stesso modello 

e taglia, in modo da ottenere vantaggi sui costi della manutenzione, le compagnie regionali 

acquistano nuovi modelli a prestazioni migliori, dotati talvolta di motori jet di ultima 

generazione, mantenendo al contempo la flotta già operativa da tempo sulle proprie rotte, 

spesso delineata da più datati turbo prop comunque ancora in buone condizioni operative. 

Contrariamente ai low cost, questa categoria tende a mantenere un servizio qualitativamente 

più alto, mantenendo spesso la divisione della cabina in classi, servizi di bordo standard e 

spazi interni più ampi.  

Il trasporto aereo regionale Europeo fu uno dei primi settori ad ottenere la liberalizzazione 

rispetto al resto del panorama aereo; già il memorandum dell’aviazione attuato dalla 

Commissione Europea datato 1979, introduce libero accesso alle rotte intra - regionali al di 

sopra dei 400 km per i vettori operanti con aeromobili di capacità inferiore ai 70 posti. Se 

tale direttiva specifica non ha provocato un grosso impatto sulle dinamiche competitive, e 

poche furono le esperienze che si attivarono grazie a questa iniziativa, la deregulation 

europea in termini generali rappresentò un’enorme opportunità per il comparto dei voli 

regionali, liberi di volare senza reclusioni all’interno dell’intera Area Economica Europea52. 

Di contro, un grosso competitore delle aerolinee regionali risulta essere il trasporto 

intermodale, in particolare quello ferroviario, che oggi rappresenta un importante elemento 

da considerare e temere anche per i low cost operativi nell’area centrale d’Europa. Basti 

considerare come il segmento ferroviario sia sostenuto a livello regionale, statale ed 

europeo, attraverso la costruzione di nuove linee ferroviarie e corridoi trans-europei che 

offriranno ottimi servizi di connessione negli spostamenti tra città e regioni d’Europa.  

Accanto a questa minaccia, come si pone il low cost nei confronti dei vettori regionali?  

Seguendo nel corso degli anni le dinamiche che si sono succedute nel mercato ove entrambi 

i vettori si sono trovati ad operare, sembra che non vi siano state esagerate prevaricazioni 

dei nuovi entranti all’interno dei mercati ove operano i regionali; essi operano 

                                                 
51 Airline Business, Maggio 1996. 
52 Definita dai 15 stati membri della UE, Norvegia ed Islanda per gli appartenenti all'ERA, European 
Regional Airline Association. 
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prevalentemente come collaboratori a servizio di collegamenti tra aeroporti satellite (spoke) 

verso quelli centrali (hub), diversamente dagli ambiti di nicchia in cui il low cost ha trovato 

la propria posizione, effettuando collegamenti su rotte poco servite e piuttosto povere di 

traffico, e comunque differenti in termini di capacità, ben più elevate, rispetto al numero di 

passeggeri che possono trasportare gli aerei regionali. 

Il ruolo primario dei regionali sembra essere quello di feeder per i vettori che operano dagli 

aeroporti hub, e mediante accordi con le stesse reti delle alleanze, collegano quindi gli 

aeroporti satellite a quelli principali. Nonostante questa rappresenti la grossa fetta di 

mercato destinata a questi operatori, si stima che solo il 30% dei passeggeri regionali sono 

da considerarsi parte di queste connessioni, mentre il restante 70% utilizza questi vettori per 

collegamenti point to point.  

Se osserviamo la fine degli anni’90 queste compagnie aeree vivevano un momento positivo 

di crescita costante e controllata; l’aumento del traffico rilevato tra i membri dell’ERA53 tra 

il 1999 ed il 2000 si stimava essere oltre il 10%, e per un terzo di essi si raggiungeva anche 

il doppio della percentuale di incremento. Diversi vettori raggiungevano valori anche più 

elevati, come l’italiana Air Dolomiti, che poteva al tempo contare su quasi il 37%, mentre la 

spagnola Air Nostrum superava il 52%. Anche Crossair, considerata ai tempi la maggior 

aerolinea regionale d’Europa, chiudeva con un attivo di traffico pari al 13.6%. Oggi si 

assiste ad un generale declino di questo settore aereo, e valutare una serie di elementi fanno 

comprendere quali siano le reali motivazioni legate a tale situazione. Elevati tassi di crescita 

infatti non necessariamente si traducono in aumento della rendita di una società; gli aumenti 

oltre misura del costo sul carburante associati ad uno sfavorevole cambio del dollaro, 

implica di riflesso svantaggi sui costi del leasing e manutenzione, impattando 

negativamente sulle performance finanziarie dei vettori regionali. L’aggiunta di spese 

operative più alte a causa di uno spazio aereo divenuto sempre più congestionato in Europa 

e le ingenti spese di modernizzazione della flotta, in un periodo di insistenti pressioni per il 

lancio dei nuovi e competitivi modelli dotati di motori jet, dimostrano che solo pochi 

membri dell’Associazione vanta in realtà profitti al di sopra dello zero54. I problemi 

finanziari quindi sostenuti dalla categoria, tendono a spingere gli stessi vettori ad 

intraprendere relazioni con le maggiori compagnie sul mercato, rendendoli meno 

indipendenti e di conseguenza comunque più deboli.  

Anche i risultati operativi di un vettore sul mercato sono d’ausilio a distinguere i vettori 

regionali da quelli low cost; il primo coefficiente che rappresenta il fattore chiave di 

distinzione è quello che valuta l’utilizzazione dei posti, detto anche load factor, definito 

come il rapporto tra il numero di passeggeri a chilometro e numero di posti chilometro 

offerti (RPK/ASK). Diversamente dai primi operatori, le nuove compagnie aeree non 

lavorano sul load factor, in conseguenza del fatto che il ricavo risulta indipendente dal 

coefficiente considerato, proprio per gli esigui margini di profitto ricavati. A quanto può 

arrivare quindi il load factor affinché un low cost possa continuare a resistere sul mercato? 

Secondo l’ex direttore operativo di Ryanar55, tutto fa capo alla soglia minima del parametro 

stesso, ossia al break - even load factor, la percentuale di sedili che un vettore deve 

assolutamente riuscire a vendere ad una tariffa tale da coprine i costi. Costi maggiori da 

                                                 
53 European Regions Airline Association. 
54 Aviation Week and Space Technology, European regionals seek routes and profit, 9 ottobre 2000. 
55 Conor McCarthy, anche direttore della consulente di amministrazione aeronautica PlaneConsult. 
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sostenere spingono la soglia a valori più alti, e viceversa. Tanto per fornire una stima, negli 

ultimi il break - even load factor (BELF) medio per un vettore è dell’ordine percentuale del 

66%56. Generalmente, i low cost operano molto vicini a questo parametro; risulta facile 

dedurre che la vendita di uno o due sedili in aggiunta su un singolo volo possono generare 

la differenza tra profitto e perdita di quel dato collegamento.  Secondo il Direttore, una 

percentuale tra il 55 e 60% rappresenta un buon risultato sulla scena del low cost. Tanto per 

rendere chiaro il concetto, Ryanair possedeva nel 2001 una soglia minima di riempimento 

da rispettare pari al 54%, e questo per il fatto di vantare i costi più bassi della categoria ma 

anche i minori ricavi per sedile. Ipotizzando si innalzare i ricavi, la conseguente 

diminuzione del BELF sarebbe inevitabile, compromettendo però inevitabilmente la 

posizione di leader delle tariffe più basse sul mercato. Altrettanto più bassa risulterebbe la 

percentuale se il vettore operasse nel mercato ad esempio statunitense, dove i costi 

carburante sarebbero più limitati.  

Nella gran parte dei casi, un vettore low cost o majors non può permettersi di mantenere i 

propri load factor al di sotto del 70% e rimanere con i conti in attivo, cosa invece fattibile 

per il comparto regionale, capace di sostenere load factor ben più inferiori (dell’ordine del 

50% o meno), e rimanere, se non in una situazione di profitto, almeno non in perdita. 

 

 

2.5 Le reti di trasporto aeroportuale: i nuovi assetti del sistema  

 

 

In termini generali si è osservato che la domanda di trasporto aereo segue lo sviluppo 

dell’economia registrando tassi di crescita mediamente doppi rispetto al PIL mondiale 

(Doganis, 2002); da tali valutazioni è possibile quindi affermare che la crescita 

dell’economia incentiva la domanda di trasporto aereo in un territorio in relazione al 

maggior scambio di merci e servizi e per l’incremento del reddito pro capite che incentiva 

lo spostamento per viaggi di svago.  

Seguitamente, lo sviluppo di nuove tecnologie implica un abbassamento dei costi di 

produzione e conseguentemente un minor costo dell’uso dei servizi.  

La liberalizzazione del mercato degli ultimi anni ha dato vita al fenomeno low cost, 

principale alternativa al modello di gestione fino ad oggi effettuato principalmente dalle 

compagnie di bandiera. Tale nuovo fenomeno porta con sé una serie di novità che 

contribuiscono ad un riassetto del sistema aereo oggi in Italia e più in generale in tutto il 

settore. 

Un primo elemento da considerare per la comprensione del fenomeno in atto e la 

conseguente riorganizzazione dei collegamenti, è rappresentata da un’inversione di 

tendenza rispetto al sistema hubbing tradizionale dei grandi vettori,  adottato già a partire 

dagli anni ’80 negli USA, e poi diffuso anche in tutta Europa, privilegiando i servizi di tipo 

point-to-point piuttosto che di tipo hub-and-spoke57 e proponendo tariffe competitive 

rispetto ai vettori tradizionali. 

                                                 
56 Fonte: ATA Air Transport Association, 2001. 
57 Per approfondimenti si veda il par. 2.5 successivo e glossario allegato. 
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I collegamenti tra un aeroporto principale ed i sui satelliti minori che garantiscono il 

servizio attorno e verso lo esso, hanno permesso infatti ai vettori aerei di garantire un 

maggior numero di collegamenti a parità di voli e l'acquisizione di una sorta di monopolio 

sul mercato, in particolare tra gli aeroporti spokes e l'hub principale, proprio perché molto 

spesso la concorrenza sull'acquisizione dei collegamenti tra aeroporti minori può essere 

esercitata da un vettore che opera su un'altro aeroporto centrale  (Button). Quindi, si nota 

come questo vantaggio nell'utilizzo del modello hub, che inizialmente permetteva una 

diminuzione dei costi grazie al vantaggio in termini spazio temporali di assembrare i 

passeggeri in un unico grande punto centrale, ha comportato nel tempo un sovraccarico 

delle strutture con conseguenti svantaggi soprattutto nei periodi di punta ed un conseguente 

aumento di costi per i vettori stessi.  

I low cost invece tendono ad una semplificazione dei collegamenti mediante l'utilizzo di 

aeroporti minori e collegamenti punto a punto tra essi, evitando i grandi aeroporti hub oggi 

spesso in situazioni di congestione. La rete punto a punto, originariamente modello di base 

utilizzato nel sistema del mercato del trasporto aereo, sta quindi nuovamente rientrando in 

gioco a pieno regime, con conseguente rinascita di quelli che sono i piccoli aeroporti 

regionali che non hanno subito fino ad oggi un decremento in termini di utilizzo e crescita.  

Un secondo elemento da considerare oggi con la nascita del low cost è la diffusione di 

aeromobili regional jet, così definiti per il loro utilizzo da parte della categoria di vettori 

regionali, particolarmente adatti a spostamenti di corto-medio raggio, caratterizzati da 

velocità di crociera superiori rispetto ai precedenti velivoli utilizzati per questo tipo di 

spostamenti, basso livello di inquinamento acustico e ridotti spazi di decollo/atterraggio. 

Anche a fronte di questo elemento, sta emergendo un rinnovato interesse verso il ruolo degli 

aeroporti regionali, naturalmente adatti alle macchine di piccole dimensioni, caratterizzate 

da bassa capacità in termini di posti offerti per velivolo (che li rende quindi competitivi in 

quanto a fattori di riempimento in aree a domanda debole) e da ridotta lunghezza richiesta 

per l'atterraggio ed il decollo58. 

Un osservazione da aggiungere in merito a questi nuovi vettori è il basso margine di profitto 

che essi ricavano da questa politica commerciale, nonostante l’enorme incremento di 

traffico realizzato ed il numero sempre maggiore di passeggeri che utilizzano l’aereo per gli 

spostamenti.  

Sicuramente l’enorme competitività esistente per l’acquisizione di rotte ed utenza è il 

principale fattore che rende faticoso l’accesso e la sopravvivenza all’interno del panorama 

del mercato aereo ed agire sulla politica tariffaria è l’unica strategia attuabile per rimanere 

competitivi.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Lupi M., Metodi e modelli per la simulazione e verifica di un sistema di trasporto aereo: uno stato 
dell'arte, PRIN 2004, Linee guida per la programmazione dello sviluppo degli aeroporti italiani, Collana 
Trasporti, Franco Angeli ed. Milano. 
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Spesso però, scelte azzardate sui collegamenti ed utilizzo di aerei con capacità troppo 

elevate in termini di numero di posti disponibili rispetto ali bacini d’utenza delle 

destinazioni previste portano a bassi coefficienti di riempimento degli aeromobili, ed i 

profitti troppo bassi divengono nel lungo termine non sufficienti a sostenere l’attività 

economica stessa; vi sono numerosi esempi di compagnie aeree nate e fallite in brevissimi 

tempi59.  

 

Tabella 5 - Sima sulla composizione % dei passeggeri/Km nelle rotte europee per 

modello di business 

Modello di business 2000 2005 2010 

Vettore tradizionale 71% 53% 43% 

Vettore low cost 11% 30% 40% 

Vettore regionale 18% 17% 17% 

Fonte: 2007 - 2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition 

 

 

Figura 18 - Stima dei passeggeri (su Km) nelle rotte europee per modello di business 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2000 2005 2010

Vettore tradizionale

Vettore Low Cost

Vettore regionale

 
Fonte: Embraer Market Outlook, 2007-2026 

 

                                                 
59 JetGreen Airways (compagnia irlandese), che dovette sospendere l'attività nel mese di maggio del 2004 
dopo solo una settimana senza rimborsare i 40.000 biglietti venduti. Secondo i mass-media il 12 maggio 
2004 più di 400 passeggeri rimasero bloccati nei luoghi di destinazione spagnoli Malaga ed Alicante. La 
società aveva chiesto prezzi di 1 € incluso le tasse per i suoi voli da Dublino verso i luoghi spagnoli. 
Inizialmente la società operava con un solo aeroplano, un Boeing 757, ma secondo dichiarazioni 
dell'azienda c'erano delle trattative per ulteriori mete nel Mar Mediterraneo. Dopo il fallimento di 
JetGreen Airways i politici, le agenzie di viaggi ed altre compagnie aeree criticarono le autorità 
dell'aviazione irlandese per l'assegnazione della licenza.  
V Bird (volò dal 23 ottobre 2003 al 8 ottobre 2004 con base all'aeroporto di Düsseldorf)  
VolareWeb - la figlia della compagnia italiana Volare ha dichiarato fallimento il 23 novembre 2004. Già 
il 30 ottobre 2004 la compagnia aveva sospeso improvvisamente i voli dalla Germania verso l'Italia. Nel 
giugno 2005 l'azienda ha ripreso il suo servizio aereo con voli soprattutto in Italia e verso alcune 
destinazioni in Europa. (Fonte: Wikipedia); vi sono poi la Debonari e successivamente la Gandalf 
Airlines. 
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2.6 Collegamenti aerei: modelli a confronto60 

 

 

Nel panorama mondiale del traffico aereo si sono sviluppate politiche di collegamenti 

finalizzate alla ricerca di elevati livelli di efficienza aeroportuale, in relazione al livello di 

infrastrutture già esistente sul territorio, secondo il numero degli addetti impiegati in tal 

sistema ed alle attrezzature disponibili; questi fattori hanno determinato una vera e propria 

pianificazione incentrata sullo smistamento dei voli, che ha portato a definire due distinte 

tipologie di reti basate su principi diversi: il sistema “hub and spoke” e quello “point to 

point”. 

Il sistema “hub and spoke”è  nato negli Stati Uniti durante la prima fase della de-

regulation, approssimativamente tra il 1978 ed il 1983, e poi utilizzata nel contesto europeo 

da alcune compagnie di bandiera, con lo scopo utilizzare razionalmente le flotte aeree e 

consentire una vasta gamma di frequenze sugli scali minori che diventano, all’interno di 

questo sistema, degli scali periferici rispetto all’aeroporto hub principale, collocato 

geograficamente in aree piuttosto centrali del territorio e dotato di infrastrutture capaci e già 

collaudate all’interno del sistema mondiale. Con tale assetto gli scali minori divengono 

bacini di raccolta degli utenti, trasferiti verso lo scalo hub in fasce orarie prestabilite 

mediante vettori aerei regionali subordinati a quelli principali. 

Appare evidente come le scelte delle grandi compagnie aeree abbiano di fatto regolato tutto 

il sistema del traffico attraverso la definizione rigida dei collegamenti e del numero di 

frequenze, che, affiancandosi alle variabili della disponibilità del reddito, della propensione 

ai viaggi ed alla densità della popolazione per l’individuazione dei bacini di traffico hanno 

definito l’intero sistema dei collegamenti aerei. 

Se consideriamo tutto il sistema del trasporto aereo, ci si rende conto del ruolo determinante 

svolto dai vettori aerei, determinando, proporzionalmente alla loro importanza sul mercato, 

la nascita, la crescita o l’abbandono di uno scalo all’interno del sistema. Basti osservare la 

miriade di esempi italiani ed europei di scali minori cresciuti esponenzialmente nel traffico 

e conseguentemente nell’espansione ed ammodernamento dell’infrastrutturale stessa grazie 

agli introiti derivanti dai low cost insediati  (si veda ad esempio la crescita in pochi anni 

dell’Aeroporto di Treviso grazie al vettore Ryanair). 

Nel contesto italiano la compagnia di bandiera svolse un ruolo decisivo assumendo il 

controllo della Società Aeroporti di Roma che gestisce lo scalo di Fiumicino e 

trasformandolo in centro hub, garantendone cospicui investimenti infrastrutturali e crescita 

commerciale, incidendo positivamente nei proventi delle attività dello stesso aeroporto. Lo 

stesso fu attuato per lo scalo di Milano Malpensa, ora in primo piano proprio a causa della 

crisi in atto per Alitalia, che di riflesso colpisce anche l’infrastruttura di cui non si 

conoscono ancora le sorti (paragrafo 3.6.2) 

Questa posizione di dominio, più che apportare benefici consistenti nel fatturato e nel 

bilancio delle amministrazioni del vettore aereo o per quello della società di gestione dello 

scalo, ha di fatto realizzato una stabilità generale ed una crescita delle quote di mercato oltre 

al conseguente aumento del numero dei passeggeri trasportati, al riparo dalle turbolenze  

                                                 
60 CARLI F., L'aeroporto di Gorizia, un nodo strategico per lo sviluppo transfrontaliero: un'ipotesi di 

riuso, Tesi di Laurea in Geografia Urbana e Regionale, 2004. 
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legate al dinamismo delle operazioni commerciali e godendo al contempo di una protezione 

dalla concorrenza. 

Questa politica però risulta positiva nel breve periodo, evidenziando nel corso del tempo la 

vulnerabilità di questo sistema di eccessivo concentramento di voli verso gli scali hub, 

rivelandone le carenze dovute alla rigidità strutturale, nonché l’inadeguatezza nel 

fronteggiare le classiche e tradizionali sollecitazioni di un mercato dinamico come quello 

del trasporto aereo. 

L’effetto della politica attuata sullo scalo di Fiumicino ha determinato pesanti effetti su tutto 

il territorio nazionale, compresa l’area padana rappresentata da un consistente ed attraente 

bacino di traffico passeggeri e merci per le aerolinee estere e di corto raggio, come 

Lufthansa ed Air France, dirottando i flussi di traffico padano verso Roma per poi riavviarli 

verso destinazioni internazionali, accrescendo così i tempi di spostamento per l’utenza, 

aumentando i costi d’esercizio dello stesso vettore aereo con l’effetto diretto di un rincaro 

delle tariffe rispetto alla concorrenza europea, favorendo così il trasferimento degli utenti 

verso lo scalo d’oltralpe. E’ noto infatti come ogni anno oltre un milione di passeggeri 

padani sceglie gli scali d’oltralpe per imbarcarsi verso destinazioni internazionali favorite 

da un sistema di collegamenti e di coincidenze vantaggiose, anche sotto il profilo tariffario, 

rispetto alla rete del nostro maggiore vettore nazionale.  

In paesi europei come la Francia, con un pianificazione centralizzatrice basata su forti 

investimenti messi in atto per gli aeroporti parigini o negli Stati Uniti, con una politica 

piuttosto restrittiva dei vettori aerei, hanno portato le regioni e le aree periferiche ad 

adottare una  politica di collegamenti e di voli strutturata su tecniche miste hub e voli diretti 

in grado di realizzare un sistema integrato che riesce a sostenere le economie locali 

assicurando maggior efficienza sia ai vettori aerei che le aziende operanti nel settore. 

I voli “point to point”, chiamati anche voli diretti o “no stop”, collegano due aeroporti, due 

aree geografiche, due comunità senza scali intermedi, realizzando una sorta di congruità tra 

due città o due aree territoriali; la maggiore flessibilità del sistema rispetto a quello più 

rigido dell’ “hub and spoke” ha permesso a molti vettori di nuova generazione di aprire 

nuove rotte senza entrare in diretta competizione negli aeroporti principali, fruendo di 

servizi economicamente più vantaggiosi erogati dalle realtà infrastrutturali minori oltre a 

servizi più rapidi ed efficienti grazie alla mancanza di situazioni di congestione tipica dei 

grandi aeroporti.  

Dal 1997, con l’avvio della “liberalizzazione dei cieli” si è dato il via ad una rapida crescita 

del numero di vettori aerei, determinati ad ottenere nuove rotte e generando effetti 

competitivi per l’accaparramento di collegamenti nuovi o già affermati all’interno del 

mercato. Gli scali italiani negli ultimi anni hanno sviluppato in questo senso estese reti di 

collegamenti “point to point” soprattutto internazionali, da parte dei vettori europei low cost 

che accrescendo i loro collegamenti hanno sviluppato frequenze ed offerta di posti; tale 

condizione ha consentito un immediato effetto competitivo per i paesi fruitori di tali 

collegamenti, ed alcuni scali hanno abbandonato la condizione di isolamento a cui erano 

legati generando considerevoli vantaggi sia per se sia per la comunità.  
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Figura 19 - Sistema point to point 

 

 
 

Figura 20 - Sistema hub and spoke 

 

Fonte: elaborazione di J.J. Coyle, E.J. Bardi and R.A. Novack (1994), Transportation, 

Fourth Edition, New York: West Publishing Company 

 

 

 

2.7 Network di rotte a confronto 

 

 

Le strategie messe in atto dai low cost per la realizzazione della rete di collegamenti 

operativi sul mercato seguono diverse filosofie organizzative che variano a seconda delle 

esigenze di ogni singolo vettore. Ryanair ad esempio punta nella massimizzazione del 

numero di coppie di città dove attivare i propri servizi, laddove Easyjet ed altre compagnie 

aeree con lo stesso obiettivo si concentrano nell’incremento della densità dei collegamenti 

su un numero contenuto di coppie di città. Secondo i dati 200, eccetto la Buzz, tutte le altre 

low cost effettuano collegamenti tra più di un hub incluso nella propria rete. 
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Figura 21 - Reti low cost esistenti sul mercato 

 
Fonte: Cleared for take off, dati rilevati da web, settembre 2001 

 

 

Da questa analisi è possibile estrapolare alcune delle strategie individuali per ogni vettore a 

basso costo qui considerato. Virgin Express ad esempio conta un numero esiguo di città 

collegate e conseguente contrazione sul mercato del periodo 1999-2001, fattore legato 

essenzialmente alla ristrutturazione interna della compagnia, basato sul taglio dei costi e 

sulla focalizzazione di obiettivi all’interno del proprio mercato. Il vettore Go ha raggiunto 

guadagni stabili sull’espansone della propria rete, e come Easyjet ha preferito concentrare 

frequenze più alte su un numero minore di aeroporti piuttosto che espandere la propria rete 

verso più collegamenti. Ryanair ha invece adottato il principio inverso, preferendo collegare 

un numero più alto di città senza necessariamente creare alte densità di frequenza. BasiqAir 

rappresenta un modello peculiare, e collega coppie di punti localizzati tra Olanda, Spagna e 

a sud della Francia, in un area geografica piuttosto limitata. 

 



 

58 
 

 

Capitolo 3 IL MERCATO ITALIANO 

 

3.1 Uno sguardo generale al mercato in Italia 

 

 

I dati raccolti per il 200661 ci permettono di effettuare alcune analisi dell’andamento del 

mercato nel nostro paese, ed evidenziano complessivamente una crescita del settore 

commerciale sia per quanto concerne i movimenti degli aeromobili, sia in ambito passeggeri 

e cargo, rispetto all’anno precedente. L’ENAC estrapola i seguenti dati che offrono un 

quadro sintetico e generale della situazione in Italia; il numero dei movimenti degli 

aeromobili, pari a oltre 1,4 milioni, ha registrato un incremento del 5,3%, mentre i 

passeggeri trasportati, pari a circa 123 milioni, è aumentato del 8,8%. Considerando il 

triennio 2004-2006, si è passati da 106 a 123 milioni di passeggeri, con un incremento 

medio annuo del 7,89%, che passa al 10,82% se si considera la sola quota di traffico 

Internazionale che ha riscontrato un incremento di 13 milioni di passeggeri. Il motore 

trainante dell’utilizzo del vettore aereo è stato il fenomeno low cost, che è passato dai 12,7 

milioni di passeggeri del 2004 ai 28,4 del 2006, con un balzo medio annuo del 50%, mentre 

il trasportato dei vettori tradizionali è rimasto sostanzialmente invariato. Sempre nel settore 

low cost si nota che il maggior incremento percentuale si è avuto nel traffico nazionale che 

è quintuplicato passando da 1,3 a 7 milioni di passeggeri, ma in valori assoluti è 

l’internazionale il settore più importante passando dai 12,7 del 2004 ai 28,4 del 2006. In 

termini di quote di mercato i vettori tradizionali pur mantenendo il predominio sui valori 

complessivi, trasportando nell’anno 2006 l’86,6% dei passeggeri nazionali ed il 69,6 di 

quelli internazionali, hanno perso in favore dei low cost circa il 10% del traffico sia 

nazionale che internazionale. In ambito nazionale si riscontra che gli aeroporti più utilizzati 

come base dai vettori low cost nel 2006, e dove l’incidenza del trasportato sul totale 

passeggeri supera il 50% sono nell’ordine: Roma Ciampino, Bergamo, Pisa, Treviso, Forlì, 

Pescara, Brescia, Parma, Cuneo, Elba. 

Un’ulteriore analisi è stata basata su una suddivisione dei mercati in ambito nazionale, 

internazionale ed infraeuropeo. Entro questi limiti si sono calcolati il numero dei passeggeri 

che volano su rotte liberalizzate e quelle non concorrenziali. Tale suddivisione risulta 

particolarmente interessante per il nostro studio, incentrato sullo studio di ipotesi di un 

collegamento aereo low cost attivato ovviamente per una linea liberalizzata sul mercato; i 

voli nazionali risultano essere quasi tutti in regime di libero mercato, ad eccezione di quelle 

considerate a regime di pubblico servizio62. 

I voli intra - europei conoscono una piena liberalizzazione e sicuramente questo ha 

permesso un incremento notevole di questo mercato come precedentemente mostrato.  

 

 

 

                                                 
61 ENAC, Annuario Statistico, 2007. 
62 Vedere Cap. 1.6 Gli oneri di servizio pubblico. 



 

59 
 

 

 

Sulle tratte liberalizzate nel territorio italiano viaggiano l’82% dei passeggeri totali, 

percentuale poco distante dalla capofila irlandese, il cui dato si approssima all’89% (pari a 

circa 24 milioni di utenti). Si stima che la liberalizzazione in atto anche per i collegamenti 

verso la Sardegna contribuirà ad accrescere la percentuale rilevata. 

I voli internazionali non sono invece liberalizzati ad esclusione di alcune rotte europee 

(Svizzera, Norvegia), ma a partire dal prossimo aprile 2008 la situazione conoscerà un 

cambiamento. L’accordo raggiunto tra USA e UE permetterà una maggiore concorrenza tra 

le compagnie europee e americane per questi voli intercontinentali. Se la tendenza di una 

maggiore liberalizzazione che provoca una crescita dei passeggeri trasportati sarà 

confermata anche a livello intercontinentale a partire dal prossimo anno si potrebbe 

conoscere uno sviluppo notevole di questo mercato. 

I movimenti dimostrano un bilanciamento tra il traffico nazionale, pari al 46% rispetto all’ 

internazionale al quale viene attribuito il rimanente 54%63. Per quanto riguarda il 

movimento passeggeri, una leggera prevalenza nel traffico internazionale, dell’ordine del 

57,5%, la si rileva rispetto all’utenza che viaggia entro i confini nazionali (42,5%). I vettori 

italiani contribuiscono alla movimentazione di passeggeri per il 30% del totale.  

Nonostante l’Italia sconti un ritardo in termini di liberalizzazione e competitività rispetto ad 

Irlanda e Regno Unito, si stima oggi un indice di liberalizzazione64 del trasporto aereo in 

ambito civile pari al 66%65 rispetto a quello irlandese; il valore raggiunto è da attribuirsi 

anche alla situazione del vettore di bandiera Alitalia, che con la debolezza dimostrata negli 

ultimi anni, ha permesso l’entrata di nuove compagnie aeree. Poiché il trasporto aereo 

nazionale è soggetto a norme e regolamentazioni europee fa in modo che esso sia 

maggiormente parificato ai diversi mercati. I voli nazionali sono quasi tutti liberalizzati 

(92,4%), salvo quelli in regime di pubblico servizio, mentre quelli infraeuropei conoscono 

una piena liberalizzazione che ha permesso un incremento di questo mercato. I voli 

internazionali non sono invece liberalizzati ad eccezione di alcune rotte europee (Svizzera e 

Norvegia), ma a partire dal prossimo aprile 2008 la situazione dovrebbe subire un 

cambiamento grazie all’accordo Open Skies tra Unione Europea e Stati Uniti. La tabella 6 

esplicita nel dettaglio il grado di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nazionale 

rilevato nel 200566, che conferma questa tendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Dati 2005 
64 L’indice di liberalizzazione misura un aspetto particolare della libertà economica, e cioè il livello della 
libertà d’iniziativa in alcuni settori chiave dell’economia. Esso rappresenta  il grado di libertà economica 
di cui gode un paese; quanto più un’economia è libera, tanto migliori possono essere le sue prospettive 
future di crescita e occupazione di buona qualità e durata. 
65 IBL, Istituto Bruno Leoni, Indice delle Liberalizzazioni, 2007. 
66 IBL, Istituto Bruno Leoni, 2005. 



 

60 
 

Tabella 6 - Mercato del trasporto aereo italiano (passeggeri, 2005) 

 
Fonte: Enac, Annuario Statistico, 2007 

 

 

3.2 I vettori nazionali 

 

 

Dal rapporto statistico ENAC del 2007 risultano 19 i vettori di nazionalità italiana presenti 

sul panorama del mercato aereo europeo. Accanto ad Alitalia ed Eurofly esiste una 

costellazione di realtà minori, alcune presenti da anni sul mercato italiano come la 

Meridiana, l’AirOne e l’AirDolomiti o la AlpiEagles, che ha sospeso i voli dal 3 gennaio 

2008 in attesa della licenza a tempo indeterminato, negli ultimi anni si sono affermate 

nuove compagnie aeree con diversi profili aziendali e performance sul mercato.  

Nonostante la crisi che coinvolge la compagnia aerea tradizionale (cap. 3.6) Alitalia 

possiede ancora un perso determinante sul mercato nazionale ed internazionale, grazie alle 

rilevanti quote di mercato possedute ed ai notevoli vantaggi nei confronti delle compagnie 

nuove entranti. Il controllo di un gran numero di slot, l’attribuzione effettuata per molti anni 

della clearence aeroportuale, ed infine il fatto di essere l’unico vettore a possedere una 

strategia imperniata sulla rete hub and spoke permette ancora oggi la sopravvivenza 

nonostante la situazione in cui riversa da anni. I vantaggi di una rete così strutturata sono 
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numerosi, primo tra tutti quello fruire delle economie di dimensione e degli innumerevoli 

vantaggi sui costi complessivi sostenuti. Un network dei livelli di una compagnia di 

bandiera permette altresì di  impedire l’entrata di altri operatori di competere nella gestione 

della fetta di mercato preponderante, canalizzando sull’aeroporto principale i traffici 

altrimenti operabili in altre città italiane; un vettore che si affaccia al mercato dovrà 

forzatamente accontentarsi di un segmento di nicchia, o tentare di attrarre i passeggeri non 

di transito all’interno del network principale offrendo tariffe a prezzi più vantaggiosi o 

servizi aggiuntivi. 

Ne consegue un a struttura di mercato simile ad un paesaggio boschivo, dove l’albero 

secolare di ampie dimensioni viene circondato dalla vegetazione del sottobosco fatta di 

piccoli arbusti e muschio. Anche nella nicchia ecologica di mercato il vettore secolare 

svetta in termini di dimensioni e potere sui traffici rispetto agli altri operatori che vivono del 

traffico non assorbito della major sul mercato.  

 

Figura 22 - Passeggeri trasportati dai vettori italiani, 2005 - 2006 

 
Fonte: Enac, Annuario Statistico, 2007 

 

I passeggeri trasportati su rotte di linea nel 2006 sono circa 24 milioni, registrando un 

aumento quasi nullo rispetto all’anno precedente (1,1%), indice della crisi che sta colpendo 

da anni il vettore; anche il numero di voli effettuati risulta ridotto del - 4,2% rispetto al 

2005, che non raggiungono i 264.000 in un anno. 

Eurofly rappresenta l’unica realtà ad aver ottenuto importanti variazioni negative sia sul 

numero dei passeggeri trasportati che su quello relativo ai voli effettuati, con variazioni del 

- 6,8% sul traffico utenti e – 11,7% sui movimenti rispetto all’anno precedente. La 

dimensione numerica che si può valutare nella tabella relativa alle rilevazioni effettuate 

rispetto a quelle di Alitalia permetto di comprendere i due distinti livelli di mercato in cui 

operano Alitalia da un lato e tutti gli altri vettori italiani dall’altro. 

La storica compagnia sarda Meridiana nasce nel 1991, dopo la decisione degli azionisti di 

Alisarda di cambiare la ragione sociale in Meridiana S.p.a. Non potendo entrare in 

concorrenza su molte delle rotte nazionali attivate da Alitalia, l’azienda ha sistematicamente 
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privilegiato l’ingresso in aree di nicchia e divenire più un alleato che un concorrente per il 

vettore leader. Meridiana oggi si attesta su valori positivi del 15,7% in più rispetto al 

numero di passeggeri trasportati nel 2005, ed aumenti nel numero di tratte che superano il 

10%. Air One inizia il trasporto di linea nel novembre 1995 attuando un fin dall’inizio una 

politica aggressiva che la porta e l’anno dopo ad operare sulla tratta Fiumicino - Linate con 

una frequenza di 12 voli (vedi paragrafo relativo). Solo successivamente il vettore accetta il 

ruolo di Alitalia come price-leader adeguando l’assetto in termini meno competitivi sul 

mercato nazionale. Anche questo operatore riesce a stabilirsi positivamente ed acquisire 

come propria una fetta di mercato che le permette di ottenere risultati positivi durante tutta 

la sua attività. Anche tra il 2005 e 2006 il numero di passeggeri aumenta del 7,6% arrivando 

approssimativamente i 5.663.000.  

Accanto ai vettori affermati da anni in Italia anche la veneta Alpi Eagles, che però ha subito 

rallentamenti e perdite negli ultimi anni a causa di problemi con l’ENAC. 

I nuovi operatori che acquisiscono quote sul mercato grazie alla politica tariffaria piuttosto 

aggressiva, nonostante l’Italia non figuri nella lista dei principali paesi che hanno accolto 

con particolare enfasi il fenomeno low cost. Tra questi il vettore MyAir riesce a mantenere 

un equilibrio tra quelle che sono le attività di ricerca finalizzate all’acquisizione di bacini di 

utenza non ancora sfruttati attraverso la sperimentazione di nuovi collegamenti aerei e 

quello di mantenere attivi quelli già da tempo effettuati, che permettono di ottenere i profitti 

necessari alla sopravvivenza di tutto il sistema creato. La variazione positiva del numero di 

passeggeri aumentata del 6,4% rispetto all’anno precedente, che porta a superare un milione 

di utenti per il 2006 conferma tale dinamica.  

 

Tabella 7 - Traffico dei vettori italiani, 2006 

2005 2006 variaz % 2005 2006 variaz % 2005 2006 variaz %

Alitalia 24.196.262 24.453.123 1,1% 65 66 1,0% 245.430 263.924 -4,2%

Eurofly 1.603.240 1.494.258 -6,8% 70 70 0,0% 12.512 11.042 -11,7%

Meridiana 4.001.929 4.632.193 15,7% 65 69 4,0% 41.952 46.306 10,4%

Air One 5.264.846 5.662.595 7,6% 58 58 0,0% 63.817 71.161 11,5%

Alpi Eagles 1.115.079 969.430 -13,1% 58 58 0,0% 16.891 18.499 9,5%

Air Dolomiti 1.248.314 1.421.539 13,9% 80 80 0,0% 832 1.385 66,5%

Blue Panorama

Blue Express 1.020.644 1.199.340 17,5% 77 80 3,0% 7.230 11.299 56,1%

My Air 99.130 1.063.516 6,4% 70 74 4,0% 8.839 8.913 0,8%

WindJet 1.656.697 1.918.864 15,8% 67 68 1,0% 20.295 21.021 3,6%

Fonte: ENAC, Annuario Statistico 2006

A completare la lista dei vettori su cui si sono valutate le stime troviamo: ClubAir, AirItaly, AirVallee, ItalyAirlines, Livingston

(LaudaAir), Neos, VolareWeb, MiniLiner, Mistral, OceanAirlines.

Pax trasportati Riempimento Numero di Voli
Vettore

Traffico 2006 dei Vettori di nazionalità italiana

 
 

Anche i coefficienti di riempimento sono un ottimo indicatore per valutare le scelte 

strategiche che sono state messe in atto da un vettore nel corso della propria attività; MyAir 

come Meridiana sono gli operatori che hanno maggiormente agito sull’innalzamento del 

numero di passeggeri trasportati per ogni tratta, con una media di aumento pari al 4% sui 

coefficienti rispettivamente del 70 e 65 percentuale rispetto all’offerta di posti disponibile. 

I dati relativi ai nuovi entranti sembrano però incoraggianti se valutate rispetto agli altri 

vettori presenti sul mercato o usciti dalla scena a seguito dei fallimenti o acquisizioni da 

parte di altri operatori; il caso di AzzurraAir e Gandalf sono solo due esempi di linee aree 

chiuse per bancarotta, o quello di AirEurope assorbita dal gruppo Volare. 
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La tabella 8 riporta gli indici di bilancio dei principali operatori italiani, la cui osservazione 

permette di comprendere lo “stato di salute” del vettore rispetto ai competitori, accanto alle 

valutazioni del numero di passeggeri trasportati, indice altrettanto significativo67.  

 

Tabella 8 - Indici di bilancio dei principali vettori italiani, 2006 

Alitalia Eurofly Meridiana Air One

Indice di elasticità degli 0,36 0,47 0,35 0,42

Grado di indebitamento 0,70 0,90 0,52 0,82

Indice di disponibilità 1,13 0,70 0,68 0,57

Cash flow 353.752.803-€       15.140.000-€       - 17.164.300€      

Valore aggiunto 817.898.487€       53.039.000€       132.748.245€    112.231.080€    

EBITDA 137.874.933€       9.649.000€         46.057.411€      35.107.675€      

EBIT 459.846.566-€       25.940.000-€       16.830.129€      25.979.916€      

ROI (%) -11,00% -16,20% 7,74% 6,11%

ROE (%) -67,00% -174,50% -7,37% 11,72%

ROS (%) -9,80% -8,70% 4,02% 4,25%

Fatturato 4.677.210.191€    296.693.000€     418.708.285€    611.557.490€    

Risultato d'esercizio 606.621.932-€       29.139.000-€       4.755.739-€        6.914.413€        

Fatturato unitario 507.785€              478.537€            293.419€           394.808€           

Fatturato per pax 191€                     199€                   90€                    98€                    

Costo per pax 210€                     216€                   87€                    94€                    

Passeggeri 24.453.123 1.494.258 4.628.917 6.245.509

Dipendenti 9.211 620 1.427 1.549

Costo del lavoro medio 73.827€                69.984€              60.750€             49.789€             

Alpi Eagles Air Dolomiti Blue Panorama My Air WindJet

0,47 0,24 0,86 0,00 0,48

0,66 0,55 0,90 0,09 0,69

0,83 0,97 0,94 0,04 0,69

11.018.247€                               8.420.459€           3.321.969€         55.034.377€      4.789.587€        

30.414.338€                               42.520.115€         27.231.782€       12.703.564€      21.019.208€      

16.559.720€                               9.240.079€           4.367.852€         3.908.536€        6.855.860€        

4.278.434€                                 4.068.064€           1.367.287€         1.843.960€        318.228-€           

5,40% 5,50% 1,20% 2,20% -0,50%

4,30% 7,40% 14,80% 71,00% -15,60%

3,20% 3,70% 0,60% 1,90% -0,20%

135.126.334€                             109.628.657€       237.255.559€     94.857.653€      161.958.514€    

1.068.994€                                 1.846.414€           526.196€            53.238.293€      1.473.597-€        

489.588€                                    197.529€              528.409€            488.957€           395.987€           

139€                                           2.523€                  198€                   89€                    84€                    

135€                                           2.429€                  197€                   87€                    85€                    

969.430 43.452 1.199.340 1.063.516 1.918.864

276 555 449 194 409

50.198€                                      59.964€                50.922€              45.335€             34.629€             

Indici patrimoniali

Indici finanziari

Indici economici

Indici di redditività

Altri indicatori

Indici patrimoniali

Indici finanziari

Indici economici

Indici di redditività

Altri indicatori

 
Fonte: ISTAT, Annuario Statistico, 2006 

 

                                                 
67 La spiegazione degli indici elencati in tabella sono riportati nel glossario. 
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Osservazioni 

 

Il mercato nazionale necessita un’osservazione in merito al numero di passeggeri sbarcati 

ed imbarcati negli aeroporti italiani; i numeri riportati dall’ISTAT68 riferiti al 2005 

affermano che 112 milioni di utenti hanno utilizzato il mezzo aereo partendo o arrivando in 

Italia, in aumento rispetto al 2004 del 5,3%.  Il dato così riportato induce a dedurre un 

andamento generalmente positivo per il mercato italiano, che trae benefici dai movimenti e 

dai traffici prodotti da tutti i vettori che fruiscono delle infrastrutture presenti. Il dato però 

non è sufficientemente scremato per poter formulare ipotesi in merito al reale stato di salute 

del nostro mercato domestico, delle compagnie italiane che operano al suo interno e che nel 

sistema sono, assieme agli aeroporti, i maggiori beneficiari nell’aumento della domanda di 

traffico. L’incremento rilevato infatti è formato da due componenti, una determinata dal 

traffico effettuato dai vettori esteri, l’altra dalla percentuale dei vettori nazionali, che ad 

oggi si compongono in poche realtà attive. Il marcato aumento che determina la percentuale 

complessiva riguarda i servizi internazionali, che sviluppano il 10,3% e compensano il 

saldo negativo delle connessioni attivate dai vettori nazionali del -0,6%. Lo stesso 

movimento lo si riscontra alla fine del 2005, con una crescita del 13,4% per i collegamenti 

internazionali, e la quasi invariata dinamica riscontrata per quelli italiani (+0,1%). Anche i 

passeggeri sulle tratte interne al territorio nazionale dimostrano sviluppi poco incoraggianti, 

con un decremento che dal 49,3% del 2003 raggiunge il 43,6% rispetto al 2005; 

parallelamente i voli internazionali hanno aumentato il numero dei passeggeri di quasi il 

6%, raggiungendo il 56,4% nello stesso anno.  

 

 

3.3 Analisi del mercato low cost e low fares in Italia  

 

 

Il dato evidenziato nelle osservazioni del capitolo precedente dimostra come il mercato 

aereo nazionale sia ancora largamente sfruttato dalle compagnie low cost69 estere, specie di 

quelle che per prime hanno stabilito le proprie rotte in Europa. Ad oggi, i vettori italiani che 

operano seguendo il nuovo principio o che tendono ad adeguare la propria struttura interna 

al low fare sono ancora di piccole e medie dimensioni, con flotte che non superano i 10 

aeromobili, salvo il vettore da anni sul mercato Meridiana, che ha adeguato le proprie tariffe 

alla filosofia del basso costo. 

Le compagnie low cost conquistano terreno in tutti i maggiori paesi europei grazie alla loro 

capacità di utilizzare un modello di business differente. A fine del 2006 il 16% dei voli in 

Europa è prodotto da vettori low cost, con dei picchi in paesi come l’Irlanda e la Repubblica 

Slovacca con dei valori superiori al 40 per cento, e passeggeri trasportati che si stimano 

attorno al 30% del totale europeo. 

Anche in Italia i vettori di nuova generazione occupano un posto di rilevanza rispetto a 

quelli tradizionali radicati sul mercato;  le ultime stime del CRIET (Aprile 2007) affermano 

che i low cost effettuano 18,44% dei voli da e per l’Italia, percentuale sotto la media in 

                                                 
68 ISTAT 2007, Statistiche del trasporto aereo, Anni 2004-2005. 
69 Per approfondimento sulla tematica low cost / low fare, si rimanda al cap. 4. 
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confronto al 24,4 per cento per i voli internazionali. Il mercato dei voli europei è stato 

conquistato dalle due compagnie europee leader Ryanair, con lo stimato 36% dei voli low 

cost ed a seguire EasyJet con il 17%. Non esiste un importante player italiano: il primo con 

il 6% dei voli è Myair, compagnia nata dalle ceneri del fallimento di VolareWeb.  

 

 

Figura 23 - Flotta low cost Italia, 2008 

 
* Segmento Blue Panorama con altri 6 aeromobili (2 B 737, 2 B 757, 2 B 767) 

Fonte: Dati dei Vettori, 2008 

 

 

Per quanto riguarda il numero di passeggeri trasportati, la ripartizione del mercato aereo 

italiano suddiviso tra vettori tradizionali e di nuovo assetto vede percentuali sempre 

maggiori di mercato in acquisizione ai nuovi competitori, che attirano più di 7 milioni di 

utenti nei voli nazionali, circa il 13,39%70 della quota totale sul mercato. Il traffico rilevato 

in ambito internazionale raggiunge dimensioni più elevate, con valori percentuali che 

superano il 23% per i low cost; l’ENAC rileva che il numero degli utenti che sceglie di 

partire dall’Italia con una compagnia aerea a basso costo nel 2006 è stato di oltre 28 milioni 

di passeggeri, contro i quasi 95 milioni che hanno fruito di un vettore tradizionale. 

 

 

Tabella 9 - Ripartizione del mercato aereo italiano tra low cost e tradizionali 

 Passeggeri 

Nazionali 

Quota 

% 

Passeggeri 

Internazionali 

Quota 

% 

Totale 

Traffico 

Anno 2006 

Quota 

% 

Vettori low 

cost 

7.055.349 13,39% 21.349.971 30,37% 28.405.320 23,10% 

Vettori 

tradizionali 

45.622.940 86,61% 48.942.052 69,63% 94.564.992 76,90% 

Fonte: ENAC; Annuario Statistico, 2007 

 

                                                 
70 Fonte: ENAC, Annuario Statistico, 2007. 
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Figura 24 - Passeggeri nazionali low cost/tradizionali 

 
Fonte: ENAC; Annuario Statistico, 2007 

 

Figura 25 - Passeggeri internazionali low cost/tradizionali 

 
Fonte: ENAC; Annuario Statistico, 2007 

 

 

I valori servono ad indicare come il mercato nazionale si stia sviluppando in prospettiva 

crescente nella fruizione di voli a tariffe ridotte, ma resta da valutare il livello di saturazione 

del mercato stesso, sia in ambito locale che europeo; in tal senso i vettori guardano sempre 

più verso nuovi mercati inesplorati o poco sfruttati, come l’est europeo e l’area del 

mediterraneo. Si nota infatti come le nuove destinazioni dei low cost si focalizzino sempre 

più verso l’area del Marocco e degli Stati orientali che sono oggi parte della comunità 

europea ed aderiscono al programma open sky per la libera circolazione degli aerei sui cieli 

fino a prima interdetti.  

Un’altra attività su cui molte delle nuove compagnie aeree tende a focalizzare la propria 

attenzione, riguarda lo scouting, ovvero l’esplorazione di mercati di nicchia inclusi nel 

continente europeo, le cui connessioni sono per lo più effettuate da majors mediante 
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l’utilizzo di flotte regionali di piccole dimensioni, di proprietà o in concessione ad altri 

vettori mediante accordi speciali. In tal senso il settore low cost tende a biforcare i propri 

obiettivi e le strategie messe in atto per raggiungerli, in primo luogo modificando la propria 

flotta. Se in termini generali, l’obiettivo primario punta sull’utilizzo di un unico modello di 

aeromobili per ottimizzare l’economia interna in termini di risparmi sulla manutenzione, sui 

pezzi di ricambio e sull’addestramento dei piloti, oggi alcuni vettori scelgono di 

differenziare la propria flotta per attuare diverse tipologie di collegamento, facendo operare 

i regionals di dimensioni ridotte per le attività di esplorazione, risparmiando in termini di 

bilanciamento tra costi su ora di volo e riempimento effettivo dell’aeromobile. Il vettore 

MyAir è l’esempio italiano di tale strategia, che dal 2006 ha lanciato una serie di voli verso 

alcune città della Francia (Marsiglia, Metz-Nancy, Bordeaux, Lille), e della Bulgaria 

(Sofia), utilizzando i jet regionali canadesi CRJ da 90 posti. L’impiego di tali macchine ha 

permesso risparmi su costi altrimenti eccessivi mediante l’utilizzo degli Airbus da 180 

passeggeri, destinati a mercati già affermati e garanti di coefficienti di riempimento 

superiori a quelli ottenuti dalle destinazioni sperimentali. 

Risulta altresì interessante notare come il business di questi operatori si sviluppi 

generalmente in aeroporti secondari, fatto salvo per la MyAir, che tende a scegliere per lo 

più infrastrutture primarie di destinazione (Madrid Barahas, Barcellona),  puntando 

sull’acquisizione di un numero di passeggeri business oltre che leisure,  e sull’innalzamento 

generale dei livelli di soddisfazione dei passeggeri.  

Gli aeroporti di base per le compagnie low cost risultano essere in ordine Roma Ciampino 

(19 per cento), Milano Orio al Serio (16 %) e Pisa (9 %).  

 

 

Tabella 10 - Confronto dell'offerta low cost degli scali italiani 

Città Aeroporto Numero Numero 
Totale 3033 146

Gatwich 671 42

Healthrow 14 1

Luton 649 48

Stansted 1699 120

Totale 549 54

Fiumicino 355 38

Ciampino 194 24

Totale 525 49

Linate 35 4

Malpensa 166 23

Orio al Serio 324 35

Totale 225 28

Marco Polo 137 25

Treviso 88 9

Napoli Totale 95 16

Londra (rif.)

Roma

Milano

Venezia

Fonte: Unioncamere Lombardia e CERTET  
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Figura 26 - Confronto dell'offerta low cost degli scali italiani 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Unioncamere Lombardia, CERTET 

 

 

Il numero di collegamenti più operato da e per l’Italia è sulla tratta Milano - Londra, che 

offre 122 voli a settimana effettuati in maggioranza dal vettore irlandese Ryanair. Windjet 

effettua 56 voli alla settimana sul mercato nazionale tra Roma e Catania senza dividere il 

mercato con altri low cost.  

Le compagnie low cost europee che operano in l’Italia sono complessivamente 25, sulle 29 

totali in Europa; Air Scotland, Bmibaby, FlyBe e Flynordic sono quelle che non toccano il 

territorio italiano. Ryanair è di gran lunga la più presente, operando con 1.426 voli (il 33,5% 

dei 4.256 totali da/per l’Italia), su 78 tratte. 

Se consideriamo il solo mercato domestico, nella rete  low cost conta 31 scali e 23 rotte  

operate da 6 compagnie: oltre a MyAir, che domina per numero di rotte coperte, 10 nel 

2006  e WindJet per numero di voli effettuati, ben 225 gli altri operatori principali sono 

Volare, Ryanair, EasyJet e Transavia.   

 

Tabella 11 - Principali collegamenti low cost da e per l'Italia 

Città Città
Numero 

Voli/Settiman

Principali Vettori 

operativi

1 Milano Londra 122 Ryanair

2 Roma Londra 112 Ryanair

3 Venzia Londra 70 Ryanair

4 Catania Roma 56 WindJet

5 Milano Parigi 56 Ryanair/EasyJet

6 Milano Barcellona 56 Ryanair/Vueling

7 Roma Barcellona 56 Ryanair/Vueling

8 Roma Berlino 54 EasyJet

9 Milano Bruxelles 52 Ryanair

10 Roma Bruxelles 50 Ryanair

Fonte: Unioncamere Lombardia e CERTET  
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3.4  La situazione del trasporto aereo in Italia: problematiche ed ipotesi di 
soluzione  

 

 

In natura, il mutamento di una condizione spesso porta ad effetti di disequilibrio che 

possono portare situazioni di instabilità ed addirittura al collasso di un sistema; in un 

mercato tali condizioni si verificano quando, ad esempio, si tolgono vincoli imposti (un 

dazio, un monopolio) o se aggiungono di nuovi, modificando così in modo artificiale gli 

equilibri dello stesso, che spesso portano a situazioni alterate e complesse da prevedere.  

Di fronte a tale panorama, il trasporto aereo in Europa, come detto, sta oggi attraversando 

una condizione di mutamento dovuta al passaggio di un mercato fino ad oggi regolato da un 

sistema pubblico a quello privato, ossia da soggetti mossi da obiettivi privatistici altresì che 

da quelli sociali. Questo cambiamento ha più volte, interessato nel corso degli anni, diversi 

settori economici, ed i fallimenti  riscontrati sono spesso diretta conseguenza di tale 

mutamento.  

Occorre quindi attuare attente regole in molteplici aspetti organizzativi e gestionali, a partire 

dalle infrastrutture, fino ad arrivare alla tutela del singolo utente coinvolto nel complesso 

scenario del settore. A diretta conseguenza di tale complessa rivoluzione economico-

normativa vi sono conseguenze già evidenti, a partire dalla nascita e rapida diffusione dei 

vettori low cost, oggi non ancora riconosciuti a livello normativo ma già classificati secondo 

precise caratteristiche71.  

Vi è poi una spietata concorrenza dei sistemi ferroviari, capaci di limitare quei bacini 

d’utenza delle sempre numericamente maggiori compagnie aeree regionali, che nonostante 

subiscano tale concorrenza sembrano acquisire sempre maggior spazio nel panorama 

complessivo a discapito della politica dei grandi vettori aerei ben conosciuti nel panorama 

mondiale.  

I dati ISTAT rilevati per il 200572 in merito al sistema ferroviario riportano un aumento, 

rispetto all’anno precedente, del 4,4% del numero di passeggeri e dell’1,7% di passeggeri-

Km73. Rispetto al 2004 si registra una flessione del 2,5 % nella lunghezza del percorso 

medio per passeggero e un incremento del 4,7 % dei percorsi dei treni passeggeri, misurati 

in treni/km. Anche il semplice dato statistico è quindi da considerarsi un utile indicatore per  

 

                                                 
71 Il Ministero dei Trasporti, Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, Ufficio generale del 
Dipartimento Div.1, all'interno del Compendio statistico sul traffico marittimo ed aereo, Ed. 2006 ha 
realizzato un'analisi del fenomeno low cost e low fares in Italia per il 2005, [...] in mancanza di una 

normativa che definisca con certezza i parametri per i quali le Compagnie aeree si possono definire low 

cost o low fare, ha effettuato un'indagine conoscitiva tramite documentazione in possesso dell’Enac, 
analisi dei siti internet e verifiche sui principali motori di ricerca osservando le tariffe praticate, ed ha così 
definito [...] un elenco delle principali Compagnie operanti in Italia nel 2005 [...] certamente 

rappresentativo del fenomeno in Italia. L'elenco riporta in totale 26 vettori, la maggioranza di nazionalità 
non italiana, operanti nel nostro paese. Solo negli ultimi anni si riscontra un aumento di vettori di 
bandiera tricolore e di un consistente aumento di rotte effettuate dagli stessi verso tutta l'Europa e 
nell'area mediterranea. 
72 ISTAT, il trasporto in Italia, anno 2005. 
73 le imprese ferroviarie hanno trasportato circa 760 milioni di passeggeri, per un totale di circa 50 
miliardi di passeggeri-km. 
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la valutazione della diretta concorrenzialità  al settore aereo, soprattutto in considerazione 

delle ingenti opere infrastrutturali attuate a livello comunitario (Libro bianco "Strategia di 

rilancio delle ferrovie comunitarie"). 

Al fine di completare il quadro appare utile inserire anche i dati relativi al trasporto navale, 

che rileva complessivamente una diminuzione nel numero di passeggeri transitati nei porti 

italiani, diminuito del 5,5 %, (passando da poco più di 83 milioni a circa 79 milioni); la 

flessione complessiva del traffico di passeggeri ha riguardato sia il movimento interno (- 5,6 

%) sia quello su rotte internazionale (- 4%). 

In Italia oggi vi sono carenze nel settore aereo che andrebbero sanate per incrementare le 

possibilità di espansione di un mercato complessivamente poco sfruttato nel panorama 

generale dei trasporti; il movimento di circa 112 milioni di passeggeri, rappresenta un 

marcato incremento rispetto all’anno precedente (+5,3 %) . Variazioni positive si sono 

registrate anche per l’insieme dei velivoli arrivati e partiti (+2,5 %). I voli charter 

costituiscono a livello nazionale una quota limitata del movimento complessivo di 

aeromobili (8,5 %) a fronte del 91,5 % rappresentato dai voli di linea. L’incremento del 5,3 

% registrato nel flusso totale di passeggeri è la sintesi di un aumento del 10,3 % dei servizi 

internazionali e di una flessione dello 0,6 % dei servizi nazionali. Ne è derivata un’ulteriore 

marcata diminuzione della quota di passeggeri su voli interni che è scesa dal 46,2 % del 

2004, al 43,6 % 

 

Per accrescere quindi in termini di competitività il comparto aereo si ritiene opportuna 

l’attuazione di una politica di pianificazione mirata ai singoli tasselli che compongono lo 

stesso mosaico: vi sono infatti distinte micro realtà  incluse nel sistema del trasporto aereo, 

tutte pariteticamente essenziali al suo funzionamento, al pari di una filiera produttiva per un 

dato bene.  

Nel considerare la produzione di un servizio, la logica rimane quindi la medesima, ed ogni 

blocco del sistema necessita di una pianificazione mirata, che permette così 

l’individuazione e l’attuazione di strategie di funzionamento peculiari per quel settore 

specifico. Distinguiamo quindi la gestione aeroportuale, gli handler, i vettori aerei, gli enti 

di assistenza al volo, gli enti di regolazione, il Ministro dei Trasporti della Navigazione per 

gli aspetti di pianificazione centrale, le regioni per gli aspetti di pianificazione locale74.  

Lo squilibrio oggi è dettato dal fatto che, mentre i vettori operano oggi in un contesto 

economico liberalizzato e fondato quindi su leggi di assoluta concorrenza, quello della 

gestione aeroportuale vive ancora su leggi monopolistiche, che portano quindi a squilibri 

sulle tariffe direttamente applicate agli utenti fruitori di un servizio. Tanto per rendere 

chiara la situazione, e sufficiente effettuare una prenotazione su web per un volo, e notare 

come la tariffa aumenti sensibilmente con l’addizione delle cosiddette “tasse aeroportuali” 

imposte dagli aeroporti75. 

 

 

                                                 
74 Marzi G., Il settore del trasporto aereo: quadro introduttivo, Dipartimento di Economia Politica 
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca. 
75 Vi è a tal riguardo ancora grande confusione per l’utente nella comprensione di cosa siano 
effettivamente composte le tasse aeroportuali; in merito si veda: ECC-Net, Uno sguardo a fondo nel  



 

71 
 

3.5 Air One, l’ibrido regionale 

 

 

Prima compagnia aerea privata nazionale nata nel 1995, AirOne prende vita 

dall'Aliadriatica, una società costituita nel 1983 a Pescara per operare sul settore delle 

scuole di volo e dei servizi di aerotaxi e successivamente in quello dei voli di linea 

regionali. Nel 1988 la maggioranza della compagnia fu rilevata dal Gruppo Toto S.p.A., che 

oggi detiene interamente il capitale sociale.  

Nel giugno 1994 Aliadriatica acquistò un Boeing 737-200 iniziando ad operare servizi di 

linea e charter su rotte a medio raggio e l’anno dopo inaugurò i collegamenti di linea tra 

Milano - Linate e Brindisi, Reggio Calabria e Lamezia Terme. Il 23 novembre 1995 venne 

scelto il nuovo nome di AirOne e la Compagnia, iniziando ad operare voli di linea sulla 

rotta Roma Fiumicino - Milano Linate. Per la prima volta su questa tratta, la quinta in 

Europa per volume di traffico, si veniva così ad offrire un'alternativa all'unico vettore fino a 

quel momento autorizzato ad operarvi.  

Il vettore rappresenta di fatto una realtà regionale, anche se possiede alcune caratteristiche 

low fare per la propria struttura tariffaria a basso costo. Nonostante questa caratteristica 

però, Air One non può esser comunque associata a realtà come Ryanair e simili modelli, 

essendo le tariffe non così vicine a quelle operate dai veri low cost sul mercato, ed 

effettuando un servizio a bordo di tipo tradizionale. 

Con tale strategia operativa però, il vettore rappresenta un valido competitore per tutte le 

linee aeree italiane; esso opera a basso prezzo e mantenendo il servizio tradizionale, con 

costi del biglietto mediamente inferiori al 30-35% rispetto agli operatori nazionali76.  

La compagnia ha ricercato la riduzione dei costi attraverso l’affidamento ad un fornitore 

esterno di alcuni servizi (outsourcing), della manutenzione degli aeromobili ed altri servizi 

tecnici. 

Anche le rotte attuate sono atipiche rispetto al low cost tradizionale, come dimostra il primo 

tentativo di entrata in un mercato ad alta densità di traffico fino a quel momento monopolio 

del vettore di bandiera. Se il primo permesso venne infatti rifiutato dalle autorità italiane, la 

liberalizzazione del mercato aprì finalmente le porte del mercato al Gruppo Toto, ed il terzo 

pacchetto introdotto nel 1993 dettò l’obbligo alle istituzioni degli stati europei di 

liberalizzare le rotte e metterle a disposizione tra i vettori interessati. Grazie a questa 

operazione AirOne acquisì i diritti per operare servizi di linea tra i principali aeroporti di 

Milano e la Capitale. In meno di un anno il vettore era attivo con ben 13 voli giornalieri, poi 

ridotti a 7. La rete nazionale dei collegamenti includeva Torino, Venezia, Napoli, Bari, 

Crotone, Pescara, Brindisi e Reggio Calabria. Nel 2006 AirOne ha superato il 33% della 

quota di mercato nazionale effettuando voli per 23 destinazioni nazionali e 8 internazionali 

operate direttamente da AirOne e circa 30 in code share. Durante l’estate il network viene 

potenziato per raggiungere numerose località di interesse turistico prevalentemente nel 

bacino del Mediterraneo.    

Per la rete di corto raggio in cui opera AirOne, i maggiori costi sostenuti riguardano i 

servizi di terra e manutenzione, seguiti da carburante ed equipaggi.  

I primi profitti netti si possono vedere solo un paio di anni dopo la nascita del vettore, a cui 

non sono stati fatti sconti in merito alle problematiche affrontate durante il percorso di 

                                                 
76 Feldman, 1996. 



 

72 
 

crescita sul mercato. Primo tra tutti lo spiccato senso di sostegno delle autorità aeroportuali 

verso il vettore di bandiera Alitalia, oltre alla lentezza della burocrazia del governo italiano. 

In aggiunta, il vettore sperimentò in prima persona i problemi derivanti dall’introduzione 

della nuova flotta di Boeing 737 ed i conseguenti adattamenti di meccanici e piloti. 

E' datato aprile 2007 l'arrivo di quattro CRJ 900 destinati a collegamenti regionali; con 

questa scelta AirOne si affianca al partner Lufthansa, ad AirNostrum e ad Atlasjet 

nell’elenco degli utilizzatori europei del jet regionale CRJ-900. Per dimensioni, AirOne è la 

seconda compagnia aerea italiana; l’affiliata AirOne Executive è specializzata nel settore 

dell’aviazione d’affari77. 

Il piano industriale 2007-2011 prevede un ulteriore consolidamento sul mercato nazionale 

oltre allo sviluppo delle rotte internazionali europee e, a partire dal 2008, di quelle a lungo 

raggio, avviando un ampio programma di rinnovo e integrazione della propria flotta. Sono 

stati acquistati dieci nuovi Bombardier CRJ900 da 90 posti per i collegamenti regionali. 

La stima della flotta attuale78 è costituita da 39 aeromobili: 30 Boeing 737, 2 Airbus A320, 

6 CRJ900, 2 ATR 42, 1’ Avro 70.  

Dal 2000 il vettore collabora attraverso un accordo commerciale e tecnico con Lufthansa, 

incluso nella Star Alliance, sviluppando accordi di code-share con diversi operatori sul 

mercato mondiale79, che consentono di utilizzare i collegamenti delle compagnie partner. 

 

 

3.6 Il caso Alitalia 

 

 

Nell’effettuare un’analisi della situazione del mercato nazionale, risulta opportuno includere 

gli elementi che hanno determinato l’equilibrio all’interno del mercato stesso, in modo da 

focalizzare un quadro completo e verosimile dello sviluppo e delle future dinamiche che si 

potranno ricercare. Nel caso italiano, al centro del settore commerciale aeronautico è 

sempre stato protagonista il vettore di bandiera Alitalia, a cui spetta un’analisi relativa allo 

stato attuale all’interno del mercato nazionale ed internazionale. 

Il vettore italiano ha subito perdite sul mercato distribuite negli ultimi 12 anni, non tanto 

causate da una diminuzione dell’utenza, quanto per effetto di mancanza di acquisizione di 

nuovi passeggeri sulle proprie rotte. Infatti, mentre nel mercato aeronautico generale si 

rilevano aumenti in termini di crescita del numero di passeggeri, Alitalia mantiene lo stesso 

numero di passeggeri trasportati nel 1995; il vettore possiede il 42.5% dell’utenza, rispetto a 

Lufthansa o Air France che hanno valori che superano il 70%. All’interno del panorama 

nazionale invece, solo il 19% degli utenti sceglie Alitalia rispetto alla grande concorrenza 

del low cost, che oggi sempre più occupano la scena dei mercati. Anche il settore 

internazionale sembra esser sotto sfruttato, con quote passeggeri inferiori al 19%. Quello 

dei voli intercontinentali risulta essere un settore da sfruttare per un operatore incluso in un 

                                                 
77 Comunicato stampa Bombardier Aerospace, Regional Aircraft, Downsview (Toronto), Ontario, Canada 
– 15 maggio 2006. 
78 AEA, Yearbook 2007. 
79 TAP Portugal, Darwin Airlines, Aegean Airlines, Croatia Airlines, Air Canada, US Airways, British 
Midland, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Air Baltic ed Air Malta. Programmi di 
fidelizzazione: Miles & More di Lufthansa, Aeroplan di Air Canada, Dividend Miles di US Airways ed 
Eurobonus di SAS. 
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mercato che fino ad oggi mantiene ancora vincoli di esercizio, e che esclude la maggioranza 

delle compagnie aeree di nuova entrata.  

Secondo altre fonti80, i primi cinque paesi per numero di passeggeri trasportati (UK, 

Germania, Spagna, Francia ed Italia) contano per circa il 70% del totale. Questi mercati 

sono tutti in crescita: in particolare nei primi 8 mesi del 2007 in Gran Bretagna il numero di 

passeggeri è cresciuto quasi del 2%, in Germania del 5,%, in Spagna del 8,3%, in Francia 

del 5,9% ed in Italia del 9,7 % . Il mercato del trasporto aereo, nonostante le aggregazioni 

degli ultimi anni, risulta essere un mercato molto frammentato, con un leader di mercato, il 

gruppo franco olandese di AirFrance – KLM, che possiede una quota di mercato inferiore al 

10%. 

Il mercato italiano, nonostante la debolezza di Alitalia e la possibilità quindi per un numero 

elevato di concorrenti di acquisire le fette di mercato non sfruttate dal vettore nazionale, 

paradossalmente è stato uno dei mercati che si è sviluppato con ritardo, a partire dal 1997, 

anno della completa liberalizzazione europea. I dati sintetizzati dalla tabella successiva 

individuano in modo marcato la posizione di Alitalia in confronto al panorama delineato, 

nettamente distinta dai valori riportati per il numero di passeggeri trasportati in Italia dai 

diversi vettori operativi sulla scena; mentre le cifre riportate per i tradizionali vettori sul 

mercato si orientano, se pur in maniera nettamente inferiore rispetto ai low cost, a veder 

crescere il proprio numero di passeggeri nell’ordine dei 307 mila in un arco temporale 

stagionale, Alitalia acquisisce perdite di 76 mila passeggeri per lo stesso periodo 

considerato. I dati che confermano la crescita dei low cost a ritmo esponenziale 

successivamente all’avvenuta liberalizzazione sono i 2,7 milioni di nuovi utenti che volano 

a tariffe ridotte, come dimostrano anche i dati consolidati di Ryanair ed EasyJet 

confermando crescite del numero passeggeri superiori al milione.  

 

 

Tabella 12 - Suddivisione mercato passeggeri internazionali, ottobre - marzo 2007 

Vettore Passeggeri 

Alitalia -76 

Ryanair 1380 

EasyJet 1076 

Altre low cost 2746 

Altre tradizionali 307 

Totale 5433 

Dati in migliaia di passeggeri in partenza e arrivo in Italia 

Fonte: Dati forniti dai vettori 

 

 

Considerando complessivamente le quote di mercato suddivise tra le compagnie aeree 

tradizionali e low cost negli ultimi 12 mesi, si nota come i primi tre operatori del mercato, 

non abbiano in realtà nemmeno un quarto del numero di passeggeri trasportati in Europa, 

suddiviso tra la miriade di vettori che occupano con percentuali inferiori al 3% il traffico 

                                                 
80 I dati si riferiscono ai primi otto mesi dell’anno 2007 e le fonti sono la CAA per la Gran Bretagna, 
ADV per la Germania, AENA per la Spagna, DGAC per la Francia e Assaeroporti per l’Italia; Istituto 
Bruno Leoni, Torino, 2007. 
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totale sul mercato. Il leader è AirFrance – KLM, con quasi il 9%, seguita dalla tedesca 

Lufthansa con una quota del 7,7%. Alitalia possiede solo il 3,2% del mercato, inferiore 

rispetto alla spagnola Iberia ed alle low cost EasyJet e Ryanair.  

 

 

Figura 27 - Suddivisione del mercato europeo tra i vettori tradizionali e low cost, 2007 

 
Fonte: Elaborazione IBL su dati compagnie aeree. 

 

 

La crescita del numero di passeggeri trasportati riguarda le principali compagnie europee, in 

particolare quelle low cost. Il mercato è destinato a crescere ancora, grazie all’accordo open 

- sky delle rotte tra Stati Uniti ed Europa che saranno liberalizzate in tempi brevi; sul 

mercato italiano, per una rotta Roma Fiumicino – New York potranno entrare player 

differenti da Alitalia o dalle compagnie americane, incrementando le difficoltà della 

compagnia di bandiera italiana.  

 

Figura 28 - Quote di mercato di Alitalia rilevate 1996 al 2006 

 
 



 

75 
 

Dal punto di vista tecnico, la flotta nazionale risulta essere piuttosto obsoleta rispetto ai 

competitori di nuova generazione, con aeromobili di età media superiore agli 11 anni. Gli 

aspetti negativi sono legati soprattutto agli elevati consumi di carburante ed alla necessità di 

un numero maggiore di manutenzioni.  

Il riempimento degli aeromobili risulta essere inferiore rispetto alla gran parte dei 

concorrenti sul mercato, non solo a basso costo ma anche di tipo tradizionale. Si pensi che 

rispetto alla compagnia aerea spagnola Iberia, che risulta essere simile sotto il profilo 

dimensionale, ottiene il 41% dei profitti dai voli intercontinentali, proprio in virtù del fatto 

che tali rotte siano praticamente esenti dalla gran parte della concorrenza. Sotto questa voce, 

l’Alitalia ha ricavato solo il 29% dei profitti, dimostrando l’incapacità di sopravvivenza in 

un mercato che sta divenendo sempre più competitivo e concorrenziale.  

 

Tutte le compagnie europee oggi stanno investendo ingenti somme di denaro per il 

rinnovamento della flotta, n particolare i vettori low cost come Ryanair ed EasyJet: il primo 

ha un ordine di 129 B737-800 dalla Boeing, mentre 122 A320 da Airbus sono stati 

acquistati da EasyJet.  Il nuovo B787 è stato ordinato dalle maggiori compagnie aeree 

tradizionali, ma anche dalla compagnia low cost tedesca AirBerlin che sembra cosi essere la 

prima compagnia aerea low cost ad entrare nel mercato dei voli intercontinentali. Il nuovo 

A380 della Airbus è stato ordinato dalle tre maggiori compagnie europee, AirFrance, 

Lufthansa e British Airways. In questo quadro di grandi investimenti compiuti dalle 

compagnie aeree in Europa, Alitalia non ha in previsione nessun nuovo aeromobile in 

arrivo, a causa della mancanza di possibilità finanziarie per il rinnovamento della flotta, ed 

un piano industriale attuale incentrato sulla mera sopravvivenza del vettore. 

 

Ad oggi la situazione non è migliore; a causa dell’apertura del mercato domestico e le 

conseguenti liberalizzazioni che favoriscono i nuovi operatori a competere sulle rotte del 

vettore,  si assistono ad ulteriori decrementi delle quote di mercato al vettore nazionale; in 

aggiunta, l’eliminazione delle restrizioni per le rotte con la Sardegna e l’apertura del 

mercato lungo raggio avrà un ulteriore impatto negativo per il mercato di Alitalia. 

 

Dal punto di vista finanziario la situazione di Alitalia non si può definire delle migliori, 

proprio in osservanza della posizione sul mercato che occupa e dell’andamento decrescente 

che giorno dopo giorno la rendono più debole e priva di risorse sul mercato. Il punto più 

dolente è da attribuirsi alla continua perdita che il vettore subisce in termini di disponibilità 

finanziaria, ormai irreparabile ed irrefrenabile. L’unica strategia attuabile in un simile 

contesto risulta il tamponamento ai danni subiti, mediante la cessione in tempi brevi del 

vettore, che sta continuando nella propria discesa in termini di valore sul mercato; in soli 10 

mesi infatti sono stati persi 269 milioni di euro, rischiando provvedimenti da parte dell’ente 

preposto al ritiro della licenza di volo agli operatori incapaci di sopravvivere 

autofinanziandosi per almeno i 12 mesi successivi81. 

                                                 
81 L'ENAC ha l'obbligo di applicare il regolamento CEE n°2407 del 1992 secondo il quale “Le autorità 
che rilasciano la licenza […] possono sospendere o revocare la licenza qualora giungano alla 

conclusione che tale vettore non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un 

periodo di dodici mesi” 



 

76 
 

Tale deficit si riscontra dalla tabella successiva, che riporta le differenze in termini di 

numero passeggeri, riempimento degli aeromobili (load factor) ed il ricavo per passeggero a 

chilometro trasportato (yield) relativi negli ultimi due trimestri rilevati per il vettore. 

 

 

Tabella 13 - Indicatori Alitalia 

Differenze 3° Trimestre 2007  vs. 3° Trimestre 2006 

 passeggeri load factor yield 

Totale 0,5% -0,2% -5,3% 

Domestico 3,8% 0,6% -5,2% 

Internazionale -2,0% 0,6% -5,2% 

Intercontinentale -1,4% -1,0% -7,0% 

Fonte: Elaborazione dati Relazione Consolidata Alitalia 3° Trimestre 2007 

 

 

Risulta piuttosto marcato il coefficiente negativo dei ricavi relativi al passeggero, che 

mediamente riporta perdite del 5,3%, all’interno di una realtà che già operava con yield più 

bassi rispetto ai diretti contendenti sul mercato. 

 

 

3.6.1 La cessione di Alitalia  

 

 

Il destino del vettore italiano si legge tra le righe dai risvolti avvenuti dopo le dimissioni del 

Presidente Libonati in Agosto del 2007 con l’entrata di Maurizio Prati alla guida del nuovo 

Piano Industriale, dopo i fallimenti all’asta di vendita del Vettore che vede come unica via 

quella legata alla trattativa privata, in risposta alle necessarie risorse finanziarie che lo Stato 

non può più erogare a seguito dei vincoli europei, e che solo l’acquisizione da parte di un 

altro vettore sul mercato, attraverso la trattativa privata, potrebbero arrivare a dar ulteriore 

respiro all’affannosa situazione in cui riversa il vettore.     

 Il Piano Industriale sviluppato per Alitalia è stato orientato in ottica di tamponamento della 

situazione problematica in cui riversa il vettore, che rischia di essere svenduto ad uno degli 

offerenti in gara per la perdita di valore sul mercato che continua ad ottenere nelle 

condizioni in cui opera.  

Tra i partecipanti alla privatizzazione, fino agli ultimi risvolti, insisteva AirOne ed Aeroflot, 

già presenti durante la prima fase di tentativo di vendita, ma evidentemente troppo piccole 

sul mercato per salvare e rilanciare il vettore italiano. Accanto a questi due operatori insiste 

la Cordata Baldassarri, che conta su buone somme di denaro ma non favorita 

all’acquisizione. Lufthansa e l’attuale favorita AirFrance sembrano avere le maggiori 

opportunità di acquisizione tra i contendenti, come dimostra l’attuale svolta sul processo in 

atto. Accanto alla francese, il fondo americano Texas Pacific Group sembrava disporre delle 

risorse utili per il rinnovamento della flotta, particolarmente necessario  per  Alitalia; 

attualmente la flotta è costituita di aerei con un’età media superiore a 13 anni e nel piano 

industriale 2008–2010 non è stato possibile progettare l’acquisto di nuovi aeromobili per la 

mancanza di fondi. Sono dunque necessari ingenti somme di denaro per poter rinnovare una 
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flotta, necessario ad Alitalia per riacquisire un livello di competitività sul mercato. Per 

rendere idea della somma richiesta, l’acquirente dovrebbe essere disposto a sostenere 

finanziamenti dell’ordine dei due – tre miliardi di euro in nuovi aeromobili. 

Risalgono a fine 2007 (21 Dicembre) i risvolti in merito alla vendita del vettore, quando 

l’amministratore delegato Maurizio Prato ha di fatto annunciato la scelta del futuro partner 

della compagnia, dopo un processo di vendita durato circa un anno. All’atto pratico la 

vendita non può ancora considerarsi attuata, in attesa dell’ultima approvazione da parte del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ad oggi azionista di maggioranza del gruppo 

Alitalia. 

Vi sono diverse argomentazioni che giustificano la scelta del colosso francese rispetto 

all’italiana AirOne, unica valida contendente ad aver spalleggiato fino all’ultimo Air France 

nella corsa per l’acquisizione di Alitalia.  

Una prima motivazione è legata al fattore dimensionale di AirOne, che nonostante il 

supporto di gruppi finanziari importanti come la citata Banca Intesa, rimane troppo piccola 

per assorbire un operatore nazionale da sempre sul mercato aeronautico. Si pensi soltanto 

che il volume di affari che gira attorno alla compagnia regionale non raggiunge il livello 

delle perdite annuali subite dal vettore da acquisire. Per attuare lo stesso paragone, Air 

France ricava ogni anno cifre quasi quintuplicate rispetto ad Alitalia82. 

Anche il mercato passeggeri dimostra come le due compagnie aeree si attestino su due 

livelli differenti, uno internazionale, ricoprendo il ruolo di major consolidata come primo 

operatore europeo per numero di utenti trasportati, e valori che triplicano quelli ottenuti da 

Alitalia; Airone invece sembra più dimensionata verso un modello regionale, con una 

grandezza quattro volte inferiore rispetto al colosso conteso. La fusione quindi tra le due 

italiane avrebbe dato vita ad un nuovo gruppo che si sarebbe posizionato in sesta fila 

rispetto all’attuale panorama, e capace di acquisire una fetta inferiore al 4% del mercato 

oggi disponibile. Ben diverso il destino sotto l’ala della francese, sviluppando un traffico 

superiore al 12% di tutto quello europeo. 

 

 

Tabella 14 - Quote di mercato attuali e stimate per tipologia di fusione 

 % di mercato % di mercato ipotetica 

Vettore Attuale Fusione con Air France Fusione con AirOne 

Air France 8,9% 12,1% 8,9% 

Lufthansa 7,7% 7,7% 7,7% 

Ryanair 6,1% 6,1% 6,1% 

EasyJet 4,8% 4,8% 4,8% 

British Airways 4,3% 4,3% 4,3% 

Iberia 3,5% 3,5% 3,5% 

Alitalia 3,2% - - 

AirOne 0,7% 0,7% 3,9% 

Altri 60,8% 60,8% 60,8% 

Fonte: Elaborazione dati Vettori ed Eurostat 

 

                                                 
82 I ricavi di AirFrance, raggiungono quasi 23 miliardi di Euro, contro i circa 5 miliardi di Alitalia. Fonte: 
Giurcin, A., Una vendita al(l)’italiana, ibl briefing paper, dicembre 2007. 
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Particolarmente interessante risulta la stima delle quote di mercato dei singoli operatori a 

seguito delle ipotetiche fusioni con uno o l’altro vettore concorrente; la tabella 14 riporta la 

quota di mercato attuale rilevata per le principali compagnie aeree tradizionali e low cost, ed 

a seguire una percentuale aggregata tra tutti i vettori di piccole dimensioni che compongono 

oltre il 60% del totale quote. Accanto ai valori reali sono state stimate le variazioni 

percentuali create per effetto dell’assorbimento di Alitalia da Air France o AirOne, che in 

entrambi i casi non crea particolari variazioni sul quadro generale. 

Qualora l’italiana attui una fusione con il colosso francese, esso non varierebbe comunque 

la propria posizione di leader sul mercato, se non elevando di qualche punto le quote già in 

possesso, che porterebbe ad un solo distacco maggiore con la tedesca Lufthansa, seconda in 

termini di numero passeggeri trasportati. Il vantaggio quindi ricadrebbe soprattutto 

sull’acquisita, che ne trarrebbe respiro in termini di profitti e finanza interna. Il caso inverso 

invece sembra non apportare alcun beneficio evidente, in quanto la fusione tra le due 

italiane manterrebbe comunque la posizione attuale pressoché invariata, superando di pochi 

decimi l’Iberia, vettore privatizzato da una decina di anni e comunque escluso dalla rosa dei 

principali operatori europei, che continua ad attirare l’interesse della British Airways per un 

eventuale acquisizione. Con questa opzione quindi, la fusione attuata non darebbe l’attesa 

scialuppa di salvataggio per Alitalia, che finirebbe col divenire anch’essa un piccolo 

operatore nazionale messa a confrontato dei quattro leader del mercato AirFrance, 

Lufthansa e le due low cost Ryanair ed EasyJet.  

 

L’interesse di Air France è rivolto all’unico reale valore di Alitalia, rappresentato dagli slot. 

La somma valutata sul valore economico della compagnia aerea è stata dell’ordine dei 500 

milioni di euro,  quando per AirOne il valore sembrava essere vicino allo zero, il 

considerazione del mero stato in cui si trova oggi la compagnia di bandiera, prossima alla 

bancarotta, in condizione di perdita ormai da anni e costituita da una flotta di aeromobili su 

cui investire completamente. L’unica vera potenzialità è rappresentata dagli importanti 

diritti di decollo ed atterraggio sulle principali destinazioni mondiali e l’utilizzo di aeroporti 

importanti e particolarmente congestionati aeroporti su cui insiste ancora Alitalia; la 

cessione di tali diritti frutterebbe ad Air France non pochi vantaggi economici.  

L’aumento di capitale previsto dal piano francese risulterebbe appena sufficiente a sanare le 

casse del vettore, evitando la bancarotta ormai vicina, ma si concretizza sull’aumento della 

flotta e sulla scelta di solo uno degli hub in Italia (vedi paragrafo successivo 3.6.2). 

I punti definiti come base di partenza su cui operare successivamente al risanamento della 

compagnia si sintetizzano in quanto segue: come ben noto dalle  informazioni quotidiane 

l’aeroporto principale scelto per Alitalia sarà quello di Roma Fiumicino, con la conseguente 

perdita dei diritti di slot sullo scalo milanese di Malpensa. Tale decisione, effettuata a fini 

pratici, permetterà di concentrare tutte le attività di hub su un unico punto, centrale anche 

sotto il profilo geografico per il territorio nazionale. L’attività point to point verrà affidata 

alla low cost Volareweb, che secondo il nuovo piano diventerebbe parte integrante 

dell’olandese Transavia di proprietà KLM.  La già stipulata alleanza SkyTeam, permetterà 

maggior fluidità negli accorpamenti necessari per la riduzione dei costi ed una 

pianificazione delle rotte più ponderata ed equilibrata tra i partner, incentrata anche sulla 

riduzione o l’eliminazione dei collegamenti in perdita. 
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La compagnia franco-olandese sembra quindi offrire delle garanzie indiscutibilmente sotto 

un punto di vista economico, che vanno  ad affiancarsi alle valutazioni da attuare anche nei 

confronti delle condizioni esterne e dell’evoluzione in atto sul mercato. 

Ulteriori sviluppi si prospettano anche sul piano internazionale, dove  si sta delineando un 

quadro di apertura del mercato grazie all’accordo concluso nel 2007 tra gli Stati Uniti 

d’America e l’Unione Europea, che ha stabilito per aprile 2008 la liberalizzazione tra le due 

sponde dell’Atlantico. In prospettiva di tali cambiamenti, sono state preventivate manovre 

strategiche tra le due principali compagnie aeree già incluse nell’alleanza SkyTeam, 

AirFrance e l’americana Delta Air Lines. 

In questa prospettiva, qualora anche il vettore Alitalia entrerà a fare parte del primo gruppo 

di trasporto aereo mondiale, beneficerà anch’essa degli accordi previsti dalla Joint Venture, 

che prevede aumenti del 45% di capacità per le tratte atlantiche delle due majors, tra gli 

Stati Uniti con la Francia e la Gran Bretagna. Nel lungo periodo, stimabile a partire dal 

2010, l’accordo prevede di estendere il perimetro dell’accordo a tutta l’Europa da una parte 

e al Messico e al Canada dall’altra 

Altro fatto rilevante riguarda l’acquisizione da parte di Lufthansa del 20% circa della  low 

cost americana JetBlue, segno che si stia realizzando un processo di consolidamento a 

livello globale. 

 

 

3.6.2 Alitalia e l’hub di Malpensa 

 

 

E’ di particolare attualità la tematica relativa agli ultimi sviluppi di Alitalia, e sembra 

definitiva la decisione di lasciare l’aeroporto di Malpensa a favore della clientela leisure di 

Roma Fiumicino. La situazione in cui insiste il vettore nazionale sembra  non permette la 

gestione contemporanea di due hub; sembra difficoltoso in termini operativi riuscire a 

mantenerne solo uno con una flotta di lungo raggio che arriva appena a 20 aeromobili. Air 

France possiede quasi 150 aerei per il lungo raggio, British Airways 120 e Lufthansa 85. In 

questi termini, risulta difficile considerare il nostro vettore competitivo rispetto a quelli che 

sembrano colossi sul panorama internazionale. I dati dimostrano come il numero di 

frequenze settimanali dei voli a lungo raggio operati dai principali vettori non sia quasi 

paragonabile alle frequenze del vettore italiano; Air France opera ben 954 voli settimanali, 

la britannica British Airways mantiene 664 frequenze, Lufthansa raggiunge le 592; Alitalia 

segue con 157 collegamenti, poco distante dalla spagnola Iberia con 142 voli settimanali. 

Su questo piano, l’acquisizione da parte di AirOne difficilmente avrebbe potuto portare ad 

un incremento del numero di aerei a lungo raggio, e forse l’alternativa francese  sembra 

migliore in quanto a sviluppo di un business basato sull’hub and spoke. La questione degli 

aeromobili è però al centro delle decisioni di entrambe le offerte, con volumi complessivi di 

investimenti che arrivano a sfiorare cifre di 6,5 miliardi di Euro da parte di Air France e 5,3 

miliardi da AirOne. 

Un’altra delicata questione riguarda l’assegnazione degli slots in concessione ad Alitalia, 

che perderà i propri diritti sulle rotte che verranno cancellate in partenza e arrivo 

dall’infrastruttura lombarda. Una prima proposta già arriva dal segmento low cost. Il vettore 

Ryanair, che in Lombardia ha base operativa all'aeroporto di Bergamo – Orio Al Serio 
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(BGY), si candida ad occupare una quota degli gli spazi e delle rotte di Alitalia, tentando 

per la prima volta un approccio lontano dai propri presupposti strategici che si fondano 

sull’utilizzo di soli scali secondari, raggiungendo una delle principali aree metropolitane 

europee dalla porta principale. Tale scelta porterebbe i vettore ad inserirsi nella rete di voli 

internazionali e intercontinentali di uno degli hub italiani più importanti83. 

Le osservazioni che si possono muovere in merito alla situazione che si prospetta per lo 

scalo milanese riguardano principalmente le scelte che sarebbero necessarie all’intera 

nazione ed alle aree gravitanti attorno ad uno scalo che si prepara a chiudere i battenti, sito 

in un’area che oggi rappresenta il solo importante centro economico produttivo di tutta 

l’Italia considerato nel contesto europeo84. L’eliminazione delle attività presenti all’interno 

dell’infrastruttura aeroportuale di Malpensa ed il mantenimento del solo hub di Roma 

Fiumicino sono un’ipotesi ben che assodata; la linea politica perseguita mira a salvare 

almeno uno dei due maggiori scali attualmente attivi in Italia, individuato però in un’area 

centrale dal punto di vista geopolitico ma completamente delocalizzata rispetto al distretto 

produttivo maggiormente attivo in Italia: l’interland milanese. Malpensa infatti è 

considerato l’hub che serve un sistema economico, commerciale e imprenditoriale, oltre che 

aeroportuale, ben più ampio della Lombardia: una crescita economica ed occupazionale di 

un'area che va dall'Emilia-Romagna, al Piemonte, al Veneto, e conta sullo sviluppo della 

vocazione internazionale del proprio aeroporto di riferimento per poter tentare la 

competizione con le altre realtà europee. Le conseguenze derivanti dallo spostamento delle 

attività della nuova Alitalia sotto la direzione di AirFrance/KLM al solo hub di Fiumicino 

sono evidenti; l’intera area produttiva del nord ovest italiano subirà un duro contraccolpo in 

conseguenza all’eliminazione di un tassello insostituibile per un’area commerciale 

rappresentato da un aeroporto. 

 

 

3.7 L’infrastruttura aeroportuale come ipotesi di soluzione degli equilibri 
del mercato 

 

 

La gestione di una struttura aeroportuale, caratterizzata da ingenti costi fissi, risulta 

naturalmente predisposta ad essere assoggettata a monopolio, e la scarsa elasticità della 

domanda che ne deriva porta inevitabilmente alla perdita di benessere sociale dovuta 

all’aumento dei prezzi permessi da tale politica economica (Viner, 1931). 

Vi è poi la teoria dell’interesse pubblico85 secondo il quale  l’infrastruttura aeroportuale 

debba essere assoggettata ad un regime monopolistico al fine di evitare fallimenti di 

mercato dovuti principalmente alle esternalità (che non vengono mai inclusi nei costi e 

benefici marginali)  ed al potere del mercato. 

Gli aeroporti italiani sono sempre stati assoggettati a gestione diretta da parte dello Stato 

(Ministero dei Trasporti). Successivamente, la gestione degli scali venne affidata ad enti 

                                                 
83 https://relationroutes.eu/blog.sovrapensiero/arrivederci-alitalia-a-malpensa-atterra-ryanair 
84 Fonte: Cushman & Wakefield Healey & Baker tratto da VAN DEN BRINK P., Amsterdam Airport 

Area European Logistics Hub, 2005. 
85 Marzi Graziella, Il settore del trasporto aereo: quadro introduttivo, Dipartimento di Economia Politica 
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
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pubblici che di recente sono stati trasformati in società di capitali controllate, in tutto o in 

parte, dallo Stato o da enti locali, spesso con divergenze di strategia gestionale dovute 

essenzialmente alle naturali diversità di obiettivi preposti tra pubblico e privato.  

A conseguenza diretta di ciò, la gestione di un aeroporto ha sempre poggiato su fondamenta 

di ampia offerta in termini di capacità, quasi totale assenza di concorrenza sulle rotte, sia 

esse nazionali che estere, oltre a privilegiati accordi tra operatori di scalo e vettore aereo, 

quasi sempre quello di bandiera. Appare evidente come tali fondamenta siano oggi state 

rimpiazzate da nuove regole di mercato che ne hanno modificato profondamente gli assetti, 

creando le situazioni odierne degli scali italiani che si possono leggere quotidianamente 

sulla stampa nazionale; aeroporti non adeguati al sempre crescente traffico aeronautico e 

sottodimensionamento delle strutture tra i principali problemi rilevati. 

Gli operatori aeroportuali hanno ampio potere di mercato per quanto concerne le attività di 

accoglienza e smistamento del traffico aereo, e nelle attività di terra, volte a fornire servizi 

alle aerolinee e ai passeggeri.   

Per un vettore, in particolare quello low cost, le tasse aeroportuali rappresentano una 

significativa barriera che determina la scelta di determinate infrastrutture, spesso minori e 

de centrate rispetto agli hub principali o agli aeroporti con maggior traffico. Il vettore 

Ryanair fa capo ad una politica strategica basata proprio sulla fruizione mirata di 

determinate infrastrutture, che vengono scelte in base alle spese che lo stesso vettore deve 

sostenere per ottenere tutti i servizi necessari a terra ed i diritti di decollo ed atterraggio su 

quella determinata area. 

Uno studio della Comunità Europea86 (cerca su internet lo studio!!!), mette a confronto le 

tariffe delle principali rotte europee; se i costi su chilometro dipendono dalla lunghezza del 

collegamento, ciò che si evidenzia è la grande disparità di tasse aeroportuali che si riscontra 

a seconda delle città che si collegano, pur tenendo conto delle effettive distanze intercorse. 

Vi sono ad esempio tariffe più elevate in aeroporti come Parigi CDG, Vienna, Francoforte, 

Stoccolma o Copenaghen;  Dublino, aeroporto base di Ryanair,  rappresenta in assoluto i 

costi più alti, sia considerando le tariffe applicate alla classe business di un volo che a quelle 

mediamente riscontrate per la classe economica, che superano i costi persino di realtà 

aeroportuali di Londra Gatwick, altra base per il vettore low cost considerato. Se andiamo a 

sviscerare quali siano i fattori che giustificano tale conseguenza, ritroviamo argomentazioni 

quali il costo del lavoro, il grado di competizione esistente in quella determinata area, i 

livelli di congestione di un aeroporto e, non di meno, le condizioni del mercato locale, 

esemplificabili nei costi di forniture e pezzi di ricambio per aeromobili. Le problematiche 

legate ai permessi aeroportuali (licensing) non rappresentano di per sé un problema per la 

gran parte delle realtà esistenti in Europa, ma bensì siano le tasse aeroportuali, ed in 

particolare quelle legate alle facilitazioni di terra (ground handling), che concorrono 

pesantemente all’innalzamento della tariffa da sostenere per poter fruire dell’aeroporto 

scelto. Un fattore chiave di questa analisi si focalizza sul fatto che, sebbene vi sia in atto un 

processo di liberalizzazione che copre il mercato europeo, tale evento non va ad includere 

gli aeroporti a livello nazionale. Per un vettore quindi l’alternativa che risolve parzialmente 

tale lacuna si riscontra nell’utilizzo di aeroporti secondari disposti anche a diminuire le 

tariffe per attirare traffico. 

                                                 
86 CEC, 1999. 



 

82 
 

 

Capitolo 4 IL FENOMENO LOW COST  

 

 

4.1 Introduzione 

 

 

Low cost si nasce. Con questa semplice affermazione possiamo introdurre il concetto, 

ancora per altro poco conosciuto, del fenomeno che ha rivoluzionato l'intero settore del 

trasporto aereo mondiale, costringendo i tradizionali vettori presenti sul panorama ad 

adattarsi alle nuove regole di mercato, ed al contempo provocando il ben noto fenomeno di 

nascita di una miriade di nuove compagnie aeree caratterizzate da spirito innovativo, 

massima flessibilità alle richieste del mercato ed estrema agilità all'adattarsi alle nuove 

situazioni verso un panorama in costante modifica. 

Proprio per questa disomogeneità in termini di struttura interna dei vettori aerei presenti, 

non vi è un'unica formula di fenomeno basso costo; si incontrano spesso termini come no 

frills, low fare, che affiancano il termine low cost tradizionalmente utilizzato per definire il 

taglio dei costi di una compagnia aerea. Per fare chiarezza sulle differenze di tale 

terminologia appare utile affidarci ad esempi pratici di vettori presenti sul mercato Italiano 

che hanno parzialmente modificato la propria struttura interna far fronte alle esigenze del 

nuovo mercato: 

 

Figura 29 - Struttura di business di un vettore 

 

 
 

I vettori di bandiera (o flag carrier)  rappresentano la tradizionale formula di business 

affermatasi fin dal principio e tradizionalmente presente sul panorama del mercato; Alitalia, 

Air France, Iberia solo per citare alcuni esempi di vettori tradizionali che oggi si trovano, 

con più o meno difficoltà, ad affrontare le nuove sfide proposte dalla rivoluzione in atto nel 

settore del trasporto aereo. La loro principale caratteristica è quella di rimanere ancorati al 

vecchio principio di limitata competizione (in termini di tariffa), tradizionalmente sotto il 

rigido controllo dalle politiche pubbliche dei vari governi. Appare evidente che per grandi 

aziende come queste, la sfida di rivoluzionare un sistema rigido come questo risulta essere 

estremamente difficile. Ad aggirare l’ostacolo e tamponare momentaneamente la perdita di 

competitività la gran parte di queste hanno inventato nuovi segmenti low cost all’interno del 

proprio apparato. E’ il caso ad esempio della spagnola Iberia, che da maggio del 2006 ha 

creato la Click Air, nuovo low cost che affianca la tradizionale linea di bandiera ben nota 

nei cieli europei, o della Transavia, vettore indipendente che effettua collegamenti a basso 

costo per Air France/KLM. Anche Lufthansa ha German Wings e la polacca LOT utilizza 

Central Wings per i voli a basso costo. 

Flag carrier No frills Low Fare Low Cost 
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La prima forma di low cost nasce da una scelta strategica di taglio dei servizi, con 

conseguente riduzione dei costi e conseguente abbassamento di prezzo del prodotto finale, 

ossia la tariffa aerea di un volo. Questa scelta strategica quindi non penetra all’interno del 

business di un’azienda modificandone l’assetto, ma agisce soltanto a livello superficiale 

sugli aspetti economici. no frills significa taglio dei costi, dove possibile, su tutto ciò che 

non risulta essere necessario ad un volo, dai servizi di bordo (qualità del catering, gadgets a 

bordo, pulizie..) alle prenotazioni del biglietto stesso, che avvengono direttamente da 

internet con conseguente riduzione del personale operante.   

Un secondo passo verso la politica low cost per i vettori tradizionali è la volontà ad adattarsi 

al mercato creando una nuova tipologia di business basata sulla limatura di costi e 

conseguente diminuzione delle tariffe. Il low fare ha dato il via ad un processo tendente al 

concetto di low cost vero e proprio, ma nasce sostanzialmente da vettori già esistenti sul 

mercato e successivamente adattati allo stesso per pure necessità di sopravvivenza. E’ il 

caso ad esempio della Meridiana, che ha snellito la sua politica di costi e servizi per 

raggiungere un prodotto finale che guarda verso il basso costo. 

Tale processo concettuale trova la sua massima espressione nel low cost, dove 

l’abbassamento delle tariffe per l’utente viene realizzato grazie ad una completa revisione 

del business plan di un azienda nata con un nuovo e completamente rivoluzionato modo di 

realizzare utili.  

Volendo sintetizzare per punti il fenomeno low cost, che in realtà non possiede ancora una 

chiara definizione a livello normativo, i fenomeno si  può esplicitare attraverso le seguenti 

caratteristiche: 

 

• Singola classe di passeggeri. Alcuni vettori non prevedono nemmeno la prenotazione 

dei posti lasciando libera la scelta dei posti a sedere 

• Maggioranza della flotta costituita da un unico modello di aeromobile (in questo 

modo scendono i costi delle riparazioni). 

• Configurazione dell'aereo con maggior numero di posti a sedere rispetto ai vettori 

tradizionali. 

• Viene generalmente consentito un peso inferiore per il bagaglio rispetto a quanto 

offerto dai vettori tradizionali (il peso in eccedenza viene trasportato con un 

sovraprezzo) 

• Eliminazione dei pasti gratuiti durante il volo. Si possono comperare delle bevande e 

degli spuntini a bordo. 

• Multiruolo dei dipendenti (hostess e steward svolgono più funzioni) 

• Sfruttamento della flotta più intenso attraverso soste molto brevi negli aeroporti 

(tournaround - di regola inferiore ad 1 ora), voli a breve/medio raggio. 

• Collegamenti generalmente tra aeroporti secondari, di solito più convenienti e senza 

restrizioni di slot rispetto agli scali principali 

• Esclusivamente collegamenti point to point e nessun interlink coordinato con altre 

compagnie aeree. 

• Risparmi di spese attraverso la distribuzione diretta, specialmente attraverso call 

center e su internet, check-in distributori automatici, eventualmente tasse di servizio. 

• Le offerte economiche (anche a € 0,99) valgono solo per prenotazioni anticipate o 

delimitate, per un contingente relativamente basso di posti messi a disposizione. 

• Amministrazione: Lean management (risparmio sul personale). 
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4.2 I modelli low cost 

 

 

Sintetizzando a poche righe il fenomeno low cost, meglio analizzato nelle pagine 

successive, esso nasce negli Stati Uniti a partire dal 1978 grazie al modello Southwest, che 

ha delimitato un'unica e preziosa posizione strategica basata su un set di attività fatte su 

misura per la realtà in cui il vettore andava direttamente ad operare. Vi sono stati vettori 

come Continental o United Airlines che hanno copiato il modello importandolo all’interno 

della loro struttura aziendale e riadattandolo alla meglio alla propria realtà, riscontrando 

risultati poco confortanti che ne hanno portato al fallimento, probabilmente a causa dei 

diversi fattori di capacità, cultura e organizzazione interna. Il modello Southwest è arrivato 

in Europa negli anni novanta, grazie alla capacità di essere riprodotto ma riadattato con 

successo da Ryanair, che ne replica il modello adattandolo alla situazione geografica 

europea. Gli elementi chiave che determinano le caratteristiche essenziali di questo vettore 

sono: 

- focus sul taglio dei costi 

- produttività in crescita 

- generazione e mantenimento del surplus di rendita 

- politica di espansione delle rotte cautamente orientata alla stabilità sul mercato. 

 

Figura 30 - Modelli di low cost 

 
 

Con tali presupposti il vettore Ryanair punta ad essere il low cost europeo con i prezzi più 

bassi sul mercato in termini di tariffe. 

Vi sono in Europa altri modelli di successo che riescono ad avere buoni risultati sul mercato 

adottando politiche leggermente diverse e creando in tal modo nuovi modelli alternativi; è il 

caso di Easyjet, secondo vettore low cost in termini di produttività e crescita, che ha 

raggiunto discreti margini di profitto pur non puntando sul modello low cost con tariffe in 

assoluto più basse sul mercato87.  

                                                 
87 Lawton T.C., Cleared for take off, Structure and strategy in the low fare airline business, cap 10, 
Ashgate, London, 2002. 
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Nonostante il modello Ryanair rappresenti una realtà piuttosto robusta sotto il profilo 

finanziario e sia in grado di generare profitti significativi, esistono modelli diversi che 

riescono e mantenere la propria competizione a buoni livelli sul mercato.  

EasyJet opera basandosi su una tipologia di servizio a basso costo, una rete di collegamenti 

ben intensificata ed una filosofia attenta ai costi in rapporto al servizio offerto. Tale 

approccio quindi permette di allargare il proprio raggio d’azione ad una grossa fetta di 

utenti, risultando popolare in articolare a uomini d’affari di piccole realtà aziendali, 

ottenendo profitti a passo costante.  

 

Figura 31 - Flotta aeromobili delle compagnie low cost europee (operative in Italia) 

 
*nata dalla fusione di Virgin Express 

**nata dalla fusione di Hapag-Lloyd Hapagfly ed Hapag-Lloyd Hapagfly 

Fonte: Enac, Annuario Statistico 2007 

 

 

Accanto ai due modelli low cost per eccellenza vi sono le realtà del vettore Go, Buzz e 

Virgin Express; Basiq Air nasce nel 2001 con alcune caratteristiche che la rendono low cost, 

ma meno competitiva sul mercato rispetto ai competitori. Ryanair è significativamente più 

grande rispetto alle altre low cost europee, se la misuriamo in termini di espansione della 

flotta. EasyJet e Go si posizionano in termini accettabili nella classifica rispetto al numero 

di aeromobili e risultano essere operatori di dimensioni stimabili se confrontati al resto dei 

vettori che costellano il mercato odierno. Appare interessante comprendere come ognuno di 

essi attui strategie diverse per competere con i due maggiori low cost in Europa, attraverso 

modelli di business individuale e strategie corporative. Diverso interesse suscita Debonair, 

ed il fallimento subito negli anni ’90 offrirà ottime opportunità di studio ed analisi alle 

cause di tale risultato. 

 

Il progredire del fenomeno che ha sconvolto il sistema del trasporto aereo si sintetizza 

evidenziando il numero di passeggeri che scelgono i vettori che svendono biglietti aerei a 

tariffe di gran lunga inferiori a quelle proposte dalle compagnie aeree di bandiera fino a 
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quel momento praticamente uniche detentrici del panorama nazionale ed internazionale: nel 

1999 il 63% dei passeggeri scelgono Easy Jet per i voli interni in Gran Bretagna, 

soppiantando British Airways; la stessa percentuale di utenti predilige la compagnia low 

cost per raggiungere la Francia, contro il 25% di quelli che continuano a volare Air France 

(Holiday Which, 1999). Questo per il panorama Europeo del corto medio raggio 

rappresenta l’incipit di una nuova era del mercato aereonautico, e del fenomeno low cost in 

esponenziale progressione a partire già dal 1991, con il raggiungimento a livelli degni del 

fenomeno già a fine degli anni ’90. Il low cost nel vecchio continente nasce con il vettore 

Ryanair, che inizia a volare nel 1991 e si espande al di là del Mar d’Irlanda 4 anni dopo. I 

risultati si visualizzano già nel 1994, dai 3 milioni di passeggeri che volano low cost, quasi 

esclusivamente con Ryanair, ed arrivano ad essere 17 milioni e mezzo nel giro di 5 anni. 

Appare evidente come vi siano state reazioni di contromisura da parte delle gradi 

compagnie aeree di bandiera, prima tra tutte la British Arways che nel 1998 attiva il proprio 

comparto low cost denominato “Go”, operante dallo scalo londinese di Stansted. A seguire 

un paio di anni dopo l’olandese KLM, che attiva la Buzz, e di seguito quasi tutte le low cost 

adottano la stessa strategia con lo scopo di prevenire le perdite di ingenti fette di mercato 

europeo. 

Dinamiche differenti le possiamo osservare in altre realtà continentali come l’Australia ed il 

Giappone, decisamente più rallentate nel processo innovativo soprattutto per fattori 

intrinseci alle stesse realtà politiche agenti, più restrittive in particolare sulla 

regolamentazione in ambito del settore voli a corto raggio. Esempio di tale scarsezza di 

liberalizzazione la si può associare alla Compass australiana, che nel 1990 lancia il proprio 

low cost, ma che chiude i battenti solo 2 anni dopo. A 10 anni di distanza il nuovo millennio 

inaugura il collegamento low cost Sydney-Melburne operato dalla britannica Virgin, 

assimilando il modello già operativo nella capitale belga della Virgin Express.  

Sorte meno fortunata per il low cost la si può osservare in Giappone, dove il tentativo di 

emulazione del modello Southwest viene immediatamente paralizzato dalle regole 

governative troppo restrittive in particolare sull’eccessivo coinvolgimento nel comparto 

tariffario imposto sui voli domestici, che blocca di fatto l’avvio di questo nuovo modo di 

volare fino al 2000, quando l’intero sistema viene sostituito da uno più liberalistico in 

merito alla politica tariffaria. 

Si possono inoltre effettuare alcune supposizioni in merito al fenomeno oggetto di studio in 

queste pagine: il low cost va ad affiancarsi a quello delle alleanze strategiche messo in atto 

nello stesso intervallo temporale dai  vettori aerei operanti nel panorama del settore; questo 

fa agevolmente intuire come vi siano più modalità in atto per garantire un certo ammontare 

di indotti, particolarmente incentrato sulla creazione di network basato sulla struttura hub 

and spoke, affiancato all’approccio low cost sintetizzabile su due modelli di base: quello 

tradizionale, basato su voli di tipo charter o di linea ma non schedulata, di particolare 

successo in Europa (Doganis, 1991), o quello introdotto nel panorama europeo solo negli 

ultimi anni ’90, basato invece su voli essenzialmente di connessione tra 2 nodi (point to 

point), tipologia esclusivamente low cost e schedulato essenzialmente no frills. 

Rimane l’osservazione in merito alla sopravvivenza  di questo nuovo tipo di low cost in 

Europa nei prossimi 10 anni e se si, quanto sarà significativo in termini di suddivisione di 

mercato e quindi di impatto sui tradizionali vettori charter e di linea. 
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4.3 Il low cost USA: la Southwest 

 

 

Il low cost trova le proprie origini negli Stati Uniti; già negli anni ’70 molte compagnie 

aeree adottano questa filosofia commerciale, ma pochi degli operatori apparsi sul mercato 

riescono a sopravvivere con indotti ragionevoli, e finiscono con finire la propria attività, con 

l’eccezione della Southwest, che diventa il modello esemplare dei low cost, esportato dagli 

Stati Uniti al resto del mondo ed adattato alle diverse realtà esistenti. Considerato unico nel 

suo genere, il vettore Southwest rappresenta il primo modello low cost ad aver mantenuto in 

regime di profittabilità i conti aziendali per 30 anni. 

La storia della compagnia risale al 1967, anno in cui venne istituita nello stato del Texas, 

ma che di fatto iniziò ad operare 4 anni dopo, a causa di diverse battaglie legali da parte dei 

competitori locali che affermavano con decisione la mancanza di sufficiente domanda di 

trasporto aereo a giustificare l’entrata nel mercato di un nuovo vettore. Di fatto, i 

competitori attuarono una guerra tariffaria per contrastare la nuova low cost, che in risposta 

a tale attacco si difese abbassando ulteriormente i biglietti aerei da Dallas a Huston fino a 

13 $, riuscendo a sopravvivere con tale tariffa a dispetto delle antagoniste che dichiararono 

fallimento poco tempo dopo. 

Tra le diverse strategie della Southwest riconosciamo alcune peculiarità che anche oggi 

caratterizzano i low cost tradizionali, prima tra tutte la scelta di fruire di aeroporti minori o 

delocalizzati rispetto agli altri operatori; nel caso specifico infatti, il vettore scelse lo scalo 

di LoveField situato a 10 km dal centro di Dallas, rispetto a quello internazionale distante 

35 km dalla città. Per quanto concerne la tipologia di volo, rimane essenziale un tipo di 

connessione a corto raggio, elevato numero di frequenze del collegamento nato secondo la 

filosofia del point to point, evitando quindi voli di connessione ad altri già schedulati sul 

panorama esistente. Altra grande novità sono la mancanza di posti assegnati, l’assenza di 

catering a bordo e l’obiettivo di attirare nuovi utenti sviluppando l’innovativo concetto di 

“volare per divertimento”. Molto del traffico ottenuto infatti da questo nuovo vettore risulta 

essere generato grazie a questa filosofia, e di fatto non sottratto alle altre compagnie aeree 

già operanti. L’affermazione di Freiberg, 1996 “Non siamo in competizione con altre 

compagnie aeree, siamo in competizione con altri modi di trasporto” sintetizza il concetto di 

base di indirizzare il passeggero sia business che leisure alla scelta di viaggiare, anche per 

relative distanze, con l’aeroplano piuttosto che con l’automobile.  

Tale affermazione risulta particolarmente interessante se proiettata geograficamente in 

Europa nei giorni odierni, dove uno dei maggiori competitori esistenti per i voli low cost di 

corto raggio risulta essere proprio il trasporto su rotaia , in osservazione anche dei futuri 

sviluppi della rete europea di trasporti su terra (Corridoi  Pan Europei). 

La politica strategica del vettore ha basato le proprie radici sull’ affermazione delle rotte già 

attive, lavorando sul numero di frequenze più che sulla sperimentazione di nuove rotte; 

rendere un collegamento stabile attraverso un numero sempre maggiore di frequenze 

giustificato da un ammontare sempre più ampio di utenti sembra garantire load factor più 

ampi evitando perdite causate dalle attività di scouting. Ecco come si giustifica il periodo 

piuttosto prolisso rispetto ad altri vettori (12 anni) per l’aumento della propria flotta a 50 

aeromobili. Durante tale periodo infatti il focus si è concentrato sull’affermazione nel 

mercato gia acquisito nell’area Sud Ovest fino alla costa occidentale degli Stati Uniti; solo 

nei primi anni ’90 la politica aziendale si è spinta ad oltrepassare la “sun belt”, 
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raggiungendo Chicago e aggiungendo una base operativa nel Mid West, fino ad operare a 

Baltimora nel 1993. Acquisendo nello stesso anno la Morris Air di Salt Lake City, 

Southwest raggiunge la Florida qualche anno dopo. La compagnia aerea, da piccolo 

operatore tra stati raggiunge nel 1999 il quinto posto tra i maggiori vettori degli Stati Uniti 

in termini di numero di passeggeri trasportati, e sesta per passeggeri su km. Tale stabilità di 

crescita corollata da un profit positivo per tutto il trentennio indica un ragguardevole 

risultato soprattutto in considerazione della criticità ciclica di crisi del settore avvenuta nei 

primi anni ’80 ed a seguire tra il 1990 ed il 1994; durante questo lasso temporale tutte le 

maggiori compagnie aeree statunitensi hanno infatti subito perdite sostanziali, per un 

periodo che ha raggiunto anche i 6 anni consecutivi. 

Persino con queste condizioni di mercato Southwest ha mantenuto in attivo il bilancio nei 

periodi di crisi più acuta, raggiungendo in positivo i 104 milioni di $ quando gli altri vettori 

registravano perdite nell’ordine dei 3.2 miliardi della stessa valuta. Tale capacità di 

successo finanziario deriva dall’abilità di operare a costi che sono consistentemente minori 

ai ricavi ottenuti. Sebbene tali profitti non siano poi così distanti dalle cifre degli altri 

competitori presenti sul mercato sulla stessa tipologia di rotte, la grande differenza ricade 

sui costi, che risultano essere inferiori in un range compreso tra il 25 e 40 % in meno 

rispetto a tutti i maggiori concorrenti. Tariffe basse combinate con frequenze di voli 

sostenute e puntualità sono alla base del modello. 

La chiave strategica del successo si basa sulla tariffa del biglietto, bassa e senza restrizioni; 

tale scelta consente infatti di sottrarre consistenti fette di mercato non solo ai competitori 

aerei ma anche a mezzi di trasporto su terra, con tariffe sul biglietto che raggiungono 

riduzioni del 60% rispetto alla media offerta sul mercato. Il guadagno non viene infatti 

calcolato sul ricavo derivato dal biglietto venduto, ma in termini di ricavo per 

passeggero/Km, proprio per la scelta di effettuare esclusivamente collegamenti point to 

point. In tal modo si ottengono solo guadagni netti privi di effetti diluiti causati dal mancato 

guadagno sull’effettuazione di più decolli ed atterraggi (con le relative spese indotte) per far 

raggiungere al passeggero la destinazione finale. Lo scalo intermedio per il raggiungimento 

del punto finale e la conseguente fruizione da parte del passeggero di 2 tratte o di diverse 

compagnie aeree  per raggiungere la propria destinazione produce una spesa addizionale 

che provoca un’emorragia di costo non recuperabile. 

La lunghezza media delle tratte effettuate dal vettore low cost risulta essere ristretta, e di 

conseguenza le tariffe, se basse in termini assoluti, possono risultare piuttosto elevate se 

calcolate secondo base chilometrica. 

Muovendo osservazioni in merito all’utilizzo, ove possibile, di aeroporti minori e meno 

congestionati per la connessione con le principali città, tale scelta offre vantaggi in termini 

di riduzione su costi e tempi di volo ai vettori low cost. Osservando la Southwest, le scelte 

operative di utilizzo di scali alternativi come Love Field a Dallas, ottenendo inoltre diritti 

esclusivi, l’aeroporto di Providence per connettersi a Boston o Islip a Long Island, poco 

distante da New York, ha portato alla compagnia vantaggi in termini di contenimento dei 

ritardi e riduzione dei tempi medi di volo dell’ordine dei 15-20 minuti, detratti dalle fasi 

dedicate alle operazioni ai gates e dalla minor congestione durante le fasi di avvicinamento 

all’aeroporto stesso, ivi inclusi i tempi di attesa (holding) spesso assegnati ai velivoli, 

costretti al sorvolo circolare in attesa del proprio turno assegnato per l’utilizzo della pista di 

atterraggio. 
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Il combinarsi dei vantaggi quali l’alta frequenza dei voli a disposizione, la rapidità delle 

operazioni aeroportuali  e la puntualità che ne deriva,  ha attratto una buona fetta del 

mercato di utenza business, particolarmente sensibile al fattore tempo. 

 

 

Figura 32 - Andamento passeggeri Southwest 

 
Fonte: Dati statistici del vettore (www) 

 

 

4.3.1 I costi del modello Southwest 

 

 

Per meglio comprendere lo sviluppo e la crescita di un modello così competitivo risulta 

interessante effettuare un’analisi più approfondita sui costi che un vettore come la 

Southwest sostiene per mantenersi attiva e competitiva sul mercato mantenendo tariffe di 

gran lunga sotto la media dei competitori. In risposta a tale quesito la possibilità di 

mantenere tariffe basse è legata essenzialmente alla capacità di mantenere costi molto bassi, 

evidenziati dalla tabella comparativa capace di mettere a rilievo le anomalie principali che 

intercorrono tra i diversi modelli operativi sul mercato americano. Considerando infatti lo 

stesso aeromobile utilizzato per i collegamenti, i costi operativi diretti88 sostenuti dalla 

Southwest risultano essere inferiori dell’ordine del 20-40 %; altro elemento di utilità per le 

considerazioni che si intendono svolgere è la lunghezza della tratta media operata dai 

diversi vettori, che della low cost per eccellenza copre distanze brevi dell’ordine delle 461 

miglia, se paragonata alla media delle altre, pari a 700. 

I costi operativi diretti di scindono in costi del carburante, uguale per tutte le compagnie 

aeree, ed in quello del costo del personale operativo. Oltre al costo del volo, vi sono spese 

derivate della manutenzione, che si riducono sensibilmente se si utilizza un solo modello di 

aeroplano, come fa la Southwest, ed infine quelli legati all’acquisizione dell’aereo stesso, 

legati alle operazioni di leasing che rappresenta oggi la miglior opzione per un vettore low 

cost. Essendo l’intera flotta della Southwest composta da aeromobili piuttosto nuovi, 

                                                 
88 Direct operating cost, ovvero sommatoria di costi volo equipaggi, carburante) , manutenzione e costi 
relativi all’aeromobile stesso (leasing o altre forme di pagamento) 
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risultano essere di conseguenza elevati i costi di svalutazione delle macchine stesse; d’altra 

parte con tale prerogativa si riescono ad ottenere trattamenti migliori sui contratti con 

conseguenti riduzioni in termini di costi per block hour per il leasing degli aeromobili. 

 

 

Tabella 15 - Comparazione dei costi operativi tra i diversi vettori per un aeromobile 

Boeing 737-300 

Vettore Costi* per 

sedile a miglio

Costo indice Tratta media 

(miglia)

Utilizzo 

giornaliero (ore)

Posti per 

aeromobile

Delta 5.54 100 708 9,8 126

United 5.20 94 668 10,32 128

US Airways 5.04 91 698 10 126

Continental 4.28 77 1007 10,55 129

America West 4.31 71 701 11,85 131

Southwest 3.10 56 461 11,31 137

* Costi operativi diretti, costo lavoro, carburante, costi di manutenzione, leasing.

Fonte: Doganis R., The airline business in the 21st century  
 

 

Un deciso ammortizzamento dei costi valutato sulle ore di volo e sui costi stessi del leasing 

lo si ha grazie al tempo in cui mediamente gli aeroplani della flotta rimangono in volo, che 

supera fino ad un ora e 30 minuti in un giorno  quello della maggioranza degli altri vettori 

aerei. Tale aumento di ore permette di suddividere i costi fissi annuali su un numero 

maggiore di ore, guadagnando conseguentemente attraverso la diminuzione dei costi totali.  

Valutando le spese su base del parametro sedili su miglio volato, otteniamo valori diversi e 

decisamente in attivo, considerando su ogni aeromobile un aumento di 10 posti disponibili 

circa rispetto agli altri operatori, possibile grazie alla riduzione di spazio nel galley a favore 

di quello in cabina passeggeri, che ha permesso in tal modo di attuare una riduzione in 

termini di costi per sedile. 

Anche sul comparto costi operativi indiretti la compagnia low cost risulta essere nettamente 

in vantaggio, vantando valori inferiori rispetto ai concorrenti; l’utilizzo di aeroporti minori 

ha infatti permesso una riduzione sulle tasse e sui costi nelle operazioni di handling, decise 

dalle società aeroportuali per attirare vettori aerei ed incrementare in tal modo il proprio 

traffico aeroportuale. Sotto suggerimento delle stime degli analisti Southwest la compagnia 

mira a raggiungere almeno 20 partenze giornaliere da ogni aeroporto utilizzato, in modo da 

minimizzare i costi sostenuti in questo ambito. 

Un altro settore dove i costi vengono sensibilmente ridotti riguarda la distribuzione, ossia la 

vendita del biglietto aereo all’utente stesso; la compagnia ha sempre basato le vendite su 

sistemi globali CRS, che hanno permesso un risparmio netto di 3$ ad ogni prenotazione 

effettuata dall’utente; ma vanta inoltre l’introduzione del sistema booking direttamente on 

line, ottenendo un risparmio in termini percentuali pari al 7-10 % delle spese di 

commissione altrimenti dovuto agli agenti preposti all’effettuazione della prenotazione. 

Se il catering rappresenta di fatto il 2/3% dei costi sostenuti dagli altri vettori, la Southwest 

è riuscita a ridurre le proprie spese in tale comparto a meno dello 0,5% dei costi totali, 

portando anche all’utilizzo di un numero di membri di cabina minore rispetto a prima. 

Un altro fattore chiave è il coinvolgimento aziendale degli equipaggi e degli operatori, resi 

più motivati  da un ambiente sereno e dall’erogazione di una percentuale del profitto divisa 
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tra tutti i dipendenti, che ha altresì aumentato la produttività dei lavoratori ed al contempo 

contribuito ad una riduzione generale dei costi. 

Effettuando un bilancio generale degli ultimi 20 anni, molti sono stati gli start up di nuovi 

vettori aerei che si sono affacciati sul panorama aeronautico adottando il modello low cost 

senza i cosidetti frills, ovvero i servizi su cui normalmente avvengono i tagli maggiori, 

come  ha fatto People Express, o esempi come Muse Air o Florida Express che hanno scelto 

di mantenere i servizi, ma tutti questi casi non sono sopravvissuti oltre i 5 anni.  

Vi sono poi esempi in cui si siano create appendici low cost dalle tradizionali compagnie 

aeree, come la Continental Lite, ottenendo anch’esse risultati poco soddisfacenti.  

Solo negli anni più recenti si possono rilevare casi più incoraggianti come la Northwest 

basata a Minneapolis St. Paul, ma altri sono gli operatori che, scegliendo la dipendenza da 

majors già affermate sul mercato e stipulando accordi con le stesse per vantaggi e riduzioni 

di spese, oltre che la sicurezza di vantare appoggi con vettori già affermati sul mercato, 

hanno però di fatto bloccato quello che è il normale aumento del numero di aeromobili 

tipico del fenomeno low cost, a causa dei limiti imposti per l’espansione della flotta firmate 

negli accordi stessi, come accaduto per la Metro Jet’s in accordo con la US Airways. 

Altri vettori invece come la Frontier, nati e cresciuti indipendenti hanno invece saputo 

adottare il modello Southwest adeguandolo con successo a misura propria ed ottenendo 

andamenti positivi sul bilancio aziendale. 

Nei primi anni 2000 circa 12 erano le compagnie aeree low cost che volavano negli Stati 

Uniti oltre la Southwest, e la più giovane tra esse è la newjorkese JetBlue operativa 

dall’aeroporto principale Kennedy nata nel febbraio 2000. La crisi tra il 1996 e 1997 colpì 

tutte queste realtà ad eccezione della Southwest, periodo in cui le majors realizzavano i 

maggiori profitti. Il 1999 fu però l’anno in cui i low cost riuscirono, se non a concludere 

l’anno con bilancio positivo, almeno a contenere o diminuire le perdite, segnale 

inequivocabile che il panorama stava cambiando. L’input maggiore si evince dal numero di 

passeggeri in aumento, soprattutto business, in parte provenienti dalle compagnie 

tradizionali che continuavano ad aumentare le tariffe nella lotta alla crescita del costo 

carburante. 

Se gli Stati Uniti vivono in questi anni il cambiamento nell’intera struttura dopo 

l’affacciarsi dei low cost, vediamo quali siano le conseguenze della deregolamentazione nel 

panorama Europeo. 

 

 

4.4 Il low cost europeo 

 

 

La nascita delle compagnie aeree low cost hanno data più recente  ed impatto nettamente 

maggiore in Europa rispetto a quanto accaduto negli USA; dal 1985 Ryanair rappresenta la 

prima basso costo con bandiera irlandese, destinata in origine ad un mercato locale, in 

servizio dalle coste nazionali a quelle del Regno Unito, offrendo un servizio simile a quello 

standard delle compagnie sul mercato ma con tariffe sensibilmente più basse. L’effetto che 

provocò sul mercato dei trasporti fu un defluire sempre maggiore di utenti dall’utilizzo dei 

traghetti, fino a quel momento considerato il mezzo economicamente più vantaggioso per 

raggiungere le coste inglesi e quelle irlandesi, a quello dell’aeromobile. Il collegamento 
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Dublino Londra per esempio, che per anni registrava una stagnazione di traffico, raddoppiò 

nel giro di 3 anni in risposta al basso sistema tariffario introdotto da Ryanair ed ai 

conseguenti abbassamenti tariffari forzati delle compagnie tradizionali Aer Lingus e British 

Airways. Sebbene gli aumenti di traffico risultassero incoraggianti, i bilanci segnavano 

ancora perdite causate dall’impossibilità di sostenere un sistema tariffario così basso e 

servizi troppo costosi per quelli che sono gli equilibri del modello low cost. Dopo un’attenta 

valutazione dei principi su cui si basa la Southwest, nel 1991 si decise di rinforzare la 

strategia low cost ed eliminare i servizi troppo costosi da sostenere; inoltre, la base 

operativa fino a quel momento localizzata all’aeroporto di Luton venne delocalizzata a 

Stansted, oggi aeroporto di base per la maggior parte dei low cost operanti in Europa. I 

cambiamenti attuati fecero decollare la compagnia aerea tanto da renderla l’esempio low 

cost europeo di successo, diventando il modello principe per la miriade di vettori aerei 

attirati dalla nuova filosofia commerciale nel vecchio continente. 

Dopo l’adozione del terzo pacchetto agente sulla deregolamentazione europea, la situazione 

statica iniziò lentamente a cambiare. Nel 1993 la maggioranza delle più appetibili rotte 

europee continuavano di fatto ad esser monopolizzate dalle majors, con conseguente 

immobilità sul prezzo dei biglietti aerei;  anche quando di fatto alcuni competitori 

riuscirono a penetrare il mercato su alcune di queste rotte, come ad esempio la Londra 

Parigi o Londra Atene, le tariffe si mantennero sostanzialmente inalterate. Appena tra il 

1995 – 1996 si affacciarono sul panorama europeo nuovi competitori come Easyjet o 

Debonair, che riuscirono a scalfire lo zoccolo impenetrabile delle rotte monopolizzate 

lanciando alcuni voli da Londra Stansted. Seguì la nascita della Virgin Express e solo nel 

1997 la Ryanair uscì dal mercato di nicchia per intraprendere l’esperienza europea 

lanciando ben otto nuovi collegamenti nel 1998 ed altrettanti l’anno successivo. Nello 

stesso periodo vi fu il lancio dell’appendice Go della major British Airways ed a seguire nel 

2000 la Buzz costola dell’olandese KLM. 

Fatta eccezione della belga Virgin Express, la maggior parte dei primi pionieri apparsi sul 

mercato aeronautico scelsero la base del proprio sviluppo sul territorio del Regno Unito, 

attratti dal cuore pulsante del mercato sviluppato a Londra. A seguire altri vettori tentarono 

la strada delle tariffe basse attivandosi in altri mercati europei, come l’Air One in Italia, nata 

nel 1999, o altre esperienze ibride come la spagnola Air Europa o la greca Cronos, che 

passarono da servizi charter alla linea offrendo tariffe ribassate. 

Per meglio definire il panorama europeo in confronto a quello statunitense, dobbiamo 

evidenziare in percentuale che, alla fine del 1999, il 3% dell’utenza europea volava con low 

cost prevalentemente per turismo, ed un terzo dell’intero traffico avveniva mediante 

l’utilizzo di compagnie non tradizionali, suddivise quindi in low cost, charter low cost e 

servizi non di linea, contro il 15% rilevato negli USA. 

Questo dato evidenzia come si debba tener sempre conto delle sostanziali differenze di base 

tra i due mercati in esame, condizionate da fattori geopolitici , realtà territoriali e culture 

sostanzialmente diverse. 

In primo luogo, l’esperienza europea vanta nel settore del trasporto aereo una maggiore 

tradizione di servizi charter, che offrono tariffe aeree più a buon mercato rispetto a quelle 

schedulate di linea.  

Un altro aspetto importante riguarda la struttura geopolitica, che condiziona pesantemente 

la tipologia dei voli, che per stesse unità di spazio sono considerate domestiche negli Stati 

Uniti ed internazionali in Europa.  
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L’Europa possiede inoltre una situazione infrastrutturale molto diversa rispetto a quella 

americana, vantando un servizio su rotaia molto più denso rispetto a quello d’oltre oceano. 

Tale struttura condiziona pesantemente il sistema del trasporto aereo, penalizzando in 

particolare i voli di corto raggio soprattutto nel centro Europa, spesso antieconomici da 

effettuare perché soppiantati dalla comodità della connessione ferroviaria più rapida, più 

frequente e con tariffe comunque competitive. 

 

Una delle grandi novità apportate dal low cost di ultima generazione è la possibilità di 

effettuare prenotazioni di soli voli di una tratta a prezzo comunque bassi e vantaggiosi per 

l’utenza e senza restrizioni, ossia l’obbligo di volare in determinati giorni od orari per 

ottenere tariffe convenienti. Infatti, la possibilità da parte di low cost come Air Europa, o 

Debonair di mantenere tariffe al di sotto del 50% rispetto alle migliori condizioni proposte 

dalle majors British Airways o Iberia, erano condizionate dalla prenotazione effettuata su 

doppia tratta, ossia di andata e ritorno. Easyjet invece permette di comprare la singola tratta 

a prezzi low cost e senza restrizioni. 

A questa politica, la risposta delle grandi compagnie aeree fu la definizione di un intervallo 

tariffario ampio abbastanza da sfiorare le tariffe dei low cost ma imponendo ai pochi 

biglietti di fatto disponibili a bassissimo costo restrizioni legate ai giorni di partenza o 

ritorno in cui effettuare la prenotazione del volo. 

La diversa strategia, per altro ancora oggi utilizzata, operata da Aer Lingus per combattere 

la competitiva Ryanair è stata invece quella di mantenere tariffe comunque lievemente più 

alte rispetto al concorrente, garantendo uno standard di servizi qualitativamente più elevato 

per il passeggero, effettuando quasi una selezione dell’utenza che risulta essere sufficiente 

per la sopravvivenza sul mercato, tra cui il collegamento effettuato sull’aeroporto principale 

di Heathrow. 

Al pari degli Stati Uniti però, i nuovi entranti sul mercato hanno stimolato la domanda e 

generato una crescita di mercato più che in ogni altro settore dei trasporti. I risultati si 

osservano già dal 1996, con l’esempio della crescita del 25% sul traffico passeggeri sulla 

rotta Londra Barcellona. Globalmente nel 1999 si afferma attorno al 27% l’aumento di 

traffico rilevato; i dati statistici del periodo dimostrano come le low cost, Ryanair ed 

Easyjet, siano penetrate nel mercato business conquistando una buona fetta nel settore, 

sempre considerando i dati rilevati per le rotte dell’area fulcro localizzata tra Londra e 

Glasgow. 

Vi sono inoltre marcate diversificazioni nei servizi offerti dalle varie compagnie che 

operano in Europa a basse tariffe, ricreando modelli low cost con caratteristiche 

diversificate per ogni vettore concorrente; tanto per rendere pratica tale affermazione, si 

osserva che le pricipali Ryanair, Easyjet e Go non hanno il settore business e tutti i velivoli 

sono strutturati ad alta capacità; non offrono nessun intrattenimento a bordo ed il servizio di 

catering tradizionalmente gratuito viene sostituito dalla vendita di snack e bibite durante la 

crociera. Ad eccezione della sussidiaria British Airways, le altre due low cost  prevedono il 

free seating. Al contrario Debonair manteneva pressappoco tutti i servizi classici di 

intrattenimento, business class e catering per il confort passeggeri, e come la Go, anche la 

pre - assegnazione dei posti a sedere. 

La Virgin invece ha caratteristiche particolari in quanto alcune delle tratte più importanti 

vengono effettuate in code sharing con Sabena; se normalmente il servizio Virgin non 

prevede catering o servizio di prima classe per i propri passeggeri, eccezione viene fatta per 
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i collegamenti su Londra, Barcellona e Roma,  dove metà dei posti disponibili su tali rotte 

viene ceduta ad un prezzo prefissato alla compagnia partner, che richiede trattamento 

diversificato per i propri passeggeri; in tal modo la cabina viene suddivisa in 2 categorie, e 

quella business ottiene servizi aggiuntivi come l’assegnazione del posto a sedere. 

Sul profilo della riduzione dei costi di distribuzione anche qui rileviamo sensibili differenze 

tra gli operatori attivi sul mercato in Europa. Anche in questa scelta, Easyjet e Go scelgono 

la prenotazione telefonica o via web a quella classica di emissione del biglietto; in tal modo 

il codice di prenotazione comunicato durante l’operazione optata permette di ricevere la 

propria carta d’imbarco direttamente in aeroporto. Vi è quindi un taglio netto di rapporti con 

qualsiasi agenzia, che non ha però coinvolto Ryanair o Debonair che hanno continuato 

ancora ad affidare le vendite ad agenti preposti, evitando un ammontare maggiore in costi 

pubblicitari ma continuando a sostenere quelli di agenzia dell’ordine del 10%. 

Anche in questo campo Virgin ha dovuto adattare il proprio concetto di low cost alle 

esigenze di Sabena, differenziando la vendita di biglietti tra on line ed agenzia. 

Inizialmente, ogni vettore low cost ha inoltre seguito la filosofia di utilizzare un solo 

modello di aeromobile89, e combinare basse tariffe ed altra frequenza in modo da rendersi 

stabile ed attrattiva sul mercato. Altri fattori chiave simili ai low cost statunitensi mirano a 

diminuire i tempi di stazionamento a terra durante le normali procedure di sbarco ed 

imbarco passeggeri, con i servizi legati a tali operazioni, in modo da aumentare le tratte 

giornaliere effettuate da ogni aeromobile e maggiori guadagni in termini generali. L’utilizzo 

di aeroporti minori permette altresì risparmi in termini monetari, con tasse minori da pagare 

su queste infrastrutture, ed in termini temporali, con operazioni a terra più rapide e meno 

condizionate dalle congestioni dei grandi aeroporti principali.  

Ryanair ha puntato molto su questa strategia, ottenendo persino dalla IATA la designazione 

di molti degli aeroporti minori sparsi in tutta Europa sotto le principali città localizzate nelle 

vicinanze. Anche se piuttosto lontane dalle città sotto cui oggi pero trovano localizzazione, 

le infrastrutture di Beauvais, Charleroi, Hahn, Torp e Nykoking sono considerate aeroporti 

rispettivamente di Parigi, Bruxelles, Francoforte, Oslo e Stoccolma. Senza contare i 

vantaggi derivanti da questa scelta strategica, che ha portato ad un semimonopolio di queste 

strutture per un buon periodo iniziale oltre ad una serie di concessioni derivante dagli 

aeroporti stessi, la Ryanair ha riprodotto fedelmente l’approccio dell’americana Southwest. 

 

Secondo i dati forniti da Unioncamere Lombardia e Certet 90 il network commerciale creato 

dalle 29 compagnie aeree a basso costo arriva ad includere 257 scali europei. In merito a 

tale classificazione è stato condotto uno studio di accessibilità che ha considerato le prime 

25 città che sono maggiormente servite da collegamenti low cost a settimana; i risultati 

dell’analisi relativa al 2006 evidenziano l’attesa centralità di Londra che, con il suo 

allargato sistema aeroportuale che accoglie le basi operative dei maggiori vettori di questa 

categoria, Ryanair ed EasyJet, ottiene il valore  100 sulla scala di accessibilità, dove 

Berlino, seconda nella lista, raggiunge quota 44,8, Colonia 42,9 e Roma 42,7. Degli scali 

italiani Milano figura al settimo posto con 39,8, Venezia arriva al 21simo e Napoli risulta 

                                                 
89 My Air si può concettualmente definire come low cost di seconda generazione, nata nel 2004 ed 
attualmente operativa sul mercato con aeromobili airbus 320 da 180 passeggeri, e da fine 2006 anche con 
aeromobili CRJ 900 con capacità 90 posti; tale scelta per attivare le attività di scouting su nuove rotte di 
nicchia.  
90 Unioncamere Lombardia, Indicatore di accessibilità low cost, N° 1, estate 2006. 



 

95 
 

27esima  Nel mercato internazionale da e per l’Italia, è Ryanair possiede il mercato 

principale operando il 33,5% di tutti i voli low cost (4.256 voli a settimana secondo i dati 

2006). 

 

Tabella 16 - Indicatore accessibilità low cost, 2006 

Città Indicatore accessibilità 
1 Londra 100

2 Berlino 44,8

3 Cologna 42,9

4 Roma 42,7

5 Barcellona 41,2

6 Parigi 41,2

7 Milano 39,8

8 Palma di Maiorca 35,4

9 Dublino 33,6

10 Amsterdam 32,1

11 Liverpool 30,3

12 Oslo 39,7

13 Dusseldorf 29,6

14 Glasgow 28,4

15 Stoccarda 28,1

16 Francoforte 27,7

17 Stoccolma 27,6

18 Malaga 27,4

19 Amburgo 27,1

20 Nizza 24,7

21 Venezia 24,3

… … …

27 Napoli 15,1

Fonte: Unioncamere Lombardia e CERTET  

 

4.5 Il modello Ryanair  

 

 

In questo capitolo si è deciso di seguire in modo piuttosto dettagliato tutto il percorso che ha 

portato una piccola realtà imprenditoriale ad essere oggi la leader indiscussa sul mercato 

aereo che tutti conosciamo e da cui tutti i vettori nascenti tentano di adattare la propria 

forma.  

Quella che oggi rappresenta la maggiore realtà low cost sul panorama europeo inizia la 

propria attività nel 1985, con un numero di dipendenti che non raggiungeva le 60 unità, ed 

attivando un solo collegamento tra l’aeroporto irlandese di Waterford a quello londinese di 

Gatwick con un aeromobile a turboelica da 15 posti. Questa prima esperienza portò a 

Ryanair 5.000 passeggeri per il suo primo anno di attività; lo spirito competitivo si dimostrò 

fin dall’inizio il motore trainante del vettore, che scelse di muoversi su un mercato a quel 

tempo esclusivamente operato dalle due compagnie di bandiera British Airways ed Aer 
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Lingus91; l’anno successivo infatti la scelta si spinse verso la  Dublino - Londra, interessata 

da un bacino di utenza che sfiorava il milione di passeggeri, offrendo tariffe più che 

competitive in quella che era una delle tratte con le tariffe più elevate in Europa92. 

Il numero dei dipendenti raddoppiò e l’utenza raggiunse aumenti esponenziali che in un 

solo anno arrivarono a 82.000 unità. Nel triennio 1987-1989 l’espansione in termini di flotta 

e network raggiunse ritmi sostenuti; l’acquisto di nuovi aeromobili jet e turboelica furono 

subito impiegati in servizio nei collegamenti tra l’Irlanda e la Gran Bretagna. Nel 1989 

Ryanair contava ormai su 350 dipendenti e 14 aeromobili nella propria flotta, che 

trasportava 600.000 passeggeri ogni anno;     nonostante questi numeri si registrarono 

perdite complessive dettate dalla mancato controllo dei costi e dalle tariffe dei biglietti 

venduti a prezzi troppo bassi.  

Fu da questa esperienza che tra il 1990 e il 1991 il vettore subì un’ampia ristrutturazione 

aziendale sotto la guida di un nuovo gruppo di management, che orientò il programma 

strategico verso il modello “low fares/no frills” (tariffe basse/senza fronzoli) attuato dalla 

Southwest sul mercato statunitense. Accanto a questo massiccio riorientamento dell’intera 

struttura vennero attuate misure organizzative basate sull’ottimizzazione delle rotte e sulla 

sostituzione della flotta; l’analisi del network attivo sul mercato prevedeva la cancellazione 

dei collegamenti che generavano perdite o bassi profitti, e la conseguente contrazione del 

numero di connessioni da 19 a 5, mentre tutte le macchine a turboelica vennero sostituite 

con quelle a reazione di nuova generazione.  

Sul piano tariffario la scelta di operare sotto un modello low cost prevedeva il 

mantenimento di tariffe molto più basse rispetto all’offerta definita dai competitori, e di 

diminuire ulteriormente i prezzi sul 70% dei posti disponibili su tutte le tratte offerte.  

La manovra strategica consentì al vettore di riattivare la propria crescita, ed ottenere i primi 

utili aumentando ancora il numero dei passeggeri a 700.000, nonostante i soli sei aeroplani 

a disposizione e contando sull’impiego di 350 lavoratori all’interno dell’azienda.  

Dal 1992 Dublino divenne il fulcro operativo dei collegamenti, che aumentarono in termini 

di frequenze per la rotta da anni attiva verso Londra, e se ne aggiunsero altri che 

raggiungevano anche l’aeroporto di Gatwick, Manchester, Birmingham e Glasgow.   

Lo sviluppo di nuove offerte ed il conseguente aumento di dipendenti, che nel 1994 

raggiungeva 500 elementi, progredì parallelamente al continuo decremento delle tariffe 

offerte, che continuava ad ottenere utili per il quarto anno consecutivo. Il segnale che 

l’approccio strategico individuato dall’azienda era correttamente perseguito sul mercato 

europeo in cui si trovava ad operare veniva chiaramente dimostrato dai stessi numeri 

                                                 
91

 Il vettore irlandese ha successivamente avviato un tentativo per contrastare la Ryanair  rivedendo le 

proprie strategie aziendali ed orientandole al modello low cost,  riuscendo a portare il margine operativo 
da un  negativo 4,3% del 2001 a circa il 10% nel 2004, grazie a una ristrutturazione complessiva che ha 
permesso di ridurre la forza lavoro del  33%. 
L’eliminazione della business class sulle rotte a medio e corto raggio e l’introduzione di una struttura 
tariffaria basata su singole tratte sono state le prime conseguenze della riorganizzazione, a cui è seguita 
una standardizzazione della flotta di soli Airbus da completarsi gradualmente negli anni. Anche sul piano 
distributivo il vettore ha concluso vendite su web che si sono stabilizzate attorno al  60%  delle 
prenotazioni complessive, attestandosi sul mercato al terzo posto tra le compagnie low cost europee, 
nonostante la diretta gestione statale che continuava a detenerne il 95%. Fonte: Andrea Boitani, “Una cura 
leggera”, Il Sole 24Ore, 15 maggio 2004. 
92 Il costo medio del biglietto di andata e ritorno su questa tratta era di circa £. 209 sterline, mentre 
Ryanair offrì il biglietto di andata e ritorno a £. 94,99 sterline. 
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statistici, che permisero l’acquisizione del primo Boeing 737 della capacità di 130 posti, 

primo della serie ordinata per un totale di 6 macchine. 

Nel triennio successivo infatti la flotta venne incrementata di ben 15 aerei dello stesso tipo, 

e nel giro di un decennio si affermava sul mercato come la principale compagnia aerea 

operativa tra Irlanda e Gran Bretagna.  

Nel 1995 infatti la totale conquista del mercato sul collegamento Dublino - Londra, dove 

prima operavano i soli vettori di bandiera, contribuì al trasporto dei 2 milioni e un quarto di 

passeggeri per l’anno in corso ed un incremento di soli ulteriori 100 impiegati al suo 

interno.    

L’ulteriore espansione su altri mercati europei si attuò grazie alla deregulation del 1997, che 

permise di ampliare il proprio network verso l’area continentale; Parigi e Bruxelles 

partivano dalla capitale irlandese, mentre il nord (Stoccolma ed Oslo) veniva collegato dalla 

base londinese di Stansted, che ha permesso a Ryanair di acquisire definitivamente il titolo 

di miglior vettore in Europa alle tariffe più basse ed essere quotato in borsa.  

La rapida espansione portò il vettore ad uno scontro competitivo diretto alle principali 

compagnie aeree da anni presenti in Europa, ottenendo bel 3 milioni clienti sulle 18 rotte 

attive sul mercato e tariffe che mediamente si attestavano alla metà rispetto a majors 

operative come British Airways, Aer Lingus, Alitalia, Air France e KLM. 

Lo sviluppo inarrestabile portò ad effettuare un colossale investimento di due miliardi di 

dollari per l’acquisto di 45 aeromobili che dovevano essere consegnati gradualmente di 

anno in anno (cinque macchine) a partire dallo stesso anno, il 1999. Tale ampliamento lo si 

poteva osservare dal numero di tratte su cui ora il vettore operava in 11 paesi europei, con al 

proprio attivo ben sei milioni di passeggeri e 1200 assunti; le 35 tratte effettuate ed i 

risultati raggiunti la fecero proclamare Vettore dell’anno nel proprio paese, oltre alla stima 

giornalistica93 per la propria gestione organizzativa interna anche per l’anno successivo, nel 

2000, quando ottenne anche diversi riconoscimenti da altre riviste aeronautiche e 

finanziarie94.   

La quotazione in Borsa già avvenuta per quella di Dublino e New Jork (Nadaq) si estende 

anche al mercato londinese, ed i collegamenti continuano ad estendersi anche al mercato 

italiano; tra le dieci nuove connessioni attivate quella su Verona, Alghero e Lamezia da 

Londra Stansted, accanto a quelle localizzate entro diverse aree del territorio geografico 

europeo che include ben undici Paesi95. 

Le 50.000 prenotazioni settimanali avvengono direttamente dal sito web dedicato, che offre 

biglietti quasi in regalo96, garantendo il rimborso su tutte le vendite qualora la tariffa fosse 

più alta tra tutte quelle reperibili sul mercato concorrente.  

                                                 
93 “International Aviation Week”. 
94 Giudicata “azienda dell’anno” dalla più importante rivista economica irlandese “Business and 
Finance”, ottiene il premio “Market Development” attribuito dalla rivista “Airlines Business” e viene 
votata per il secondo anno consecutivo una delle compagnie aeree meglio gestite. 
95 Malmo in Svezia, Amburg (Lubecca) in Germania, Provenza (Nimes), Perpignan in Francia e Shannon 
in Irlanda. Sono stati lanciati inoltre due nuovi servizi a basse tariffe da Francoforte (Hahn) a Shannon in 
Irlanda e a Glasgow (Prestwick) in Scozia.  
96 Esempi di biglietto andata e ritorno Glasgow-Londra ad 1 sterlina (tasse escluse) oppure tariffe  da 
Dublino - Londra a 9 sterline a/r si trovano ancora oggi effettuando prenotazioni sul portale dedicato 
www.ryanair.com.  
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I 31 aeromobili ed i 1400 collaboratori permettono di effettuare le 45 connessioni in tutta 

Europa, le cui prenotazioni avvengono per il 75% on-line che nel 2001 raggiunge 600.000 

acquisti ogni mese.   

L’inarrestabile espansione commerciale97 collega altre città italiane alla capitale inglese, 

prima da Trieste Bologna e successivamente anche Pisa e Venezia da quella belga, sempre 

contando su piccole realtà aeroportuali de localizzate e con poco traffico; l’enorme impatto 

che il vettore ha avuto sul territorio ha permesso a queste infrastrutture di espandersi e 

crescere in termini di traffico e movimenti complessivi, ed in molti casi ad operare 

esclusivamente con i vettori low cost 98.  

L’incremento sul traffico di Ryanair ha raggiunto ormai il 35% e passeggeri trasportati che 

sfiorano i 7,5 milioni, con profitti incrementati del 44%. La crescita smisurata ha portato a 

scegliere una seconda base operativa continentale sullo scalo tedesco di Francoforte Hahn 

con collegamenti inizialmente verso Milano, Pisa e Pescara ed altre città d’Europa99, poi 

ampliate negli anni anche a Forlì e Venezia (Agosto 2003) come il numero dei passeggeri, 

divenuti oltre 1.500.000 ed i 200 posti di lavoro in più offerti soltanto nel nuovo hub.   

Stupisce l’accordo stipulato per l’ulteriore acquisizione di 150 nuovi Boeing 737 da 

assorbire all’interno della flotta fino al 2010, che rappresenta l’ordine più ingente mai 

effettuato da un solo vettore oltre che rappresentare la flotta di più recente fabbricazione 

europea. Le stime che si possono azzardare da questa operazione consentono di 

approssimare un’ulteriore crescita di passeggeri del 25% all’anno, migliorando 

ulteriormente il rapporto tra costi e benefici ed ampliando il personale tecnico e navigante 

per un totale di almeno 3.000 persone. 

Il 2003 un ordine aggiuntivo di altri 100 aeromobili ha di poco preceduto l’annuncio di 

acquisizione del vettore Buzz (vedi cap. relativo), a seguito di ulteriori incrementi di traffico 

del 3% nel solo primo trimestre, ed il lancio di 11 nuove rotte100; l’assorbimento 

dell’olandese low cost della KLM ha permesso l’acquisizione delle sue 13 tratte, e poco 

dopo l’apertura di una terza base operativa nel centro Europa presso lo scalo di Orio Al 

Serio della città bergamasca nei pressi di Milano oltre a quella svedese di Skavista101, 

chiudendo il quadrimestre con quasi 16 milioni di passeggeri incrementato del 42% e load 

                                                 
97 potenziata la rete con il lancio di sette nuove destinazioni da Londra Stansted verso Gothenburg, 
Salisburgo, Esbjerg, Trieste e Stoccolma (Vasteras) e Bruxelles (Charleroi), divenuta base operativa per 
altri collegamenti a destinazione Londra Stansted, Dublino, Glasgow (Prestwick), Shannon, Carcassonne, 
Pisa e Venezia. 
98 A riguardo è utile osservare la crescita dell’aeroporto di Treviso (Venezia) in riflesso all’enorme 
traffico originato dal vettore irlandese, ancora oggi primo fruitore dell’infrastruttura che recentemente è 
stata coinvolta da un’intera opera di ristrutturazione ed ampliamento. Il capitolo dedicato all’adeguamento 
delle infrastrutture al mercato low cost e quello relativo all’offerta disponibile su un territorio incluso nel 
caso studio dedicato permettono di approfondire la tematica. 
99 Glasgow e Bournemouth  nel Regno Unito, Perpignan e Montpellier in Francia, Shannon nell’Ovest 
dell’Irlanda, e Oslo in Norvegia. 
100 da Londra Stansted sono state attivate 8 nuove rotte per Roma, Milano, Newquay (Regno Unito), 
Eindhoven (Olanda), Friedrichshafen (Germania), Graz (Austria), Klagenfurt (Austria) e Montepellier 
(Francia). Sono stati attivati nuovi servizi da Glasgow Prestwick a Oslo Torp, da Liverpool a Bruxelles 
Charleroi e da Roma Ciampino a Bruxelles Charleroi. 
101 Sono state promosse 6 nuove rotte per Aarhus (Danimarca), Oslo, Tampere (Finlandia), Glasgow, 
Amburgo e Parigi. 



 

99 
 

factor tra l’81% ed 84% e l’attivazione di altre rotte102 che hanno portato al vettore una 

copertura di ben 84 destinazioni in 16 paesi europei. 

I recenti dati del 2006 riportano ben 23 basi operative, 516 collegamenti attivi, 132 

destinazioni in 26 paesi europei, un traffico passeggeri equivalente a 42 milioni di utenti 

annuali, che la classificano come terza compagnia più grande d’Europa. 

 

 

Figura 33 - Andamento passeggeri Ryanair 

 
Fonte: Dati statistici del vettore (www) 

 

 

Riferendo tale analisi alle indicazioni generali del capitolo 1.3.1 sulle strategie delle aziende 

in senso generale, gli elementi chiave da considerare per lo studio del modello Ryanair sotto 

il profilo strategico aziendale si riassumono in quanto segue: la visione del vettore è quella 

di essere leader nel settore low cost europeo, focalizzando l’attenzione sulla qualità dei 

servizi offerti al passeggero, attraverso l’idea di business basata sull’approccio low cost, no 

frills con voli di corto raggio point to point collegando città principali attraverso aeroporti 

minori. 

Se questa, in sunto, la situazione interna del vettore, le condizioni esterne nel periodo in cui 

la stessa opera vanno riassunte in quanto segue; la situazione politico-legislativa vede 

incrementi della pressione sindacale operata nel settore piloti, attuata in un momento di 

espansione dell’Unione Europea. Accanto a tali movimenti assistiamo all’abolizione delle 

vendite regolamentate dall’esenzione fiscale (duty free), proprio in concomitanza alle 

aperture dei confini che determinano di fatto la prospettiva unitaria della UE, molto attenta 

alle politiche ecologiche incentrate sul cambiamento climatico, che vedono attivamente 

coinvolti gli operatori dei cieli. 

Sul profilo economico continua incessante l’aumento sul prezzo del petrolio accanto alla 

diminuzione sul potere d’acquisto della moneta statunitense. Inoltre, le leggi economiche 

promulgate dalla legislazione europea proliferano in vari campi attinenti al settore del 

trasporto aereo, condizionandolo pesantemente:  

                                                 
102 Da Glasgow - Prestwick a Goteborg, da Francoforte - Hahn a Venezia - Treviso, e da Bournemouth 
(Gran Bretagna) a Barcellona - Girona. 
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le principali considerazioni trovano argomentazione in merito agli illegali sussidi elargiti 

dagli aeroporti per attirare vettori aerei ad operare nelle proprie strutture, spesso decentrate 

ma non condizionate da situazioni di saturazione del traffico aeroportuale. Oltre a tali 

indagini per meglio definire la situazione a riguardo, gli argomenti oggetto della UE 

riguardano le modalità di risarcimento attuate dai vettori per i passeggeri con regolare 

biglietto  ma all’atto dell’imbarco risultanti overbooking, ossia sovra prenotati rispetto alla 

capacità del velivolo. Da chiarire anche gli indennizzi relativi alle eventuali cancellazioni 

dei voli ed i rimborsi per i passeggeri spostati ad altri voli con conseguenti ritardi e disagi 

subiti. 

Se osserviamo altri aspetti inerenti al mondo in cui la realtà Ryanair va ad innestarsi, tra cui 

quelli socioculturali, osserviamo una situazione di crescita sul numero delle automobili in 

circolazione e sull’adeguamento infrastrutturale delle reti ferroviarie europee ad alta 

velocità, accanto ad un miglioramento dello stile di vita generale, con conseguente aumento 

della propensione ai viaggi per scopi turistici. Non tralasciamo comunque i viaggi per affari, 

in costante aumento proprio per la propensione del mercato basato sempre più sulla mobilità 

dei lavoratori per motivi aziendali. 

Anche sul piano tecnologico assistiamo alla rapida espansione delle reti senza fili, sia per 

l’utilizzo della tecnologia web che quella satellitare, particolarmente interessante per il 

settore vendite dei vettori legato alle prenotazioni dei biglietti aerei. 

 

 

4.6 Il modello EasyJet 

 

 

Il vettore nasce nel 1995 da un imprenditore di origini elleniche di famiglia operante nel 

trasporto marittimo. L’investimento iniziale che la famiglia sostenne per avviare la nuova 

attività permise di operare con due aeromobili e mettere in piedi un piccolo team di 

operatori come agenti di vendita dei biglietti. Attraverso le due compagnie EasyJet Airline 

Company Limited e EasyJet Switzerland S.A., il vettore riuscì a lanciarsi sul mercato 

effettuando servizi ad alta frequenza su corto e medio raggio in collegamenti point to point, 

basando le operazioni sui tre aeroporti europei di Londra Luton, Liverpool e Ginevra. Il 

servizio no frills offerto dal vettore risulta caratterizzato da semplicità e diretto ad una 

tipologia di passeggeri business ed anche leisure, con tariffe decisamente al di sotto di 

quelle offerte dai tradizionali operatori esistenti sul mercato. Il primo volo effettuato nel 

novembre del 1995 collegando Londra a Glasgow venne venduto al prezzo di 29 sterline a 

tratta; il successo dell’operazione si dimostrò dal completo riempimento del volo, 

pubblicizzato dallo slogan che proponeva un volo dalla Scozia al prezzo di un paio di jeans. 

La domanda crescente che premeva sul mercato ha permesso l’incremento delle rotte ed i 

collegamenti su nuove destinazioni come Edimburgo ed Aberdeen, e già nel 1997 dodici 

nuovi Boeing 737 si preparavano a far parte della flotta di EasyJet. Nello stesso anno un 

secondo aeroporto divenne hub per la compagnia aerea, quello di Liverpool, e a marzo del 

1998 quello di Ginevra divenne il principale. La quarta base operativa si stabilì nel 2001 

presso lo scalo di Amsterdam. Nel frattempo il gruppo Corporate Limited si mosse verso 

l’acquisizione del 40% di un vettore charter svizzero TEA Switzerland, che iniziò ad 

operare servizi di linea tra Zurigo e Ginevra verso Londra sotto il nome di Easyjet; 
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successivamente spostò la propria base da Basel a Ginevra e sostituì definitivamente il 

proprio nome con quello di Easyjet Switzerland S.A. Le prospettive del vettore Limited 

miravano all’acquisizione della totalità della piccola compagnia aerea, che nel 1999 partì 

con collegamenti di linea da Genova ad Amsterdam e Nizza. Di fatto, rappresentava il 

primo servizio giornaliero di EasyJet  al di fuori dell’area geografica appartenente al Regno 

Unito nel quale il vettore low cost implementava il proprio modello di business. L’anno 

successivo il numero di destinazioni dalla città ligure aumentarono, collegando anche 

Barcellona mediante un servizio charter.  

 

Figura 34 - Andamento passegeeri Easyjet 

 
Fonte: Dati statistici del vettore (www) 

 

 

4.7 Confronto tra i tre modelli di base: Southwest, Ryanair, EasyJet  

 

 

Il 1998 riporta le prime percentuali di profitto, che continuano a crescere anche negli anni 

successivi, così come il numero di passeggeri trasportati da una flotta composta da 17 

aeromobili nel 2000.  Anche i coefficienti di riempimento tendono ad aumentare di anno in 

anno, raggiungendo il 70,8% nel 1998, e l’80.8% dopo solo 24 mesi; la metà dei passeggeri 

trasportati nel 2001 risulta essere business, salita dal 36% dell’anno precedente103. I risultati 

ottenuti sono da attribuirsi al modello di business messo in atto dal vettore, che si basa 

sull’elevata densità di collegamenti ed alto numero delle frequenze, che risulta 

particolarmente attrattivo per l’utenza d’affari. 

Il modello messo a punto dalla low cost offre tariffe convenienti grazie al contenimento dei 

costi sostenuti, senza necessariamente avvalersi di servizi di scarsa qualità e spese 

conseguentemente minori, ma preferendo perseguire una dinamica di miglioramento 

dell’efficienza attraverso alcune tattiche specifiche volte alla riduzione dei costi: 

Una prima scelta strategica riguarda l’utilizzo elevato degli aeromobili, mediante l’utilizzo 

di una flotta composta da nuove ed affidabili macchine, tempi di sosta operativa 

(turnaround) contenuti, e perseguendo l’estensione del numero di cicli in una giornata. Un 

                                                 
103 Fonte dati EasyJet CEO, Ray Webster. 
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secondo principio è quello di evitare intermediari per i servizi necessari, come l’utilizzo di 

agenti per la vendita dei biglietti che prevedono spese di commissione addizionali, ed 

evitando tasse per il servizio CRS (Computer Reservation System). In sostituzione, le 

vendite avvengono direttamente da web, pratica ormai divenuta sempre più comune tra gli 

operatori del settore, che permette sia riduzioni di costi che maggior attrattiva per l’utenza 

nell’acquisto del biglietto spesso pubblicizzato sulla rete a prezzi invitanti. La compagnia 

aerea attivò questa procedura già nell’Aprile del 1998, ed in soli tre anni le vendite sul 

portale web hanno raggiunti l’86,5% del totale. La scelta di realizzare un’unica classe ha 

portato all’ampliamento del numero massimo di posti per aeromobile permesso, con 

vantaggi in termini di capacità della flotta. I servizi addizionali (frills) sono stati eliminati, 

evitando costi spesso ingiustificati rispetto ai ricavi ottenuti in termini di soddisfazione del 

passeggero, adottando un modello di business semplice basato sul point to point, che evita 

gli svantaggi derivanti dall’attesa dei passeggeri che arrivano da voli in coincidenza che 

provocano ritardi concatenati e disagi che si ripercuotono sull’intero servizio giornaliero. 

L’utilizzo di un solo tipo di aeromobile permette le ben note riduzioni di costo sulla 

manutenzione e sull’addestramento dei piloti, agendo in termini positivi anche sulla 

flessibilità di utilizzo della macchina da parte di tutti gli equipaggi della compagnia.  

In queste scelte operative, il modello di EasyJet si approssima in modo piuttosto fedele a 

Ryanair, con l’eccezione della scelta sugli aeroporti, che in questo caso non sono regionali o 

de localizzati. Originariamente il modello ha seguito le orme dell’americana Southwest per 

quanto riguarda l’approccio al lavoro di squadra e l’idea di mantenere un ambiente di lavoro 

familiare e piacevole, considerato punto di forza difficilmente emulabile da altri 

competitori.  

Sul piano tariffario, Southwest sceglie di offrire tariffe a basso costo che non raggiungono 

quelli di Ryanair, ma risultano sicuramente competitive rispetto a quelle erogate dai vettori 

tradizionali, che basano le proprie vendite su una diversa ideologia; le tariffe infatti tendono 

ad aumentare in proporzione alla domanda del volo, e raggiungono prezzi più alti 

accorciando l’intervallo tra la data di prenotazione e quella del giorno di partenza scelto.  

La forza del vettore è anche amplificata dalla strategia di imporre il proprio nome su alcuni 

mercati in modo deciso e marcato, soprattutto quello del Regno Unito, Olanda e Svizzera, 

ottenendo soprattutto in queste aree i vantaggi derivanti dalla popolarità del proprio nome. 

Accanto a questa strategia convive l’attenzione per un servizio clienti professionale, 

semplice ed informale, che contribuisce ad attirare quote di mercato.  

Sempre sul piano sociologico, il vettore punta al coinvolgimento dei propri lavoratori nello 

spirito di gruppo, che tende a motivare i dipendenti nel realizzare al meglio il proprio lavoro 

all’interno di un ambiente positivo che sprona in tale direzione.  

Per quanto concerne il servizio di collegamenti, EasyJet punta ad una densa rete di traffico 

riducendo la propria dipendenza ad un singolo hub, ma puntando sui vantaggi derivanti da 

ogni singola tratta che connette aree locali peculiari per posizione geografica, risorse interne 

e potenzialità economiche e sociali. 

Osservando il modello nel suo insieme, notiamo che le scelte di volta in volta effettuate dai 

diversi vettori nascono da principi generali comuni di riduzione dei costi ed ottimizzazione 

di risorse e servizi; tuttavia si possono osservare differenze tra i modelli che possono 

contribuire a comprendere le dinamiche evolutive dei vettori stessi sul mercato, che 

aumentano il proprio volume di traffico o vengono escluse gradualmente dal mercato fino, 

in alcuni casi, all’escluderle. 
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Una significativa differenza tra Ryanair e EasyJet riguarda il diverso approccio di 

generazione dei profitti: mentre il vettore irlandese focalizza nella massimizzazione della 

capacità mantenendo margini di profitto molto bassi per biglietto venduto, al contrario il 

secondo punta alla massimizzazione del profitto derivato dalla tariffa stessa, ottenendo ampi 

margini di profitto per passeggero trasportato. 

Un’altra incongruenza riguarda la definizione della tipologia di rete che si tende a creare dai 

due distinti modelli; sappiamo che entrambi i vettori possiedono più di un hub, a cui sono 

collegati altri aeroporti minori attraverso connessioni più o meno frequenti; Ryanair si 

focalizza sull’espansione ed acquisizione di un alto numero di connessioni in diverse città 

europee, tendendo a creare un modello hub and spoke e perseguendo un’ approccio di 

sviluppo della rete che enfatizza l’aumento del numero di coppie di città collegate, piuttosto 

che aggiungere frequenza su rotte esistenti o migliorare i collegamenti dei punti all’interno 

del proprio network ma non direttamente connessi. Easyjet tende ad aumentare i propri 

collegamenti in termini di frequenza, in modo da consolidare quelle già acquisite 

assicurando la continua e graduale crescita del network aggiungendo un numero limitato di 

collegamenti all’anno verso un paio di nuove destinazioni. Le stime osservano una media di 

più di nove partenze giornaliere di voli EasyJet rispetto a poco più di 5 per Ryanair104.  

 

Figura 35 - Comparazione del numero di passeggeri tra le tre low cost 

 
Fonte: Dati statistici del vettore (www) 

 

Figura 36 - Margini netti dei vettori low cost europei, 2006 

 
Fonte: AEA, Summary Report 2007 

 

                                                 
104 Cleared for Take-Off,  The contenders: competing low fare carriers in Europe . 
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Come precedentemente accennato, anche sul piano dei profitti i due modelli si differenziano 

in modo sostanziale; Ryanair riesce ad avere una base di costi più bassi, che permettono al 

vettore di vendere biglietti a tariffe vicine allo zero, e margini di profitto operativo più 

elevati rispetto ad EasyJet, che invece ottiene profitti maggiori sulle vendite del biglietto 

sostenendo costi più elevati; anche la scelta di volare su aeroporti principali rende più 

articolata la gestione del modello, che punta non tanto a ridurre il costo del biglietto come il 

vettore irlandese, ma predilige l’utilizzo di aeroporti maggiori con l’intento di puntare 

all’acquisizione di una fetta di passeggeri disposti a pagare un prezzo più alto per il tipo 

servizio offerto; secondo l’operatore, i ricavi ottenuti dai passeggeri business giustifica i 

costi sostenuti per il maggior numero di tratte giornaliere effettuate, strategie non condivisa 

da Ryanair. Sul piano della distribuzione, nonostante le vendite di biglietti su web sia 

aumentata per entrambi i vettori, l’operatore irlandese continua ad appoggiarsi anche ad 

agenti di viaggio, scelta mai effettuata dall’altro competitore.  

 

4.8 Alternative sul mercato:  Il modello Go 

 

 

Alla fine del 1997 la majors British Airways annuncia l’intenzione di lanciare una nuova 

linea aerea low cost basata all’aeroporto di Londra Stansted, con il proposito di entrare in 

diretta competizione con gli altri due operatori a basso costo esistenti sul mercato europeo, 

in reazione alla pressione esercitata dai due operatori che costringeva il vettore di bandiera 

alla diminuzione delle tariffe per rimanere attiva sul mercato. Una seconda motivazione era 

legata alla possibilità di entrare in un settore ancora poco sfruttato in Europa e poter 

ricavare margini di profitto creando questo nuovo settore. Lo studio di fattibilità condotto 

dagli analisti del vettore ha stimato di portare in attivo la nuova linea entro tre anni di 

operatività.  Un’ aspetto di particolare importanza riguardava la scelta dei collegamenti da 

effettuare per formare il network iniziale; i primi collegamenti scelti furono Roma, Milano e 

Copenhagen. I primi margini di profitto si realizzarono a metà del 2001, ma presto vennero 

a galla le problematiche legate alla tipologia del servizio low cost, troppo simile a quello 

offerto nelle tratte British Airways di corto raggio, e per tal motivo contestate dall’utenza 

che pagava un sovraprezzo per viaggiare sotto nome del vettore ufficiale.  

L’avvio del vettore si realizzò in tre anni come previsto; il 2001 vennero realizzati il 59% 

dei profitti in più rispetto al 2000, con il 46% dei passeggeri in aggiunta e riempimenti dei 

voli che si attestarono al 63% nel 2000 ed al 72,5% solo un anno più tardi105.  

A Maggio del 2001 il vettore stabilisce un secondo hub allo scalo internazionale di Bristol, 

di recente apertura e significativo potenziale di crescita, il cui bacino d’utenza nel raggio di 

90 minuti di automobile è stimato in cinque milioni di persone. Un terzo scalo operativo 

direttamente collegato a quello di Glasgow venne localizzato a nella città irlandese di 

Belfast, e l’interesse di Go incluse nelle opzioni anche l’Italia e la Spagna per la 

localizzazione di altri hub futuri. 

 

                                                 
105 Fonte: Go Press Release, 14 Giugno 2001. 
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La strategia adottata dal vettore rispecchia il modello EasyJet, soprattutto per la frequenza 

dei servizi offerti verso le nuove rotte. Gli aeromobili utilizzati sono Boeing 737 configurati 

a 148 posti, ed elevati standard di puntualità rispetto al panorama esistente. 

Inizialmente la struttura tariffaria era simile a quella del vettore di riferimento, poi 

modificata a seguito di arrangiamenti che la portarono verso una tipologia più comune sul 

mercato. I costi di un biglietto aereo si riducono al 50% di una tariffa tradizionale, grazie 

all’esclusione degli agenti di vendita ed al passaggio diretto con il cliente, oltre 

all’esclusione dei servizi aggiuntivi durante i voli. Nonostante questi tagli, persiste nel 

vettore la qualità del servizio clienti combinato con tariffe comunque competitive.  

Una rilevante differenza tra il vettore e gli altri rivali si esercita sulle opzioni tariffarie, 

basate su un sistema di prezzi meno complesso rispetto ai maggiori competitori sul mercato. 

La media tariffaria è più elevata rispetto agli altri low cost, ma il numero di posti 

acquistabili a quel prezzo è più elevato, mentre le opzioni più costose risultano comunque 

più contenute se paragonate a quelle vendute dagli altri, con il vantaggio di poter effettuare 

cambi all’interno del proprio piano di volo senza aggiunta di penalità.     

I modelli a basso costo si basano essenzialmente sul taglio dei costi e su bassi margini di 

profitto; gli esigui margini di errore consentiti sono confermati dal numero elevato di vettori 

che escono dal mercato, come il caso Debonair che merita alcune osservazioni aggiuntive 

nei prossimi capitoli. Il caso qui analizzato ha la caratteristica di essere di dimensioni 

minori rispetto ai due competitori, EasyJet e Ryanair, anche se lo stile di leadership 

accomuna i tre operatori; Go mantiene alle spalle un importante nome che ha permesso di 

inserirlo nel panorama commerciale, e non presenta particolari similarità con l’altro vettore 

Buzz, salvo le dinamiche legate alla nascita.  

In termini dimensionali, Go concorre a divenire diretto competitore con EasyJet per 

l’acquisizione del secondo posto tra i maggiori low cost presenti in Europa. 

 

4.9 Il modello Buzz 

 

 

Analogamente alla nascita del vettore Go, anche Buzz nasce come appendice di una 

compagnia di bandiera, l’olandese KLM., in risposta al crescente successo di Ryanair e 

delle altre low cost  apparse sul panorama europeo, non considerata come manovra 

difensiva ma in termini di opportunità.  

La visione di Buzz è quella di differenziare il proprio servizio in termini di qualità, con lo 

scopo di attirare una clientela business attraverso una combinazione tra prezzo, frequenza 

ed aeroporti preferiti dall’utenza. Per tali caratteristiche il modello proposto fa del vettore 

un low cost ibrido, con bassi costi del biglietto ma qualità del servizio che la differenziano 

dagli altri operatori della categoria nella quale si identifica. Il principio che guida le scelte 

strategiche tende ad incontrare le richieste del singolo passeggero, offrendo la possibilità di 

ottenere una serie di servizi aggiuntivi qualora richiesti dall’utenza mediante una quota 

addizionale. I punti chiave alla base della filosofia attuata si sintetizzano nei cinque punti di 

seguito riportati: basso prezzo tariffario, orari convenienti per il passeggero, aeroporti ben 

localizzati in termini di prossimità delle città di destinazione, adeguati standard di servizio 

utenza e offerta di una serie di servizi addizionali secondo le esigenze della clientela. I 

prezzi dei biglietti raggiungono mediamente tariffe più alte nella categoria, e la tipologia di 
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utenza attratta, oltre ad un bacino attrattivo leisure,  mira al mercato prevalentemente 

business, soprattutto per la localizzazione dell’hub principale presso l’aeroporto di Londra 

Stansted. 

Il mercato legato al movimento di cittadini espatriati che viaggiano per visite a parenti 

rimane la principale fonte a cui attinge l’operatore, soprattutto per i lavoratori di nazionalità 

britannica che si sono trasferiti in altre città europee come Italia, Spagna e Francia. E’ stato 

infatti avviato uno studio interno alla compagnia aerea mirato a valutare il mercato 

potenziale insito in alcune regioni francesi che ospitano cittadini britannici. L’aspetto 

strategico che caratterizza la Buzz è proprio la scelta di concentrare le proprie rotte in aree 

geografiche specifiche; i mercati su cui focalizza l’attenzione sono essenzialmente quelli 

localizzati in Francia e Germania, così come le grandi Ryanair e Go prediligono rafforzare i 

collegamenti tra Regno Unito e Italia o Scandinavia, mentre ad EayJet risultano più 

appetibili i mercati di spagna e Svizzera. 

Analogamente al modello assunto dalla sorella Go, anche questa low cost offre inizialmente 

una doppia tariffazione: una a costi contenuti ma con prenotazione del ritorno obbligatoria 

da effettuarsi entro un massimo di due notti e senza possibilità di rimborso o cambio di data 

dei voli; la seconda opzione, più flessibile ma a costi più elevati, consente la prenotazione di 

un’unica tratta ed offre l’opportunità di cambiare date ed orari inizialmente richiesti. 

Successivamente il sistema bivalente venne sostituito da una struttura tariffaria più 

semplificata basata sulla vendita di singole tratte con tariffe differenziate in classi di costo 

del biglietto differenziato per ricavi ottenuti, rendendolo similare al modello assunto da 

EasyJet. L’altra particolarità che accomuna i due operatori riguarda la scelta di operare in 

infrastrutture aeree primarie, giustificando tale interesse per i collegamenti che attirano un 

numero di passeggeri disposti a pagare per tale servizio in numero sufficiente per il 

mantenimento di elevati livelli di produttività.  

Per destinazioni che non raggiungono tali requisiti, questi aeroporti vengono sostituiti con 

quelli di secondo ordine. 

Le critiche mosse al vettore riguardavano inizialmente la flotta acquisita dalla KLM, 

costituita da jet regionali Bae 146, dalle ridotte capacità in termini di numero di posti e 

maggiori costi da sostenere per il loro utilizzo. Dopo i primi anni di attività, la flotta venne 

sostituita gradualmente  dai Boeing 737 già adottati da quasi tutte le altre compagnie a 

basso costo.  

Un altro aspetto considerato negativo per avere effetti sull’aumento dei tempi del 

turnaround è legato all’assegnazione dei posti a sedere sull’aeromobile, che per il vettore 

arrivano ad intervalli dell’ordine dei 45-50 minuti in aeroporti principali e congestionali, 

fino alla riduzione ai 35 minuti, in confronto a quelli di Ryanair che si attestano ai 20-25, 

influendo inevitabilmente sul numero di cicli giornalieri di un aeromobile. KLMUK e Buzz.  

Nato come costola della KLM UK, la Buzz ha subito diverse trasformazioni sui costi di 

base sostenuti; per quanto concerne la distribuzione, questa avviene attraverso la 

commercializzazione diretta che esclude l’emissione del biglietto cartaceo, oltre 

all’eliminazione dei servizi addizionali a bordo e negli aeroporti, con tempi di sosta a terra 

mediamente inferiori rispetto al vettore da cui è nata. Certo i vantaggi derivanti dalla 

piattaforma precostituita della KLM hanno contribuito a creare alcuni vantaggi in termini di 

costo soprattutto nella fase di avvio del processo produttivo interno della Buzz, che oggi 

lavora principalmente su aree aeroportuali decentrate a ritmi produttivi elevati traducibili in 

ore di volo per gli equipaggi e cicli giornalieri degli aeromobili.  
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Se Ryanair rappresenta la low cost che focalizza i propri principi sull’attenzione per i costi e 

l’utilizzo di aeroporti secondari, EasyJet è il modello da perseguire in quanto ad 

innovazione, forza del proprio marchio e intensità del proprio network; la Buzz ammette 

l’impossibilità di raggiungere la capofila irlandese troppo avvantaggiata in termini di 

vantaggi sui costi, ed anche l’altra low cost sembra dimostrare troppa forza di immagine sul 

mercato per poter essere emulata. Con tali presupposti l’olandese definisce il proprio 

modello strategico più simile alla Go, soprattutto in merito al servizio passeggeri ed 

all’attenzione rivolta alle specifiche esigenze richieste da ogni singolo utente. Per quanto 

riguarda la propria struttura sul mercato, essa presenta caratteri di debolezza che 

l’allontanano da EasyJet e Go, portandola ad assomigliare alla Debonair (cap. 4.12) Gli 

sviluppi di nuove strategie di mercato sono orientati a prendere ad esempio realtà come 

Ryanair per quanto concerne l’utilizzo di aeroporti minori, mentre da EasyJet  la creazione 

di un’alta densità di rete mediante elevate frequenze di rotte verso infrastrutture principali, 

oltre alla duplicazione del numero di hub. In conclusione, Buzz sembra offrire un buon 

prodotto ma sembra dover ancora sviluppare un valido modello strategico, da attuarsi prima 

dello scioglimento completo con la KLM. 

 

 

4.10 Il modello Virgin Express 

 

 

La Virgin nasce nel 1992 come vettore charter, operando sotto il nome di EuroBelgian 

Airlines (EBA). A fine del 1994, in risposta della crescente domanda di collegamenti a 

seguito della deregolamentazione europea, l’attività si trasforma in collegamento di linea tra 

Bruxelles e Barcellona, oltre alle rotte tra Vienna e Roma. Due anni dopo il 90% delle 

attività basate nella capitale belga venne acquisito dal gruppo Virgin, che assorbì anche il 

rimanente 10% un anno più tardi e costituì una compagnia sotto il nome di Virgin Express. 

Il gruppo operò sui cinque collegamenti stabiliti dalla EBA, sostituendo definitivamente al 

servizio charter il collegamento di linea. La crescita del vettore si realizzò grazie alla guida 

di un dirigente dell’americana Continental Express, che basò l’iniziale successo del gruppo 

su quattro strategie di fondo: bassi costi operativi, il marchio già noto della Virgin, un 

gruppo a capo del settore amministrativo di grande esperienza nel campo ed una stabilità di 

introiti grazie all’accordo di servizio charter con il vettore Sabena. L’accordo stipulato 

prevedeva in sostanza l’acquisto da parte di Sabena di un numero predeterminato di posti 

sui voli operati dalla Virgin, generalmente metà della cabina, e messi a disposizione dei 

propri passeggeri con tradizionale servizio di business o economy. I collegamenti vennero 

estesi nel 1997 collegando Bruxelles allo scalo di Londra Gatwick, e poi a Roma e 

Barcellona. L’alleanza stipulata permise vantaggi al vettore operativo, grazie ad introiti fissi 

derivanti  dall’alleanza col vettore partner su tutte le rotte operate.  

Il modello strategico adottato dal vettore si presenta come un mix confuso di principi della 

low cost di vecchia e nuova generazione, che la identificano come una linea aerea europea 

senza una precisa collocazione nel mercato ambivalente venutosi a creare dopo la 

liberalizzazione. Se da un lato l’obiettivo era quello di offrire tariffe più basse sul mercato 

rispetto agli operatori tradizionali, Virgin non ha puntato su raggiungere gli standard più 

bassi sul panorama complessivo. Il modello adottato non prevede l’emissione del biglietto 
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cartaceo, non vengono offerti servizi addizionali di bordo come giornali o aree business 

riservate nelle aree di attesa aeroportuale, e la flotta utilizzata è composta da un unico tipo 

di aeromobile, il Boeing 737, tutti principi base della teoria low cost. Nonostante queste 

caratteristiche, la scelta del gruppo è quella di operare su aeroporti principali, con un 

servizio di cabina differenziato e l’offerta di uno snack a bordo su tutte le tratte effettuate. Il 

sistema tariffario si sviluppa su una struttura stratificata a differenti condizioni e su un’unica 

tratta. 

Con questi presupposti il vettore tende ad offrire un prodotto medio offrendo buoni livelli di 

qualità del servizio a prezzi accessibili, mirando a costituire un servizio simile a quello 

proposto da Virgin Atlantic adattato al corto raggio europeo. Lo spirito del vettore è quello 

di mirare a trarre vantaggio in un mercato che si colloca tra quello sfruttato di altri vettori 

come AerLingus e Ryanair, sul principio strategico già sviluppato da Bmi British Midland, 

che ha mirato a stabilirsi la supremazia sullo spazio di mercato.  

Le perdite realizzate nel 2000 dimostrarono la propria incapacità operativa incentivata da 

elevate spese sul carburante e sul possesso degli aeromobili. Il prolungarsi della situazione 

portò la Virgin ad operare una ristrutturazione del proprio assetto operazionale. La prima 

manovra operata fu quella di agire sul comparto improduttivo, rappresentato dai 

collegamenti charter operati dall’aeroporto irlandese di Shannon, e spostando tutte le 

attività alle operazioni di linea. L’operazione permise in tempi brevi di contenere le perdite 

riducendo i costi operativi del 24% in un solo anno. Nonostante i load factor raggiunti si 

stabiliscono a quote percentuali che riescono a toccare il 90% nel secondo quarto del 2001, i 

numeri relativi ai passeggeri trasportati subiscono una diminuzione, nello stesso periodo, 

dell’ 11%.  

Forse il punto debole della compagnia si focalizzava sulla scelta iniziale di acquisizione 

dell’operatore charter EBA, che ha previsto l’eredità dei costi strutturali e delle leggi 

particolarmente complesse ed onerose in merito ai contratti di lavoro del Belgio, specie per 

una compagnia Irlandese come la Virgin, che aveva puntato su riduzioni dei costi operativi 

e sociali. I costi sostenuti in Irlanda, sia per quanto concerne la registrazione e le tasse degli 

aeromobili, sia per l’impiego dei piloti e degli altri operatori, erano più gestibili rispetto a 

quelli sostenuti per il settore operativo in Belgio e sottostante alle leggi di quello Stato. 

Oltre a ciò subentravano le problematiche legate all’assorbimento della Sabena e delle 

situazioni di debito acquisite dall’operazione. Il vettore non ha sviluppato le capacità di 

costruire una rete sufficientemente strutturata e di offrire tariffe competitive rispetto agli 

altri low cost  presenti sul panorama europeo.   
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4.11 Il modello Basiq Air 

 

 

Il vettore olandese inizia ad operare presso l’aeroporto di Amsterdam con il nome Basiq Air 

su diverse destinazioni nazionali, inglesi e francesi, e collegamenti anche in Italia e 

Portogallo. A partire dal 2005 il vettore viene ribattezzato con il nome di Transavia 

attraverso l’unificazione con il vettore che ne ha sempre gestito i voli; attraverso questa 

fusione le 70 destinazioni charter delle aree del mediterraneo si sono unificate ai 18 

collegamenti europei serviti dalla low cost Basiq Air. La nascita del gruppo deve le proprie 

origini alla major KLM, che alla fine del 2000 lancia il proprio nuovo settore low cost 

accanto a quello charter operato dalla Transavia, che operava con voli schedulati solo per il 

30% delle proprie connessioni. Lo scopo della KLM di realizzare questo nuovo marchio 

trova motivazione nella diretta competizione alla low cost EasyJet interessata ad affermarsi 

sul mercato olandese attraverso lo sviluppo di nuovi collegamenti, ed acquisendo 

l’aeroporto di Amsterdam Schiphol quale nuovo hub su cui attivare il nuovo network di 

rotte.I principi di base su cui fonda la strategia operativa della low cost si staccano da quelli 

della sorella charter e tendono ad assumere il modello operativo della Buzz alla quale andrà 

ad integrarsi successivamente.  

Negli aggiornati rapporti annuali 2006/2007 redatti dalla Transavia si registrano aumenti sul 

numero dei passeggeri pari all’8%, e load factor pari all’84%. Anche solo queste 

percentuali permettono di osservare come il vettore riesca a sopravvivere anche se con 

qualche difficoltà, dovuta soprattutto a fattori interni del mercato che incidono su tutti i 

vettori operanti, specie quelli di dimensioni ridotte. L’obiettivo iniziale mirato al contrasto 

di altri low cost (EasyJet in particolare) intenzionati a saturare il mercato olandese e la dura 

linea competitiva per cui era stata creata originariamente sembrano non aver ottenuto 

l’effetto sperato. Gli stessi rapporti ammettono la difficoltà di mantenere positivi i margini 

del profitto in un mercato, come quello olandese, sempre più competitivo e limitativo nelle 

possibilità di espansione e conseguente riduzione dei costi operativi, sia per l’attività charter 

che quella schedulata. Le destinazioni attive vedono per la stagione estiva del 2007 un totale 

di 28 destinazioni schedulate contro le 77 charter, e l’utilizzo di una flotta che include 32 

aeroplani in totale, ben minore alle low cost del peso di Ryanair o EasyJet.  
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4.12 Il modello Debonair 

 

 

Le attività della compagnia aerea si svilupparono a partire dal 1996 collegando l’aeroporto 

londinese di Luton  alle città tedesche di Monaco e Dusseldorf, oltre a Madrid e Barcellona, 

Roma, Copenhagen e Newcastle con aeromobili di capacità ridotta a 96 passeggeri del Bae 

146.  

La strategia adottata si basa sulla localizzazione di più hub che offrono al passeggero di 

raggiungere più città europee fruendo dello stesso vettore. Il sistema tariffario prevedeva 

quattro fasce di prezzo che aumentava secondo la domanda, ed incentivi all’acquisto che 

offrivano voli gratuiti al raggiungimento di un numero minimo di prenotazioni. Al pari di 

EasyJet, le prenotazioni venivano ammesse anche attraverso la mediazione degli agenti di 

viaggio, mentre a differenza delle maggiori low cost sul mercato il servizio di bordo 

prevedeva la distribuzione del catering.  

Sul piano strategico la Debonair  puntò sull’acquisizione di una clientela business, 

enfatizzando il confort a bordo e tentando di combinare alti livelli di servizio con tariffe 

basse per esser competitivi sul mercato low fare. Anche l’uso dei piccoli aeromobili jet 

offrivano livelli di confort ai passeggeri decisamente superiori rispetto a quelli delle altre 

compagnie, a tariffe paragonabili a quelle dei competitori nonostante i costi sostenuti siano 

nettamente più elevati rispetto ai Boeing 737 operativi sulla maggioranza delle altre linee. 

I primi problemi per la compagnia aerea si contestualizzarono già un anno dopo la nascita, 

quando alcune delle rotte proposte diminuirono di frequenza, attribuendo tale discontinuità 

di servizio ad una domanda insufficiente a sostenere tutte le tratte offerte. La bancarotta 

venne annunciata dopo soli tre anni dal primo volo.  

I teorici in linea con Sull sostengono l’insostenibilità del modello attribuendo tariffe troppo 

economiche in proporzione ai costi troppo elevati da sostenere, sia a causa dell’utilizzo dei 

jet che per i servizi erogati per una clientela essenzialmente business (58% del totale utenti). 

In un approccio low cost infatti basse tariffe ed i profitti operativi possono essere sostenuti 

se i costi sono minimizzati e la capacità viene massimizzata. Se la rete del vettore era 

essenzialmente basata su servizi point to point,  venivano incentivati i servizi di 

collegamento verso una terza destinazione; i ritardi spesso effettuati per questa tipologia di 

connessione ed i costi di carburante troppo alti da sostenere per effettuare simili tratte resero 

l’approccio di Debonair estremamente insostenibile.  

In secondo luogo, se l’uniformità della flotta è considerato un punto di forza per un vettore 

in termini di risparmio su determinati servizi quali gestione e manutenzione, l’equazione è 

valida se i costi/volo della macchina sono competitivi rispetto all’offerta sul mercato, in 

proporzione alla capacità stessa dell’aeromobile. 

Il vettore cessò le proprie attività nell’ottobre 1999, a seguito dei problemi finanziari 

evidenziati. 
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Capitolo 5 STRATEGIE DEI VETTORI  

 

 

5.1 Il business aeronautico 

 

 

Il business aeronautico oggi è un'attività estremamente complessa, articolata, ed altamente 

instabile. 

Interpretare correttamente il business stesso è uno dei fattori chiave primari per il successo 

in un'attività di business, qualsiasi settore esso vada a d interessare.  

Il settore aeronautico si può quindi osservare con un ottica generale di un business qualsiasi, 

e per tal ragione vanno applicati e rispettati i principi generali del business. Si osserveranno 

quindi i principi di pianificazione (TO PLAN), di esecuzione o messa in opera (TO DO/ TO 

ACT), di verifica e controllo (TO CHECK). La fase strategica del business di una 

Compagnia Aerea è rappresentata dall'ideazione, dalla progettazione e dal disegno 

del network commerciale, con tutti gli annessi e connessi. Una Compagnia Aerea è 

un'azienda di servizi ed il prodotto del relativo business è il "timetable". Alla definizione del 

network segue la fase esecutiva del piano industriale, che coinvolge la parte preponderante 

dell'Azienda stessa.  Segue quindi la terza fase, che è quella relativa al controllo di gestione, 

alla consuntivazione ed alla fase relazionale, che permette ad un'azienda qualsiasi di capire 

dove e come sta procedendo. 

In tutte le attività industriali, i ricavi peculiari, così come le voci di costo più importanti, 

sono strettamente correlati e dipendono fondamentalmente dalla natura del proprio prodotto. 

Nel caso di una Compagnia Aerea i ricavi, così come le voci di costo più importanti, 

dipendono dal network. Per un'azienda che produce occhiali, i ricavi sono rappresentati 

dalle vendite degli occhiali, ed i costi sono rappresentati dai costi per la relativa produzione 

e distribuzione.  

Facendo riferimento ai principi di base del business in MyAir, si possono muovere delle 

osservazioni, soprattutto nel processo pianificatorio ed in quello di verifica del processo 

industriale; 

Nella fase di pianificazione l'Azienda è stata progettata con l'intento di vendere un prodotto 

low cost, ed tal proposito non sono stati rispettati 2 principi basilari che caratterizzano la 

filosofia ed il concetto del termine:  

1) il network in oggetto non è low cost, ma un ibrido tra network low cost  e network 

"tradizionale"; vi sono infatti destinazioni "tradizionali", destinazioni stagionali 

(riconducibili ad un concetto di network "tradizionale"), e destinazioni low cost.  

Affinché una destinazione sia catalogabile come low cost, dovrebbero essere rispettate le 

seguenti caratteristiche: 

a) dovrebbero sussistere requisiti minimi circa la potenzialità di traffico passeggeri; 

b) i costi aeroportuali (handling + tasse) dovrebbero essere estremamente contenuti; 

c) l'aeroporto, in maniera diretta oppure indiretta, dovrebbe elargire importanti contributi 

marketing e/o finanziari (vedi filosofia Ryanair). 
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d) la destinazione dovrebbe essere realizzabile in termini operativi, ossia l'aeroporto in 

questione non dovrebbe tendenzialmente generare ritardi e disservizi, dovrebbe essere 

altresì funzionale e proattivo. My Air non gode di queste caratteristiche. 

2) le attività di business ausiliario, indispensabili fonti di ricavo, nonché alimentatori dello 

yield, sono state scarsamente progettate e sviluppate. Nella fase di verifica vi è forse una 

carenza sull'elaborazione di uno strumento matematico di verifica gestionale che garantisca 

l'univocità dei numeri, delle informazioni, dei dati e l'interpretazione degli stessi106.  

 

Da queste premesse, appare evidente come  ogni vettore debba possedere una chiaro 

obiettivo (mission) da perseguire per poter essere competitiva e definita all'interno di un 

mercato. Per fare questo, un aspetto chiave da delineare è quindi legato alla posizione in cui 

collocarsi all'interno del mercato stesso.  

A causa della crescita intercorsa durante gli anni, molte delle realtà aeree tradizionali hanno 

continuato a mantenere la maggior parte dei servizi e funzioni all'interno della propria 

struttura, costituita da diversi settori dipartimentali ognuna delle quali operativa in diverse 

aree, quali il catering, i servizi di diffusione e vendita, quelle del marketing  e delle funzioni 

tecniche, e via dicendo. Tutti questi aspetti così delicati da gestire e particolarmente 

importanti per lo sviluppo strategico di un'azienda sono state sempre mantenute al proprio 

interno ed amministrate singolarmente. Il risultato di questa dinamica ha portato alla 

completa autonomia di questi vettori (la maggior parte di medie dimensioni) rispetto ai 

servizi offerti dall'esterno.  

 

 

Figura 37 - Modello di business "tradizionale" 

 
 

 

                                                 
106 Grassini G., Ground post holder MyAir.com 
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Un'altra dinamica emersa negli anni è il commissionamento di alcune funzioni ad altri 

operatori generalmente localizzati fisicamente lontani dalla base operativa del vettore. In 

questo modo, assistenza di handling o fornitura di catering di bordo viene fornita da terzi 

stabiliti in altri aeroporti oppure la manutenzione degli aeromobili viene eseguita da 

organizzazioni esterne o da altre compagnie aeree di altre basi operative. Questo ha fatto in 

modo di rendere simili nella gestione dei metodi operativi e delle strutture organizzative 

molti vettori, che si sono accomunati sotto lo stesso modello di business. 

Durante gli anni '90 si sono infatti definiti due distinti modelli alternativi osservando alcune 

delle principali compagnie aeree operative: British Airways da un lato e Lufthansa e 

SwissAir accomunate dall'altro. La necessaria riduzione dei costi in reazione della crisi del 

periodo 1990-93 portò alla creazione del modello ''virtuale'' messo appunto dall'operatore 

inglese; il modello semplicistico prevedeva sostanzialmente di focalizzare l'attenzione sulle 

principali attività inerenti il network da sviluppare ed i relativi servizi aerei, e di escludere 

dalle attività interne i servizi di contorno, delegandoli all'esterno della propria diretta 

amministrazione. Operando in questi termini risultava possibile ridurre i costi specialmente 

in quei settori in cui si era sviluppato negli anni un’ eccedenza degli impiegati rispetto al 

necessario, oltre al risparmio volto alla ricerca del miglior offerente del servizio richiesto.  

Il modello proposto sembrava particolarmente adatto alle compagnie di nuova generazione 

che si affacciavano al mercato, che riuscivano ed evitare costi derivanti da ingenti 

assunzioni all'inizio della propria attività concentrando tutte le risorse sulle attività 

essenziali allo sviluppo dell'azienda; in più, il modello agevolava lo start up dell'attività in 

tempi più brevi senza la necessità di strutturare diverse sezioni operative per i diversi servizi 

necessari. Molte low cost come EasyJet, Go ed altri vettori dipendenti alla British si 

avvicinavano al modello virtuale. 

 

Figura 38 - Modello di business "virtuale" 
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Il modello alternativo proposto si fonda sull'osservazione che le linee aeree non sono solo 

attive nel business che si crea all'interno delle proprie attività primarie, ma rivela che il 

vettore è parte integrante di un'attività di business più vasta che va ad includere attività 

esterne che si possono attivare sul mercato e che vanno al di là delle operazioni di volo 

sostenute. Si considera che la fornitura del catering, i servizi a terra, i servizi informatici 

legati alle attività di volo e altre operazioni sono esse stesse parte di un business e vanno 

considerate come parte integrante di una possibile entrata da sfruttare.  

In Europa, Swissair e Lufhtansa hanno saputo orientare l'ottica su questo principio, e trarre 

profitto investendo in un business parallelo ampliando queste attività di contorno e 

mettendole a disposizione dei vettori che richiedevano assistenza in determinati servizi. In 

altre aree geografiche come nel continente asiatico, la Singapore Airlines adottò la 

medesima filosofia commerciale. La compagnia tedesca in particolare ha formalizzato ben 

sette distinte attività di business su cui operare: quello dedicato ai passeggeri, che copre 

tutte le attività primarie di un compagnia aerea dedita al servizio dell'utenza che utilizza il 

network creato, operato dalla stessa o dalla regionale City Line, e dai partner commerciali 

come LaudaAir, e LuxAir. L'altra attività individuata si occupa della manutenzione e 

riparazione delle macchine, mente una terza è relativa alla fornitura di tutto il catering 

destinato a terra ed in volo, ed a seguire tutti gli altri servizi. Mediante questa suddivisione 

ben strutturata attraverso distinti comparti diventa più agevole l'amministrazione ed il 

controllo di ogni singola realtà, di evidenziarne i costi ed i risultati in termini di profitto 

rendendoli più specializzati secondo la domanda. L'approccio di Swissair appare simile, 

anche se suddiviso in sole cinque categorie, evidenziando la propensione ad un business 

generale e non legato primariamente alle attività di volo come invece ha fatto la major 

inglese.  

 

Figura 39 - Modello di business di "aviazione" 
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Il business dell'aviazione appare come un processo ciclico ed in costante modifica; il rischio 

di concentrare le proprie attenzioni esclusivamente sulle attività di volo abbandonando tutte 

le attività periferiche rendono un vettore più esposto alle variazioni di un mercato instabile 

come quello aeronautico; se la crescita del numero di passeggeri subisce un arresto o 

addirittura una caduta, le rendite stesse del vettore  precipitano senza arresto. Lo stesso 

principio vale per diminuzioni sulla rendita ottenuta per passeggero a km (yield), che 

possono essere ammortizzati dai ricavi ottenuti dai servizi ausiliari che non soffrono delle 

stesse variazioni. 

Di contro, anche il modello basato sulle rendite ''terziarie'' include al suo interno una serie di 

rischi, che includono quello di dipendenza degli altri vettori in termini di richiesta dei 

servizi erogati; inoltre non va sottovalutata la necessaria disponibilità finanziaria richiesta 

per avviare le singole attività ed il mantenimento attivo sul mercato, che richiede attenzioni 

e strategie ben definite.    

 

 

5.2 Strategia: origine ed evoluzione del concetto 

 

 

“Un insieme di indirizzi di gestione che definiscono la posizione dell’impresa in rapporto al 

mercato ed ai prodotti, le direzioni in cui cerca di svilupparsi, gli strumenti di cui si servirà 

per far fronte alla concorrenza e ai nuovi mercati, i punti di forza che cercherà di sfruttare 

e gli aspetti di debolezza che cercherà di evitare”. (Ansoff, 1965) 

 

L'industria aeronautica si sta oggi muovendo da un'era caratterizzata dalla concentrazione di 

più vettori in un unico gruppo di più alleati sul mercato, verso un nuovo periodo che tende a 

consolidare le alleanze messe in atto fino ad ora; ciò di cui necessitano i vettori è quella di 

avere ben definita la propria ''mission'', a cui segue la strategia, che si persegue attraverso la 

pianificazione strategica.  Gli obiettivi, che richiedono successivamente una fase di 

controllo attraverso la rivalutazione delle strategie,  possono esser raggiunti mediante 

un’opportuna pianificazione operativa. 

L’ambiente economico antecedente agli anni ’70 è ben definito e le dinamiche del mercato 

sono piuttosto prevedibili; la situazione post anni ’70 trova un ambiente caratterizzato da 

forte variabilità, causate dalla crisi monetaria con la svalutazione del dollaro ed energetica, 

definita dalla ben nota crisi petrolifera. Tali eventi provocano effetti sull’ambiente 

economico e di riflesso anche sulla rivalutazione delle strategie d’impresa. L’ambiente 

economico aumenta nella propria complessità, e si caratterizza da minor prevedibilità ed 

impossibilità di pianificazione a lungo termine. All’enfasi sull’importanza dell’azione 

strategica, in difesa di tali cambiamenti del mercato le imprese adottano processi decisionali 

in risposta a questa crescita di complessità. 

La strategia si può scomporre in cinque fattori distinti, appartenenti all’approccio 

razionalistico o quello comportamentale. Le “5 P”107 che enfatizzano gli aspetti analitici e 

progettuali di un’azione organizzativa sono il piano strategico (Plan), il posizionamento del 

prodotto/mercato (Position) e le manovre utili ad influenzarle scelte altrui (Proy), parti della 

                                                 
107 Mintzberg, 1987. 
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sfera razionale. Il modello comportamentale (Pattern) e la personalità ed il carattere di un 

impresa (Perspective), appartengono invece all’approccio comportamentale, ed agiscono sui 

processi di apprendimento, scoperta ed improvvisazione. 

La strategia che poi effettivamente si realizza è il risultato del fondersi tra quanto 

pianificato a priori dal management ed i comportamenti messi in atto nella realtà; le 

decisioni quindi si realizzano tramite la pianificazione strategica, e quindi deliberate a priori 

oppure di natura emergente, ovvero attuate in risposta a situazioni contingenti. 

Esistono quindi due diversi atteggiamenti nell’affrontare le sfide ed i cambiamenti delle 

dinamiche che si propongono sul mercato: un’azienda, che nel nostro caso si traduce in un 

vettore aereo, può assumere diversi atteggiamenti in risposta ad un ambiente dinamico in 

cui si trova a vivere e produrre. Se il soggetto segue il cambiamento o addirittura lo 

anticipa108, l’atteggiamento strategico diventa attivo, e può arrivare addirittura ad essere 

creativo se capace di introdurre cambiamenti inattesi  sul mercato. L’alternativa a tale 

propensione si traduce nella scelta di ignorare tutti i segnali del cambiamento, ponendosi in 

atteggiamento passivo verso gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno.  

Proprio per le diverse forze competitive agenti sul mercato, il primario obiettivo di un 

vettore deve concentrarsi sull’analisi dei fattori interni, che si articolano in esempi quali la 

propria struttura organizzativa, il progresso tecnologico raggiunto, la cultura organizzativa, 

il livello di competenza effettivo, la propria base di clienti ed il network con gli eventuali i 

partner. Altrettanto primaria è l’attenzione sull’ambiente esterno, ossia livello tecnologico 

generale raggiunto dal settore aeronautico, la forza dei concorrenti ed i fattori ambientali 

incidenti, in modo da elaborare successivamente la propria strategia competitiva109. Questo 

perché sono di diverso tipo le forze competitive incluse nell’ambiente, ed assumono un 

ruolo determinante tra i concorrenti di un determinato settore;  il modello di Porter110 

individua quattro soggetti che concorrono ad alimentare tale dinamica: i potenziali entranti 

minacciano gli operatori del settore attraverso la possibilità eventuale di creare ulteriore 

concorrenza, ed i prodotti sostitutivi, nel caso specifico traducibili nei diversi collegamenti 

offerti sul mercato, sono da monitorare costantemente soprattutto nella fase analitica della 

fattibilità di una rotta aerea. Altra fonte di forza agente sul mercato si individua nel potere 

contrattuale degli acquirenti, i passeggeri, e dei fornitori stessi dei servizi alle compagnie 

aeree. 

Sull’orizzonte temporale111 le condizioni necessarie al successo di una strategia sono da 

prospettarsi in due momenti distinti: uno sfruttamento quotidiano delle potenzialità di 

un’impresa, attraverso l’Individuazione dei clienti, anche questo oggetto di studio 

preventivo per la fattibilità di una connessione aerea, e dei migliori servizi attuabili per la 

soddisfazione dell’utenza. Nel breve termine, traducibile in un orizzonte temporale annuale, 

occorre anche perseguire la costruzione delle basi per le opportunità di crescita future, 

ovvero attuando ora le scelte opportune che saranno utili nel futuro immediato, ad esempio 

nella scelta di un collegamento oggi che potenzialmente avrà un riempimento sufficiente nel 

                                                 
108 Tipico esempio di atteggiamento strategico attivo viene apportato da aziende come la Apple/i-tunes, 
imponendo al loro stessi un determinato prodotto invece di adeguare  i propri articoli al mercato esistente. 
109 Analisi SWAT, che si articola nello studio dei fattori interni di un impresa, punti di forza (Strenghts) e 
di debolezza (Weakness), accanto all'analisi dei fattori inclusi nell'ambiente, ossia le opportunità 
(Opportunities) e le minacce (Threats). Fonte: Vescovo C., Strategie d’Impresa, Corso di Economia ed 
Organizzazione Aziendale, Università degli studi di Bergamo, Dalmine, dicembre 2007.  
110 Modello di Porter, 1982. Fonte: Vescovo C.  
111 Approccio Duale (Abell, 1993), Fonte: Vescovo C., dicembre 2007. 
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momento di una sua attivazione e che, in tempi utili, raggiungerà il proprio regime con 

risultati soddisfacenti. Un altro fattore utile alle strategie di un impresa, da attuarsi invece 

nel medio/lungo termine è il riconoscimento e l’interpretazione dei cambiamenti 

dell’ambiente esterno, siano essi tecnologici, politici, sociali, dei comportamenti della 

clientela e della globalizzazione di alcuni mercati. In questo arco temporale traducibile in 3-

5 anni, occorre altresì definire un portafoglio di attività attraverso l’attuazione di strategie 

corporate e la realizzazione di un business per il mantenimento del vantaggio competitivo 

già acquisito. Tre sono gli approcci che permettono ad un’azienda di conseguire 

competitività112: realizzare un servizio ad un costo minore rispetto ai concorrenti, come il 

vettore Ryanair, oppure aumentare i propri margini vendendo comunque a tariffe simili a 

quelle offerte sul mercato; oltre alla leadership di costo si può ricorrere alla 

differenziazione, ovvero offrendo un prodotto che viene percepito come unico dai 

consumatori, e per tal ragione ottenere maggiori profitti offrendolo al mercato con prezzi 

più alti. Una terza modalità, comune nel settore del trasporto aereo, si basa sulla scelta di 

operare in nicchie di mercato, eliminando un grosso margine di competizione ed 

adeguandosi al profitto relativo a quell’aria ristretta. 

 

 

5.3 Le alleanze tra vettori113 (strategia anni '90) 

 

 

Le alleanze tra vettori rappresentano potenti strumenti economici all'interno del vasto 

panorama dell'industria aeronautica, ed hanno particolare effetto sull'aumento della 

concentrazione di vettori altrimenti agenti singolarmente sul mercato e sul processo di 

globalizzazione in atto sull'intero processo di rinnovamento economico e sociale (vedere 

definizione di globalizzazione). Il regime regolamentare precedente ha portato a forzare 

questo processo di intese tra vettori, che ha visto diversi scioglimenti in pochi anni ed 

altrettanti nuovi accordi nati attraverso fusioni tra diversi tipi di compagnie aeree sul 

mercato. Sebbene il processo sia particolarmente diffuso ad ampio spettro sull'intero 

mercato aereo, l'interesse principale deriva dai grandi vettori; le compagnie regionali di 

dimensioni generalmente più ridotte, nutrono spesso uno spirito di diffidenza di procedere 

ad includersi in un processo corporativo, sebbene i vantaggi che ne derivino siano legati ad 

opportunità di scala estesi su ampio raggio operativo. Il rischio principale derivante 

dall'associazione con realtà aziendali ben dimensionate sul mercato consiste infatti nella 

delega decisionale e nell'effettiva perdita di controllo sulle strategie di sviluppo delle rotte, 

di prezzo, di marchio e di tutti i servizi standard dedicati al passeggero, dovendo adattare la 

propria struttura a quella degli alleati.  

Per tali ragioni si ritiene opportuno che ogni decisione legata alla costituzione di un gruppo 

di alleanza preceda un esame preventivo dei reali vantaggi derivanti per ogni singola realtà 

inclusa.  

Il primo passo infatti è l'identificazione e chiarificazione degli obiettivi di fondo che 

animano lo spirito dell'alleanza stessa, che portano alla luce i focus reali da perseguire. 

                                                 
112 Porter, 1985. Fonte: Vescovo C. 
113 Doganis R., The airline business in the 21st century, Routledge, 2001. 
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Essi si possono identificare nell'accrescimento del potere sul mercato attraverso l'aumento 

del numero delle destinazioni  oppure nella riduzione dei costi di determinati mercati o rotte 

particolari attuati grazie all'unione di più vettori con lo scopo finale di generare guadagno. 

Un'altra motivazione che spinge alle alleanze è dettata dall'automatica riduzione di 

competizione sul mercato dei singoli vettori che altrimenti opererebbero autonomamente 

creando svantaggi generalizzati e minori guadagni.  

Il secondo passo si occupa di determinare quale tipo di alleanza meglio incontra gli obiettivi 

precedentemente identificati. Se, ad esempio, il proposito perseguito è focalizzato su una 

singola rotta, appare evidente che il vettore deve tentare di definire un accordo solo su 

quella specifica connessione. In questo modo, è possibile stipulare più alleanze distinte di 

code - sharing o altro tipo, ognuna per una rotta differente del proprio network. Questa 

alternativa potrebbe essere la preferita per una piccola realtà aerea regionale invece di 

entrare totalmente in un accordo con un vettore più grande. 

Il terzo passo necessario alla definizione di un accordo è quello di valutare e quantificare i 

costi ed i benefici dei diversi partner potenzialmente inclusi. Il punto iniziale dovrebbe 

premettere un equilibrio tra vantaggi derivanti dal raggruppamento equamente suddiviso tra 

tutti i soggetti, e tale valutazione deriva essenzialmente dallo studio dettagliato di ogni 

singola rotta che si decide di includere nel programma. Tale operazione permette una stima 

dei guadagni in termini di traffico, di passeggeri addizionali come risultato della coesione.  

 

Nella seconda metà degli anni ’90 l’intero settore dell’aeronautica commerciale fu 

caratterizzata da alleanze tra vettori aerei traducibili in diverse tipologie. 

Lo sviluppo di tali manovre strategiche nasce da incertezze generali dovute alla crisi del 

settore, colpito dalla crisi asiatica del 1997, dall’aumento dei prezzi del petrolio del 1999 e 

da un generale deterioramento nelle performance finanziarie delle principali compagnie 

aeree. Le statistiche rilevate dalla Airline Business datate Giugno 1998 registrano ben  502 

alleanze attivate tra vettori aerei, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente.  

Allo scioglimento di vecchie storiche alleanze si sono sostituite nuove cordate strategiche 

che hanno mantenuto in attivo tale attività. Ricordiamo ad esempio lo scioglimento nel 

1999 della storica alleanza tra la statunitense Delta e la svizzera Swiss o quella ben nota 

rottura tra la KLM e l’Alitalia del 2000. 

Possiamo comprendere il fenomeno ancora una volta osservando l’esperienza statunitense e 

gli effetti provocati dalla deregolamentazione a partire dal 1978. L’effetto iniziale della 

politica di liberalizzazione sfociò nella proliferazione di nuovi vettori aerei e 

nell’espansione in termini territoriali di compagnie aeree esistenti che ampliarono il proprio 

raggio d’azione al di fuori del servizio locale fino a quel momento attuato. Se assistiamo ad 

alcune alleanze già nei primi anni ’80 come l’esempio della Pan American con la National, 

il fenomeno da monitorare lo si osserva a metà della stessa decade. E’ vero che i primi anni 

del 1980 furono particolarmente ostili per l’industria aeronautica, ma altrettanto rilevabile è 

la buona reazione delle majors come American, United Airlines e Delta a contrastare le 

nuove arrivate low cost, grazie ai vantaggi derivanti dalla posizione stabile sul mercato e 

dalla grandezza in termini di flotta che permetteva di mantenere le proprie radici ben salde 

sulle proprie rotte. Proprio queste due prerogative permisero a molte majors di acquisire 

aerolinee più deboli e proiettate verso l’espansione verso nuove rotte, così come si 

attivarono molte nuove alleanze tra piccole compagnie che trovavano in questa strategia la 
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possibilità di espandersi in termini di grandezza sul mercato e sopravvivere, anche se in 

molti casi per periodi piuttosto limitati, all’intero del panorama aeronautico.  

Fu proprio il 1985 a segnare il picco di queste alleanze, acquisizioni e fusioni all’interno 

dell’industria aeronautica interna americana. 

Se il primo obiettivo delle maggiori compagnie aeree è rappresentato dalla stabilità 

all’interno del proprio mercato nazionale, il secondo passo è l’espansione verso le aree 

internazionali, mirando alla capitalizzazione ed alla crescita potenziale in un mercato più 

ampio attraverso l’acquisizione di nuove destinazioni. Vi sono diversi metodi per 

raggiungere tale obiettivo, quello basato sul graduale sviluppo delle reti già esistenti, e 

mirando quindi all’acquisizione delle stesse da vettori aerei deboli, o attraverso le alleanze 

internazionali. Questo tipo di strategia è individuabile nella Delta, che dopo aver mirato al 

consolidamento interno attraverso l’acquisizione ella Wester Airlines avvenuta nel 1997, ha 

in seguito sviluppato nuove rotte verso paesi europei come Francia e Germania, e dell’Est 

asiatico come Korea e Thailandia. Dopo l’acquisizione della Pan Am per stabilire il proprio 

hub a Francoforte in modo da collegare ben nove aeroporti americani con undici città del 

Centro ed Est Europa e  Medio Oriente fino all’India, il passo successivo fu quello di creare 

una rete globale di alleanze oltreoceano con i maggiori vettori aerei dell’area europea ed 

asiatica. Ecco il realizzarsi nel 1989 l’alleanza tra Delta , Swissair e Singapore Airlines 

finalizzata principalmente alla gestione unificata del settore marketing. Lo scioglimento 

dopo un decennio della storica unione commerciale segnò la fortuna di altre alleanze 

globali. 

In ambito europeo il fenomeno si manifestò con un certo ritardo rispetto agli USA, sia per le 

severe regole nazionali imposte ai vettori aerei che operavano in tali realtà, sia per la 

dimensione operativa degli stessi, con la necessità di operare entro contenuti margini di 

azione.  

Con una decina d’anni in ritardo rispetto all’esperienza americana, anche i vettori europei si 

mossero in direzione analoga, stringendo prima accordi commerciali, di francising od 

acquisizioni di altri deboli operatori con lo scopo di dominare con più forza possibile il 

proprio mercato domestico.  

In seconda battuta lo spirito fu quello di conquista verso nuovi mercati al di fuori del 

proprio raggio d’azione.  Se le aree commerciali più appetibili erano la Gran Bretagna, la 

Francia e la Germania, tutte le operazioni strategiche si mossero verso l’acquisizione di 

vettori già operativi all’interno di tali aree; l’altra modalità finalizzata al raggiungimento del 

medesimo obiettivo prese spunto dall’esempio delle alleanze apportato dagli Stati Uniti, 

sviluppando uno o più accordi  di code - sharing con vettori delle regioni Nord Americane e 

del Pacifico Asiatico, i due mercati più vasti accanto a quello europeo.  

Tra gli anni ’80 e ’90, tutte le più affermate compagnie aeree si mossero in tale direzione, 

dall’olandese KLM alla tedesca Lufthansa, la Swissair e la SAS.  

L’esempio più considerevole si deve alla British, che seguì ampiamente il triplice piano 

strategico, ottenendo nel 1987 il 40% di una piccola compagnia regionale operativa 

nell’area sud ovest britannica, poi di fatto assorbita nel 1993. Il 1987 fu l’anno in cui 

divenne padrona della British Caledonian, la seconda più grande compagnia aerea della 

Gran Bretagna, attiva dall’aeroporto di Gatwick con collegamenti piuttosto ampi sia in 

ambito domestico che internazionale. Il turno successivo fu quello della Dan Air, che nel 

1993 le cedette le proprie rotte nazionali principali sempre operative da Gatwick. Un 

accordo di francising stretto con la Maersk Airline nel 1993 fu la prima di una serie di 
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alleanze con altri piccole realtà locali, come la City Flyer Express, definitivamente acquisita 

nel 1999.  

In contromisura a tale rapida acquisizione del controllo di mercato, vi furono reazioni da 

KLM e SAS, che attraverso accordi con altre compagnie minori tentarono anch’esse di 

stabilire un parte di controllo in un mercato così florido ed appetibile come quello 

britannico. KLM gradualmente acquisì la Air UK, come SAS partì con un 24.9% di 

acquisizione della British Midland fino ad ottenerne il 40% nel 2000, poi ceduto per metà 

alla tedesca Lufthansa. 

Con la nascita del low cost a partire dal 1995, la British creò nel giro di 3 anni la propria 

low cost, no frills Go, difendendo il mercato dalle neo - arrivate Ryanair ed EasyJet.  

Dopo la solidificazione nel mercato interno, la major si spinse verso l’acquisizione delle 

altre due aree forti sul panorama europeo: Francia e Germania. Il primo passo fu 

l’acquisizione del 51% rimasto nel 1997 dopo un accordo effettuato qualche anno prima per 

l’ottenimento di una percentuale minore di un vettore tedesco, la Delta Air, stipulato con un 

consorzio bancario di medesima nazionalità.  

Nel 1993 riuscì nell’intento di acquistare il 49,9% della TAT, tra le linee aeree francesi più 

importanti sul mercato domestico, poi assorbita totalmente nel 1997, ed anche l’Air Libertè 

finì sotto la direzione della British pressappoco nello stesso periodo. 

Anche nel raggiungere il terzo obiettivo , puntando alla realizzazione di alleanze con vettori 

d’oltreoceano, la British fu una delle prime europee  a tentare un accordo commerciale con 

la United Airlines, però fallito e sospeso nel 1989. Il secondo tentativo si realizzo con la 

USAir, una delle maggiori compagnie aeree degli Stati Uniti, che valutò l’accordo come 

un’ancora di salvezza per le perdite finanziare subite in quel periodo.  

Altre cooperazioni si mossero con l’australiana Quantas, completando il quadro strategico 

della British Airways. Di fatto le alleanze mosse da Lufthansa con United fecero 

preoccupare la British tanto da muoverla a sciogliere l’accordo con USAir a favore di 

un’alleanza con American che però, a causa di alcune limitazioni regolamentari non prese la 

forma originariamente studiata. In risposta a tale fatto, la British instaurò un importante 

cordata denominata “Oneworld”, costituita con l’American, la Canadian Airlines, Quantas e 

Cathay Pacific. 

L’esempio della British venne replicato verso la fine degli anni ’90 dalla maggioranza delle 

majors europee, prime tra tutte Alitalia, Iberia ed Air France.  

Sul panorama asiatico invece, le limitazioni legislative presenti non resero così rapida 

questa corsa alle alleanze; solo la crisi economica degli anni 1997-1998 abbattutasi su 

alcune realtà dell’Est Asia apportarono cambiamenti di pensiero che mossero vettori come 

la Cathay Pacific, fino a quel momento ostile ad accordi ed alleanze, alla ricerca di partner 

commerciali. 

 

Gli esempi riportati dalle situazioni reali sui mercati hanno una panoramica su come si 

siano realmente formate tali alleanze, nate sostanzialmente da accordi di tipo commerciale 

per l’espansione e la crescita dei propri utili sul mercato; attraverso gli anni si possono 

osservare una moltitudine di complessi accordi tra linee aree, con lo scopo di abbracciare 

diverse necessità di ognuna di esse. Vi sono infatti un numero cospicuo di esempi che si 

collocano in periodo antecedente a quello considerato delle “alleanze”,  tutte mosse dalla 

volontà di facilitare le operazioni di marketing o rendere internazionali rotte aeree che 

altrimenti sarebbero rimaste ad essere solo nazionali. Spesso tali accordi nascevano per 
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necessità tecniche, ossia legate ad accordi tra vettori che impegnavano le proprie squadre di 

ingegneri sulla manutenzione per tutti gli “alleati” che possedevano quel determinato 

modello di aeroplano, ottenendo il medesimo servizio per altre tipologie di aeromobile. 

L’esempio tratto dalla realtà europea porta il consorzio KSS, dove ognuna delle tre 

compagnie aeree aveva in commissione le riparazioni delle altre due flotte in accordo, 

divise per tipologia di aeroplano: infatti, se KLM si occupava esclusivamente dei Boeing 

747 e dei relativi motori CF6, Swissair operava sugli Airbus 310, i DC10 e gli MD11, 

mentre la manutenzione dei motori  JT9D era di competenza SAS. 

Altri tipi di accordi si basano invece sul trasporto passeggeri o merci, basati sulla divisione 

del numero di voli in frequenza su una determinata tratta, come per esempio l’accordo tra 

British Airways e Singapore Airlines sulla rotta Londra Singapore. 

Se quindi la gran parte degli accordi erano di tipo commerciale e principalmente basati sulla 

scelta di chi e come trasportare utenti e merci, la semplificazione del concetto trova forma 

in una serie di accordi che fissano il prezzo che un vettore deve pagare ad uno partner per il 

trasporto dei propri passeggeri oppure di divisione in code - sharing del numero di alcune 

tratte nell’arco temporale stabilito o di cessione di alcuni posti sull’aeromobile che effettua 

una determinata connessione. Altri accordi si stabiliscono con lo scopo di ridurre i costi di 

distribuzione, per esempio dividendo tra alleati gli spazi riservati agli uffici di vendita, i call 

center telefonici oppure i sistemi di prenotazione computerizzati. 

Spesso tali accordi si stipulano anche tra vettori diversi, creando una vera e propria rete di 

connessioni intrecciata, dove vettori alleati su determinati aspetti sono altresì legati ad altri 

operatori di altre cordate. Così come la British Airways nel 1998 era legata alla American 

Airlines attraverso la Oneworld, ed allo stesso tempo divideva lo stesso sistema di 

prenotazione web galileo con la United, la Cathay Pacific inclusa nella stessa alleanza 

stringeva nel 1999 accordi di cooperazione al trasporto cargo con la Lufthansa. 

Sebbene il panorama risulti piuttosto confuso, tale sistema permise la sopravvivenza sul 

mercato a discapito di altri operatori rimasti autonomi e che presto finivano col essere 

assorbiti od espulsi dal panorama economico. 

Per dare un senso alla moltitudine di intricati accordi stipulati in anni diversi ed in spazi 

geografici altrettanto ampi, li possiamo suddividere in due grandi categorie, secondo una 

caratteristica di base che le accomuna, una essenzialmente commerciale e l’altra basata su 

una filosofia più strategica. 

Intendiamo quindi alleanza strategica quando osserviamo un vero e proprio mescolamento 

di beni, ed interessi comuni volti al raggiungimento di un medesimo numero di obiettivi. I 

beni messi a disposizione per entrambi si possono tradurre in agevolazioni negli aeroporti, 

manutenzioni comuni, aeromobili, equipaggi e diritti di traffico fino alle risorse finanziarie. 

Se due o più vettori si fondono assumendo  un unico nome, offrono gli stessi sevizi ed 

operano con uniformi uguali per tutti gli equipaggi, è segno che si stia avviando un’alleanza 

strategica. Esempio tipico di questa realtà è il franchising, che mira ad ottenere uno stesso 

profitto per tutto il traffico passeggeri accumulato. 

Di contro, molti accordi di tipo code - sharing, basati su programmi frequent flyer o 

sull’utilizzo di spazi comuni sono da considerarsi non strategici e non ottengono la valenza 

di essere uniti strategicamente.  

In questo caso infatti i partner continuano ad operare su assetti indipendenti e perseguendo 

obiettivi non comuni  prendono il nome di alleanze di marketing. 
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La tabella riportata sintetizza la classificazione raccogliendo i principali accordi ed alleanze 

avvenuti tra vettori durante gli anni. 

 

Tabella 17 - Classificazione delle principali tipologie di alleanze tra vettori  

 
 

 

Accanto a questa prima classificazione gli accordi vengono suddivisi in base alla 

dimensione spaziale, ovvero secondo la propria espansione sul mercato, in termini di rotte, 

in termini di città collegate e distanze raggiunte. 

Il più semplice ed immediato si basa sulla copertura di una rotta specifica o di un numero 

limitato di coppie di città collegate. Anche in questo caso la varietà tipologica assunta di tali 

alleanze assume varianti piuttosto ampie, ma la principale coinvolge una serie di accordi 

pro-rate, ossia con tariffe comuni per tutti i passeggeri trasportati, siano essi di un vettore o 

di un altro. Accade quindi che talvolta entrambi i vettori mettano a disposizione i propri 

aeromobili per le rotte decise in comune, ed in tal caso tutti i voli effettuati conservano i 

codici identificativi di entrambi gli operatori. Ma vi sono anche casi in cui solo uno dei due 

vettori operi sulla rotta, mantenendo comunque il numero di volo di entrambi. Ciò prevede 

di conseguenza una serie di accordi aggiuntivi sulla divisione dello spazio interno 

dell’aeromobile, ossia sul numero di sedili destinati alle diverse compagnie aeree ed il 

prezzo da stabilire per tale spazio concesso. 

Generalmente più ampie di scala e classificabili in due tipologie diverse sono le Alleanze 

Regionali; nel primo caso parliamo di accordi commerciali che riguardano più rotte, 

generalmente inquadrate all’interno di una specifica regione geografica o paese. In questo 

ambito rientrano i voli in code-share, programmi marketing e di vendita in comune ed altri 

servizi unici per entrambi. 

La seconda variante delle alleanze regionali è attuata da un accordo in frinchising tra un 

importante compagnia aerea sul mercato ed una regionale di dimensioni più ridotte. 

Diversamente dal precedente accordo, in questo caso la piccola compagnia assume le 

caratteristiche della major, dai servizi al nome stesso. Nel 1999 British Airways volava 

affiancata da nove partner in frinchising, sette delle quali con del Regno Unito una con 

bandiera sud africana e l’altra danese. L’accordo intrapreso ha permesso di aggiungere ben 

74 destinazioni all’interno della rete commerciale British Airways.  

Tipo di Alleanza Alleanza Commerciale Alleanza Strategica 
TRA VETTORI/TARIFFE UNIFICATE  
(INTERLINE/PRO-RATE) 

FRANCHISING 

CONDIVISIONE DI VANTAGGI SUI SERVIZI  

A TERRA (MUTUAL GROUND HANDLING) 

NOME UNICO 

PROGRAMMI FREQUENT FLYER JOIN VENTURES DI PASSEGGERI E  
MERCI 

UNIFICAZIONE DI VOLI (CODE SHARE) PIENA FUSIONE 
SPAZI COMUNI (BLOCK SPACE) 
VENDITE COMUNI BIGLIETTI 
COORDINAZIONE SCHEDULE/CAPACITA' 

MANUTENZIONE ASSOCIATA 
VOLI ASSOCIATI 

Tipo di Accordo 
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Il tipo di alleanza che in termini dimensionali raggiunge l’importanza più significativa è 

quella di carattere globale; la si attua attraverso accordi tra due majors che operano in due 

continenti diversi. Questo tipo di alleanze danno vita a diversi code sharing su più 

destinazioni, e possono includere diversi accordi, programmi frequent flyer, attività 

manutentive e spazi vendita comuni, vantaggi sulle operazioni a terra per entrambi. Le 

dimensioni di tali manovre commerciali raggiungono proporzioni piuttosto ingenti, come la 

già nominata alleanza Oneworld avviata nel 1998, o di carattere più strategico, come quella 

tra KLM e Northwest. Anche sotto queste grandi alleanze spesso si annidano accordi con 

vettori di nicchia per l’attuazione di rotte minori utili comunque all’espansione del mercato. 

Molto speso infatti, alleanze originariamente regionali, nate tra vettori come Austrian e 

Swissair o SAS e Lufthansa in delimitate aree geografiche limitrofe, sono in seguito 

divenute parte integrante delle ben maggiori alleanze globali. 

A giugno del 2000 4 erano le maggiori alleanze globali presenti sul panorama mondiale: la 

Star Alliance, formata da United Airlines, Lufrhansa, SAS, Air Canada, Thai Airways, 

Singapore Airways, Mexicana, British Midland ed Austrian solo per citarne le principali 

alleate; la Oneworld Alliance, che vedeva associate la America, la British Airways, 

Quantas, cathay Pacific, Iberia ed Air Lingus, oltre alla Finnair e Lan Chile. Le altre due 

cordate, minori nel loro profilo e formate da un numero più esiguo di elementi, sono la 

Wings, che dopo lo scioglimento tra Alitalia e KLM lasciò l’olandese con le americane 

Northwest e Continental, e la Delta/Air France, ivi inclusa l’Aeromexico. 

Se le statistiche del 1998 riportano che i due terzi del traffico mondiale si suddivideva tra le 

4 alleanze, dobbiamo considerare che buona parte dei vettori appartenenti a tali gruppi, 

intrattenevano allo stesso tempo rapporti di franchising ed alleanze minori con altri vettori 

esterni a tali cordate.  

Ci si aspetta quindi di comprendere quali siano state le motivazioni di base che hanno spinto 

i vettori ad intraprendere la strada delle alleanze. Quattro sono le principali spiegazioni che 

si possono fornire a tale fenomeno:  in primo luogo, la ricerca dei benefici commerciali 

derivanti dall’espansione verso un mercato di ampia scala, attuabile proprio attraverso un 

percorso di accordi e alleanze tra vettori già operanti sul proprio mercato o meglio su 

mercati ancora non toccati. Un'altra motivazione è legata al tentativo di ridurre i costi da 

sostenere mediante la fruizione comune di determinati servizi legati alle attività del 

trasporto aereo. Anche la necessità di ridurre la competitività tra vettori sembra un 

argomento su cui ragionare, soprattutto in vista dei recenti cambiamenti attuati dalla 

liberalizzazione del mercato, con conseguenze derivanti soprattutto dall’aumento 

esponenziale del numero di concorrenti liberi di entrare sul mercato. Ultima necessità fu 

quella di indebolire il potere dei confini nazionali, che rendevano difficile ogni operazione 

legata alla messa in atto di collegamenti tra stati diversi. 
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5.4 I benefici dei vettori a grande scala ed ampi raggi d’azione 

 

 

Nei primi dieci anni che seguirono la deregulations degli Stati Uniti vi furono dei 

cambiamenti nell’assetto globale del mercato aeronautico: si osserva in generale una 

situazione di stallo complessivo, che coinvolgeva principalmente le grandi compagnie 

aeree, incapaci di contenere i costi operativi rispetto alle piccole realtà esistenti, proprio a 

causa della loro sovradimensione. I costi infatti superavano quelli nelle neonate low cost e 

no frills che si affacciarono sul mercato nello stesso periodo, anche se nel corso degli anni, 

solo alcune di queste realtà sopravvissero sul panorama competitivo.  

Di contro, i grandi vettori difesero la propria originaria supremazia contando sui privilegi 

esclusivi su cui, solo le majors, potevano contare: il potere attrattivo sull’utente, che poteva 

contare su una rete di collegamenti che copriva di fatto qualsiasi realtà geografica, non ha 

concorrenza sulle compagnie minori che lavorano singolarmente.  La conseguente 

predominanza su molti aeroporti hub  offriva al passeggero una serie di vantaggi indotti, 

quali connessioni ben schedulate e collegamenti ad elevata frequenza, garantendo servizi di 

qualità grazie alla rete globale a cui apparteneva.  

I programmi frequent flyer attivati tra più vettori aderenti alla stessa alleanza contavano su 

ampi ed efficienti sistemi di distribuzione, attraverso numerosi agenti di vendita presenti in 

altrettanti mercati. Di fatto, anche solo questi vantaggi costringevano i piccoli operatori ad 

apportare modifiche correttive per ottenere più competitività sul mercato, abbassando le 

tariffe, aumentando forzatamente le proprie frequenze o rischedulando gli stessi voli già 

attivi. 

Anche sul settore dedicato alle attività di marketing, quali ad esempio i servizi pubblicitari 

promossi per l’alleanza ed i servizi offerti dalle stesse compagnie aeree incluse nella 

cordata, venivano effettuati su ampia scala ed i costi suddivisi risultavano nettamente 

inferiori a quelli eventualmente sostenuti da ogni singolo vettore indipendente. 

Se quindi la vasta rete di connessioni, sviluppata sulla struttura hub and spoke estesa ad 

ampio raggio, dominava la scena del mercato, le piccole linee aeree si focalizzarono su 

nicchie dello stesso mercato in particolari aree geografiche, offrendo servizi point to point 

dai piccoli aeroporti minori a quelli hub principali da dove partivano i collegamenti 

internazionali e globali. Appare evidente come i molteplici vantaggi derivanti dalle alleanze 

e le conseguenti espansioni su più mercati internazionali spingevano il formarsi di queste 

unioni, soprattutto negli Stati Uniti a metà degli anni ’80.  Le alleanze globali permettevano 

ai singoli vettori una rapida espansione verso dimensioni geografiche più ampie, mediante 

l’investimento di bassi capitali aggiunti; le compagnie aeree infatti riuscivano ad aggiungere 

rotte all’interno di mercati esterni ai propri raggi d’azione ed acquisivano rilevanti volumi 

di traffico aggiunto attraverso lo scambio dei passeggeri con gli altri vettori associati, 

mediante l’acquisizione di una posizione attiva in  mercati altrimenti inaccessibili. Solo una 

manciata di nuovi low cost apparsi sul mercato riuscirono a mantenere la propria posizione 

ed in qualche caso anche la fortunata espansione, come l’esemplare Southwest. 
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5.5 Strategie dei low cost114 

 

 

Tradizionalmente, le strategie su cui si sono sempre appoggiate le compagnie aeree presenti 

da più tempo sul mercato hanno operato mediante complesse regole di viaggio determinate 

sulla base della segmentazione della clientela (business, economy). Sul recente panorama 

dei low cost invece, la politica strategica adottata tende a concentrare l’attenzione sulle 

variabili che hanno incidenza sulla redditività stessa del volo, e meno sullo studio del 

comportamento dell’utenza viaggiante. 

La condizione generale appena descritta appartiene ad un’osservazione effettuata 

analizzando il vettore leader Ryanair,  e già con l’osservazione di un secondo vettore della 

stessa categoria, EasyJet, si è riscontrata una linea di tendenza non totalmente coincidente. 

Mentre infatti si può definire pricing di mercato la strategia adottata da Ryanair, che 

differenzia le tariffe a seconda del mercato a cui si riferisce (per l’acquisto di uno stesso 

prodotto vi sono infatti differenze di tariffa a seconda del mercato a cui ci si rivolge), 

Easyjet adotto una politica di rotta, ossia non discrimina il prezzo per settori di mercato, ma 

adotta tariffe diverse a seconda del collegamento effettuato. 

I prezzi abbinati alle tariffe variano sensibilmente se si considerano categorie e tempi di 

prenotazione: alcuni vettori tradizionali (Alitalia ad esempio) tendono ad uguagliare le 

tariffe dei biglietti aerei con quelli a basso costo per l’utenza turistica che effettua 

prenotazioni last minute, strategia non adottata invece da British Airways che mantiene 

differenze molto alte (anche dell’ordine del 50%) per la stessa tipologia di biglietto.  

Situazione ben diversa la si rileva osservando le tariffe del settore business, dove i prezzi 

sono ancora molto differenziati tra le due categorie di vettori: nella politica tradizionale non 

si osserva infatti un cambiamento di approccio tendente all’abbassamento della tariffa, 

rimasta mediamente inalterata; risulta doveroso osservare in merito che attualmente il 

settore business non trova competitori nei low cost, in quanto al momento per questi vettori 

non vi è l’interesse di puntare sulla differenziazione di tariffe basate sulla tipologia del 

passeggero, e non vi siano nemmeno aeromobili strutturati al loro interno per la 

suddivisione di classi, come invece avviene in molte compagnie tradizionali. 

La nuova logica nella gestione delle rendite per una compagnia aerea ha subito profonde 

modifiche: la nuova ottica adottata ha come obiettivo il massimo riempimento 

dell’aeromobile senza tenere in considerazione la tipologia del passeggero; l’idea basata 

sulla rinuncia alla vendita di un biglietto aereo ad un costo minore oggi in prospettiva di 

ottenere una rendita più alta sullo stesso biglietto per il volo del giorno successivo è stata 

sostituita alla logica di mercato che determina a quali condizioni si massimizzano i 

coefficienti di riempimento del mio aeromobile considerato come tutt’uno (e non come 

singolo posto in vendita), valutando conseguentemente una variazione di prezzo non per un 

singolo biglietto ma per tutta l’utenza di quel determinato volo. 

Di contorno a tale disegno vi sono altre piccole strategie di marketing che permettono la 

vendita di un certo numero di biglietti (generalmente prenotando con largo anticipo) a 

tariffe promozionali (che arrivano a 0,1 cent tasse escluse), particolarmente utili a livello 

pubblicitario per il vettore, ma oggi meno di effetto dopo la modifica legislativa attuata. 

                                                 
114 Mkt Consulting Research, Il pricing delle compagnie low cost, marzo 2003. 
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Se fino ad ora la strategia dei vettori low cost ha seguito una logica di tipo orizzontale, 

puntando cioè di ottenere molte rotte ma con poche frequenze, l’affermazione ed il 

consolidamento sul mercato di questi collegamenti implicherà inevitabilmente il 

rafforzamento del numero di connessioni, indebolendo ulteriormente i vettori tradizionali di 

questo punto di forza fin’ora proprio. 

Da uno studio svolto115 si può osservare come, presi ad esempio quattro vettori (due low 

cost e due tradizionali), il rapporto delle tariffe in ambito leisure (clientela turistica) risulti 

costante a prescindere dalla distanza temporale dal momento della prenotazione al momento 

effettivo del volo. Come si nota, Ryanair mantiene il primato di tariffe più basse rispetto a 

tutti gli altri competitori, siano essi tradizionali che low cost. 

 

 

Figura 40 - Rapporto tra tariffe leisure di Alitalia, British Airways, Ryanair e Go 

 
 

 

5.6 Il punto di forza del low cost: vendere in anticipo 

 

 

L’elemento chiave della strategia low cost si chiama immediatezza. L’estrema flessibilità 

dei vettori non tradizionali è rappresentata dalla capacità di adattarsi al mercato seguendo 

attentamente una domanda che muta e si sviluppa nel brevissimo periodo. Attività di 

scouting, ossia ricerca di nuovi possibili mercati dove trovare bacino d’utenza, aggressività 

nella politica tariffaria ed intuizione rappresentano utili strategie per insediarsi in nicchie, 

anche marginali, di un mercato che sempre più velocemente sta raggiungendo la 

saturazione.  

Appare altresì interessante in questo contesto comprendere a livello pratico la policy di 

fondo su cui si sorregge la filosofia dei low cost; se osserviamo l’acquisto di aeromobili che 

un vettore a basso costo sostiene nel corso degli anni è facilmente rilevabile come il numero 

di aeromobili aumenti in modo esponenziale di anno in anno; tale scelta risulta essere una 

                                                 
115 Mkt Consulting Research,  Il pricing delle compagnie low cost, marzo 2003. 
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necessità basilare di un meccanismo di vendita ed acquisizione di utili che fa riferimento ad 

una condizione temporale “futura”. Per rendere chiara tale politica prendiamo ad esempio 

un vettore principe come Ryanair, che secondo i dati reperiti116 passa dai 36 aeromobili del 

2001 al raddoppio della flotta solo 4 anni dopo. Come si nota dal grafico riportato, anche 

altri low cost presenti sul panorama mondiale delineano lo stesso trend crescente. 

 

 

Figura 41 - La crescita esponenziale della flotta dei low cost 

 
Fonte: Elaborazione su dati reperiti da web 

 

 

Un altro elemento chiave da considerare per valutare le seguenti osservazioni riguarda la 

vendita dei biglietti aerei all’utenza, oggi prevalentemente effettuata tramite internet o call 

center. La grossa rivoluzione in tal senso è l’eliminazione del sistema BSP IATA 

tradizionalmente utilizzato dagli agenti di viaggio, che prevedeva la disponibilità del denaro 

per i vettori aerei soltanto dopo 45/60 giorni dall'emissione stessa del biglietto. Con le 

nuove procedure di vendita invece, la valuta viene acquisita nel momento stesso in cui il 

biglietto viene venduto, e tale disponibilità permette di guadagnare oggi per biglietti che 

verranno utilizzati in futuro. Questo meccanismo quindi si basa su costi attualmente 

sostenuti da un'azienda ma su guadagni in prospettiva della  futura crescita della stessa, in 

termini di acquisizione di nuovi aeromobili, di nuove rotte ed aumento delle frequenze.   

Occorre in tal senso riflettere sul funzionamento di questa filosofia produttiva che muove il 

sistema low cost: se ad oggi un vettore lavora con un numero di aeromobili pari a 10 

macchine, esso può permettersi di vendere voli che prevede ipoteticamente di effettuare in 

periodi futuri mediante l'acquisizione di nuovi aeromobili che copriranno tali connessioni in 

frequenze definite a tavolino nel momento stesso in cui si crea il timetable per la stagione 

successiva. Grazie alla disponibilità immediata dei liquidi ricavati dalle vendite dei biglietti 

via internet o  call center, tale strategia permette di avere nel momento stesso gli utili dei 

mesi successivi pur sostenendo ancora i costi del periodo attuale, costituito da una flotta con 

un numero di aeromobili minore rispetto ai reali guadagni. Se da un lato quindi la genialità 

di tale meccanismo permette alle compagnie aeree di realizzare profitti immediati con costi 

                                                 
116 Grassini G., Ground Post holder, My Air.com s.r.l. 
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inferiori al reale, risulta naturale chiedersi quanto può essere sostenibile nel lungo periodo 

tale sistema.  

Il fenomeno low cost è un esperienza ancora troppo giovane per conoscerne a fondo le 

prospettive future; è vero che realtà come Southwest testimoniano una esempio che 

continua su questa logica dagli anni settanta e tutt'ora mantiene stabilmente un trend 

positivo sul mercato continuando la propria crescita ancora oggi. Ma è anche vero che la 

realtà Statunitense non rispecchia appieno quella europea, e problematiche di congestione 

aeroportuali le possiamo già vedere oggi in molti dei nostri aeroporti.  

I dubbi che spontaneamente nascono sono legati in primis alla sostenibilità di tale sistema 

applicato alla nostra realtà territoriale ed infrastrutturale, oltre che della capacità del 

meccanismo stesso a tollerare l'aumento esponenziale degli aeromobili presenti nelle flotte 

dei vettori aerei. Di quanto potrà aumentare ancora il numero di macchine in ogni low cost ? 

Esiste un limite per così dire naturale oltre la quale un vettore non può più sostenerne costi, 

manutenzione, amministrazione? Cosa potrebbe succedere al meccanismo stesso al variare 

di una qualsiasi variabile del sistema, sia essa di tipo legislativo, o economico, oppure di 

capacità stessa delle infrastrutture? 

 

 

5.7 Dallo scouting locale all’intercontinentale: la nuova frontiera del low 
cost  

 

 

Se l’attività di ricerca di nuovi mercati risulta essere uno dei primi elementi chiave di 

sopravvivenza delle realtà a basso costo, soprattutto in visione della saturazione delle rotte 

oggi realizzabili in Europa ed a breve verso l’Est e l’area mediterranea, appare evidente che 

già da tempo i vettori aerei, soprattutto quelli maggiormente affermati sul panorama 

mondiale, stanno pensando di spostare la nuova frontiera del low cost verso mercati di più 

ampio raggio, e guardano con sempre maggiore attenzione al territorio ancora inesplorato 

dell’intercontinentale. Se rivolgiamo lo sguardo sull’aspetto politico legislativo, ad oggi 

molti sono stati gli obiettivi raggiunti per quanto concerne gli accordi internazionali che 

permettono ai vettori di effettuare collegamenti tra stati diversi anche non appartenenti allo 

spazio aereo comunitario. Stiamo però ora assistendo ad un ulteriore fase di sviluppo 

dell’omogeneizzazione dei cieli che vede la realizzazione di un pacchetto legislativo di 

accordi tra Europa e Stati Uniti, con tempi di realizzazione ormai molto brevi. Tali accordi 

apriranno enormi opportunità di sviluppo per i low cost , con la realizzazione di voli 

intercontinentali a condizioni tariffarie competitive rispetto ai vettori tradizionali. Se tale 

prospettiva risulta particolarmente appetibile ai maggiori operatori presenti sul mercato, la 

realizzazione pratica di voli intercontinentali low cost dovrà sicuramente essere supportata 

da valide strategie di pianificazione aziendale completamente diverse da quelle oggi 

adottate per i voli di medio e corto raggio.  

Se ad oggi Ryanair non ha ancora affermato la propria preminenza su questo mercato 

ancora inesplorato, forse a causa della fuoriuscita incontrollata di informazioni d’azienda 

che ne ha provocato il blocco, è Air Berlin che sembra seriamente intenzionata a realizzare 

l’ambizioso progetto di prima low cost intercontinentale d’Europa, stringendo accordi con 

LTU per l’utilizzo dei Boeing 767 ed Airbus 330 e l’acquisizione della Condor il settore 
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charter di Lufthansa . E’ invece recente la notizia del 'no' di EasyJet ad operare rotte 

transatlantiche sottolineato dallo stesso fondatore all'indomani della joint venture tra Delta e 

Air France-Klm, che continuerà con il proprio modello di business mantenendo il focus sul 

corto raggio e sull'impronta no frills117. 

Risale al 2006 il primo tentativo di volo low cost intercontinentale che si doveva realizzare 

da una nuova compagnia con bandiera cinese, la Oasis, bloccato dal governo russo che ne 

ha negato il diritto di sorvolo sui propri cieli all'ultimo momento. E' accaduto al volo 

inaugurale che doveva collegare Hong Kong a Londra, venduto a meno di 400 euro a/r, 

tariffa di tre volte inferiore a quelle dei vettori tradizionali operanti su quella rotta118. 

 

5.8 Infrastrutture e low cost 

 

 

Low cost è un concetto che si associa quasi immediatamente ad un vettore aereo, alle sue 

politiche di marketing e vendita di voli a tariffe stracciate, al fai da te della prenotazione 

direttamente sul web. Oggi, anche le infrastrutture che accolgono questi voli sembrano 

adeguarsi al concetto di risparmio e no frills, ricreando spazi infrastrutturali dove tutto 

sembra essere “fai da te”, con tagli sui costi e servizi all’interno dello scalo stesso. 

Il nuovo terminal dell’aeroporto di Marsiglia è la prima realtà aeroportuale progettata per 

ridurre a zero i servizi di assistenza ed i relativi costi associati, seguendo la tendenza ormai 

inevitabile del settore commerciale aeronautico. 

Nel nuovo terminal mp2 infatti sono stati ridotti al minimo i servizi ai passeggeri. 

L'aeroporto è oggi la base dei principali low cost europei, Ryanair e EasyJet, MyAir, 

Jet4you.  

 Il minimalismo all'aeroporto di Marsiglia - Provenza si distingue dal lato estetico -

architettonico: pareti rosse, sedie in plastica arancione, banconi del check-in verde acido e 

pavimento in cemento. L’ex magazzino merci offre un piccolo angolo di ristorazione, e 

dopo i controlli di sicurezza qualche negozio. Gli utenti effettuano autonomamente le 

operazioni di imbarco dei bagagli, pesando da soli le valigie e sistemandole sul nastro 

trasportatore; un addetto preposto effettua il controllo di corrispondenza tra il bagaglio e 

l'identità del passeggero che l'ha registrato. Non vi sono i finger per raggiungere 

direttamente al chiuso il velivolo, e gli aerei sono parcheggiati in parallelo al terminal (e 

non in perpendicolare) che così posizionati, sono già pronti per la partenza e non hanno 

necessitano di spinte all'indietro dei mezzi motrici a ruote, con risparmi economici non 

trascurabili ed un risparmio di circa venti minuti nei tempi d'imbarco. Anche le tasse 

aeroportuali sono di 1,32 euro a biglietto contro i quasi 7 euro medio di un terminal 

tradizionale119. L'idea di creare mp2 è nata nel 2001, quando il Tgv ha iniziato a collegare 

Marsiglia con Parigi in tre ore, e lo scalo di Marsiglia ha subito una perdita netta di quasi un 

milione di passeggeri. Il terminal 4 del principale aeroporto di Parigi; segue lo stesso 

principio strategico. 

 

                                                 
117 Gianluca Grassini, Ground Post Holder MyAir.com. 
118 Corriere della Sera, 26 ottobre 2006. 
119 Fonte: Articolo tratto da Il Sole 24 Ore del 25-10-2006 
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Una diversa chiave di lettura con cui osservare il fenomeno low cost applicato alle 

infrastrutture aeroportuali si traduce nell’evoluzione crescente del business per scali minori 

su cui si sono stabilite oggi le compagnie aeree a basso costo. Pisa, Bergamo, Treviso Roma 

Ciampino Lamezia Terme e Forlì sono le realtà che hanno tratto i vantaggi maggiori; 

l’aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari (Trieste) sopravvive oggi in buona parte grazie 

a Ryanair, mentre per il sud Italia, Palermo e Catania sono i maggiori scali che operano con 

le compagnie di nuova generazione.  

L’aeroporto di Pisa nel 1997 era scalo di sole 4 compagnie aeree tra cui British Airways ed 

Alitalia verso Londra e Monaco; oggi ospita 22 vettori e raggiunge 53 destinazioni europee, 

ed ora, grazie agli accordi Open Sky, anche il primo collegamento intercontinentale120 con 

gli Stati Uniti, con un potenziale di 350.000 passeggeri solo per lo scalo di New York.  

Se Ciampino registra incrementi negli ultimi quattro anni del 319%, Bergamo Orio al Serio 

arriva al 415%, Forlì del 311%, mentre Treviso osserva valori percentuali del 150% di 

crescita, derivanti esclusivamente dal fenomeno low cost121. 

 

 

                                                 
120 Collegamento Delta Airlines - Alitalia con l’aeroporto di New York, JFK, quattro voli a settimanali. 
121 JADELUCA P. Aeroporti, la concorrenza fa crescere i piccoli più dei grandi, La Repubblica – Affari 
e Finanza, Roma, 1 ottobre, 2007.  
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Capitolo 6 I COSTI SOSTENUTI DAI VETTORI 

 

6.1 Premessa 

 

 

Il principale criterio economico logico sulla quale si valuta la fattibilità di una rotta aerea si 

basa sul ritorno di investimento del vettore nell’effettuare un volo su quella determinata 

rotta; questo parametro è il ROI (Return On Investment), che si considera anche nel 

momento in cui si valuta il  progetto di un velivolo. Questo parametro è tuttavia molto 

difficile da stimare, per diversi motivi che intervengono prima e durante la produzione: 

• Forti variazioni nella quantità prodotta. 

• Termini e condizioni dei mutui fatti. 

• Durata molto lunga del progetto: i fattori che influenzano il mercato finanziario sono 

considerati su periodi più brevi e perciò è molto difficile trovare fondi per lo sviluppo 

di nuovi programmi 

• Decisioni dei governi nazionali e dunque influenza spesso politica in questo campo. 

Poiché è difficile tenere conto di tutti questi fattori ogni compagnia ha sviluppato 

metodi propri per l’analisi dei costi: tutti questi metodi distinguono però tra costi 

operativi indiretti e diretti (rif. alla seconda classificazione). 

 

6.2 Tipi di costi sostenuti 

 

 

La prima classificazione dei costi qui riportata è utile a comprendere in termini percentuali 

che peso abbiano per un vettore aereo le singole voci che concorrono all’intero servizio che 

l’utente ottiene quando acquista un biglietto aereo.  La sintesi definita dal un documento122 

datato 1999 emesso dal ministero dei Trasporti elenca i principali costi, così ripartiti: 

 

• Costi Operativi, essenzialmente ogni costo associato alle operazioni di un aeromobile, 

come il costo del carburante o i salari dei piloti, che contano mediamente per il 27% 

del totale. 

• Manutenzione, ripartita in costi dei componenti e delle riparazioni attivate, che coprono 

il 13% del totale costi. 

• Servizi per l’aeromobile ed il traffico effettuato, suddiviso tra le società di handling a 

terra che offrono tutti i servizi del passeggero, il trasporto a bordo e le operazioni di 

imbarco e check-in previste; lo stesso vale per gli aeromobili destinati al trasporto 

cargo, includendo i salari dei dipendenti che trasportano bagagli e merci e tutti gli 

                                                 
122 Fonte: ATA Air Transportation Association, Summary Report 2007. 
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agenti operativi nella società di terra. Il costo del servizio copre il 16% del totale a 

carico di un vettore. 

• Diffusione e vendita, che include tutta l’area marketing, dalla pubblicizzazione del 

prodotto agli operatori incaricati alla prenotazione del biglietto, nel caso il vettore si 

appoggi a specifici sistemi di distribuzione come il CRS (Computer Reservation 

System), oppure agli operatori telefonici interni alle dirette dipendenze del vettore che 

effettuano le vendite del biglietto. Peso medio dei costi attestato al 13%. 

• Servizio dei passeggeri a bordo, essenzialmente catering, qualora previsto e personale 

di cabina (salari assistenti di volo), per un totale del 10%. 

• Spese amministrative 16%. 

• Equipaggiamenti e impianti fissi 6%. 

 

Una seconda classificazione, dal carattere più tecnico in quanto utilizzata principalmente 

dagli operatori del settore risulta quindi particolarmente utile per la lettura dei dati riportati 

nei rapporti annuali relativi al comparto aeronautico. Le voci di seguito riportate 

suddividono in classi diverse le stesse voci di spesa accennate nella suddivisione 

precedente, evidenziando principalmente due grandi tipologie di costo, diretti ed indiretti, a 

cui si aggiungono quelli fissi, quelli di produzione, di manutenzione e  quelli legati al volo 

di un aeromobile: 

 

Costi Operativi Indiretti - IOC (In direct Operative Costs) 

Sono quei costi non direttamente collegati al particolare tipo di velivolo: comprendono 

molte voci ma le più importanti sono 

• pubblicità e vendita 

• servizi per i passeggeri 

• mantenimento delle strutture e attrezzature di terra 

• costi amministrativi e generali. 

Tutti questi costi sono molto variabili ma non trascurabili: essi infatti possono contare dal 

15% al 50% dei costi operativi totali. 

 

Costi Operativi Diretti - DOC (Direct Operative Costs) 

Sono i costi associati al velivolo stesso e alla sua manutenzione e comprendono 

• costi fissi 

• costi di produzione 

• costi per il volo 

• costi di manutenzione 

 

Costi Fissi 

Comprendono in particolare 

• costi di assicurazione: sono molto variabili; un fattore attuale che incide su questa fetta 

di spese è per esempio il terrorismo e quindi l’area geografica delle rotte e la sicurezza 

della compagnia aerea. Possono contare dall’1% al 3% del prezzo del velivolo 

• svalutazione: ogni velivolo ha un valore ben definito quando viene venduto (residual 

value) e che decresce con gli anni. Per gli aerei civili il periodo dopo il quale la 

svalutazione ha annullato completamente il prezzo iniziale varia tra i 20 e i 30 anni 
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Costi di produzione 

Sono la somma dei costi di progetto e di sviluppo (non ricorrenti) e dei costi di produzione 

vera e propria (ricorrenti). I costi non ricorrenti occuperanno gran parte delle spese nei 

primi anni del programma ma verranno recuperati in fretta al crescere della produzione. E’ 

ormai una teoria affermata quella del learning factor secondo cui tutte le volte che la 

produzione raddoppia il numero di ore di lavoro per ogni velivolo decresce in modo 

esponenziale con il learning  factor (LF). Tuttavia se per mancanza di fondi la produzione 

viene interrotta e ripresa dopo un certo periodo allora la curva subisce una forte 

discontinuità e perciò il numero di ore aumenta di nuovo. E’ importante notare come all’atto 

della vendita, il prezzo del velivolo non tiene conto di questi costi ma è un prezzo che possa 

consentire al produttore di entrare nel mercato e battere la concorrenza; anche quando il 

velivolo, seppur appena costruito, risulta “vecchio” a livello tecnologico il costruttore 

fisserà un prezzo basso per battere la concorrenza dei nuovi velivoli, con la consapevolezza 

di aver già recuperato tutte le spese. Tale strategia è dettata anche dal fatto che, a fronte di 

tutte le spese, il costruttore non sa a priori quanti velivoli potrà vendere e quindi quanto 

dovrà recuperare per ogni velivolo che venderà. 

 

Costi per il volo 

Includono le spese per l’equipaggio, variabili con il numero di piloti e attendenti di volo e 

con il numero di ore di utilizzo dell’aereo; è interessante sottolineare che il numero di ore di 

utilizzo non si riferisce al numero di ore di volo, ma è quello definito come “block time”, 

cioè il tempo che intercorre da quando vengono tolti i blocchi dalle ruote all’aeroporto di 

partenza fino quando vengono rimessi all’aeroporto di destinazione: tale tempo tiene 

dunque conto del tempo speso per imbarcare i passeggeri, del tempo della fase di taxi, del 

tempo di attesa per il traffico aereo e così dicendo. E’ evidente che per aerei con rotte brevi, 

il tempo speso all’aeroporto di partenza e di arrivo può essere paragonabile o addirittura 

superiore al tempo di volo. Sono anche inclusi i costi per il combustibile e l’olio che sono 

facilmente calcolabili. Tutti i costi vengono calcolati all’ora e vengono sommati per fornire 

il DOC per ora di volo. Questo può essere moltiplicato per il numero di ore richieste per una 

data rotta ottenendo lo stage cost. Infine lo stage cost può essere diviso per la distanza e il 

numero di passeggeri per trovare il DOC per sedile a miglio, che risulta essere un parametro 

molto importante nell’analisi dei costi. 

 

Costi di Manutenzione 

Includono le spese per il materiale e la manodopera. Si dividono in spese per l’airframe, per 

il motore e spese generali. 
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7.3 La rilevazione dei costi effettivi sostenuti dai vettori sul mercato  

 

 

Il rapporto annuale pubblicato dalla AEA123 riporta i costi sostenuti sul mercato delle 

principali compagnie aeree europee incluse nell’associazione. La differenza tra il 2006 e 

l’anno 2003 di riferimento permettono di  sintetizzare le principali fonti da cui derivano le 

spese da sostenere per ogni vettore  che opera sul mercato, essenziale per strutturare le 

proprie strategie aziendali per far fronte di volta in volta ai cambiamenti di mercato, per 

attuare scelte utili all’acquisizione di nuovi passeggeri mirando ad essere sempre più 

competitivi rispetto agli altri vettori. 

Secondo le rilevazioni, il carburante tende a rappresentare di anno in anno il costo maggiore 

rappresentando il 37% dei costi operati diretti ed il 23% se si considerano tutte le voci 

relative ai costi operativi; le spese di distribuzione assumono invece rilevanza minore, ad 

indicare la nuova strada percorsa sempre più dal settore aereo di affidare le proprie vendite 

alla rete globale di internet direttamente sul proprio portale web, diminuendo i costi di 

gestione e le percentuali richieste dagli operatori del servizio.  

Complessivamente i costi diretti hanno subito una crescita del 9,8% rispetto a quelli 

indiretti che tra il 2005 e 2006 sono cresciuti del 2,6%; se questa tendenza va letta in 

corrispondenza all’aumento sostenuto del traffico complessivo che si rileva soprattutto sul 

mercato Europeo e Nord Americano, i costi tendono comunque ad essere più alti rispetto ai 

volumi registrati. 

 

 

Figura 42 - Costi indiretti 2003 - 2006 

 
Fonte: AEA, Summary Report, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 AEA, Summary Report, Operating Economy of AEA Airlines, 2007. 
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Figura 43 - Tendenza dei costi e ricavo in termini % sui passeggeri 

 
Fonte: Elaborazione dati AEA, 2007  Fonte: Elaborazione dati AEA, 2007  

 

 

6.4 La filosofia della riduzione dei costi124 

 

La costante ricerca finalizzata a migliorare le metodologie utili ad ogni vettore per ridurre i 

costi operativi rappresenta un aspetto alla base delle strategie d'azienda per sopravvivere sul 

mercato del trasporto aereo. L'attenta e ponderata gestione dei costi è alla base del successo 

di un vettore, accanto a quattro fondamenti che ben si adattando ad ogni realtà economica 

(Ames e Hlavacek, 1990). Primo tra tutti, quello di adottare come regola generale la 

tendenza ad un generale abbassamento dei costi sul lungo periodo; accanto a questo 

principio di base risulta altrettanto utile mantenere una posizione competitiva sul mercato, 

la trasparenza su costi e profitti di ogni servizio erogato, mirando ad ottenere cash flow125 

pariteticamente ai profitti ottenuti. Deregolamentazione del mercato e globalizzazione 

industriale hanno aumentato inesorabilmente la pressione competitiva tra gli operatori, 

portando i margini di errore ad ampiezze sempre minori e definendo ad un ruolo sempre più 

determinante la politica sulla riduzione dei costi. Tale panorama risulta particolarmente 

evidente in merito al trasporto aereo commerciale. E' in questo settore infatti  che si 

evidenziano i più bassi margini di profitto,  riscontrabili nella gran parte dei vettori aerei. 

Nel calcolare infatti i ricavi ottenuti da un volo, si nota come il costo totale medio della 

tratta non sia così discostato dalla somma ottenuta del ricavo del singolo passeggero per il 

numero dei passeggeri totali del volo. Per le linee aree tradizionali ad esempio, si riscontra 

una percentuale di ricavo pari a poche percentuali. Ciò a significare che le linee aeree sono 

particolarmente sensibili alle fluttuazioni del mercato ed ad ogni perdita di traffico; per 

perseguire un ottica di salvaguardia contro la propria vulnerabilità in un mercato così ostile, 

l'unica via concessa mira all'abbassamento delle spese operative ed all'innalzamento della 

produttività interna di impiegati ed aeromobili. 

                                                 
124 Lawton T.C., Cleared for Take-off, 2002. 
125 Il flusso di cassa o cash flow nella terminologia anglosassone è la somma del reddito netto di una 
società, degli ammortamenti e degli accantonamenti a riserva (includendo le riserve ordinarie e 
straordinarie, vale a dire le deduzioni contabili che non danno luogo a effettivi esborsi monetari). Da un 
altro punto di vista è la differenza tra le entrate e le uscite monetarie di un determinato periodo contabile. 
Quando si ha un incremento si parla di cash inflow, quando si ha il decremento si ha un cash outflow. 
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6.5 I costi di un vettore, le sinergie e le riduzioni 

 

 

Accanto alla mera classificazione dei costi che ogni vettore aereo deve sostenere per 

mantenere la propria attività viva e competitiva sul mercato, coesistono equilibri interni che 

permettono riduzioni e sinergie dei costi stessi, che vengono ridotti o massimizzati a 

seconda della situazione in cui versa il vettore. 

Abbiamo compreso come, ampliando la propria flotta ed espandendo le proprie rotte, 

generalmente vi sia una riduzione di costi in termini proporzionali. Se un vettore acquista 

aeromobili portando la propria flotta da 2-3 elementi a 15 o 20, i costi complessivi 

tenderanno a diminuire, proprio per il vantaggio derivato dall’ottenere più profitto, 

derivante dal movimento di più macchine ed espletamento di più rotte, con costi fissi e 

generali sostanzialmente inalterati. Tale legge vale soprattutto per l’acquisizione di una 

stessa tipologia di aeroplano, e per il raggiungimento del numero di velivoli dell’ordine 

considerato. 

Altri fattori, come la capacità degli aeromobili utilizzati, la lunghezza media delle tratte 

effettuate, i salari elargiti ai dipendenti, sono esempi di variabili utili da considerare in 

questa valutazione sui costi (Doganis, 1991). 

Uno dei principali motivi della realizzazione delle alleanze si basa su vantaggi legati 

all’acquisizione di potere sul mercato, e conseguentemente da una diminuzione dei costi 

sostenuti indotti da tale stipula.  

L’abilità delle alleanze di stimolare la produzione di traffico su molte delle rotte attivate, 

aspetto che non si attua per i singoli vettori operanti sul mercato, offre la possibilità di 

ridurre i costi unitari attraverso alti load factor, sostituzione di macchine a capacità più 

elevata, e miglior sfruttamento degli elementi che producono costi fissi, quali servizi di 

scalo, uffici di vendita e via dicendo.  

In seconda battuta, economie di costo si possono anche sviluppare attraverso le sinergie con 

i partner alleati, dalle operazioni di marketing, i cui costi non vengono più sostenuti dal 

singolo soggetto ma suddivisi quanti sono i vettori accomunati, alla razionalizzazione delle 

rotte, resa possibile dagli accordi interni tra gli stessi. 

Swissair ed Austrian furono le prime che stabilirono con successo il programma di rendere 

comuni in varie parti del mondo i propri uffici di vendita dei propri biglietti resi unificati 

dal progetto, con riduzione del numero degli spazi fisici e del personale operativo.  

Mediante il coordinamento delle rotte e dei servizi, si riduce anche la necessità del numero 

di aeromobili utili per i collegamenti; l’acquisizione del 25% della Quantas da parte della 

British Airways avvenuta nel 1993 ha infatti permesso di coordinare l’intero programma di 

connessione tra regno Unito ed il continente australiano. La conseguenza di tale 

riprogettazione degli schedulati ha permesso alla riduzione del numero di aeromobili 

operativi sulla rotta mediante l’utilizzo di due soli Boeing 747 di elevata capacità, e 

miglioramento degli standard del servizio.  

Anche la possibilità di intercambiare aeromobili diversi ed equipaggi tra vettori collaboranti 

permette l’ottimizzazione e la riduzione dei costi operativi per la realizzazione del 

medesimo servizio, oltre alla convenienza derivante dalla manutenzione comune ed alla 

standardizzazione in ogni servizio accessorio. 

In più un’alleanza, specie se attivata con un vettore minore, permette ad una majors un 

risparmio sui propri costi operativi, grazie al vantaggio di poter calcolare tali oneri 
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basandosi sul partner che normalmente sostiene quelli meno elevati. Una rilevante fonte di 

spesa per una compagnia aerea è relativa al costo del lavoro, che varia significativamente a 

seconda del Paese o secondo i contratti lavorativi stipulati dal vettore stesso. Molte 

aerolinee minori riescono a mantenere sotto controllo i propri costi sia per i bassi salari che 

per quelli di tipo amministrativo e generale, ed in alcuni casi anche per risorse provenienti 

dallo stato su servizi di base quali manutenzione e catering. Quindi, se esistono sostanziali 

differenze sulle unità di costi tra tipologie di aerolinee, appare evidente come molte delle 

alleanze sono animate principalmente da una volontà di ottenere benefici sul marketing in 

generale, ma altrettanto allettante in molti casi risulta essere l’aspetto secondario di godere 

dei vantaggi riservati ai soli operatori di nicchia divenuti alleati. Questo risulta essere stato 

attuato su alcune rotte messe in atto da alleanze regionali; come KLM sostenne costi minori 

solo per il fatto di operare con Cyprus Airways sul collegamento Larnaca - Amsterdam, così 

la svizzera Corsair sviluppò una rete di servizi di corto raggio dalle città di Basel, Zurigo e 

Genova con aeromobili turboprop a costi più bassi rispetto alla Swissair. In seguito, gran 

parte dei voli nazionali ed internazionali da molti aeroporti svizzeri furono operati da 

Corsair per conto della compagnia di bandiera, che in tal modo beneficiava dei vantaggi 

derivanti da quella partner sui costi sostenuti. 

Le alleanze permetto anche di effettuare acquisti in comune e conseguenti benefici di costo 

su servizi e prodotti acquisiti, dell’ordine del 5 - 7 % totale. La join tra Sabena, Swissair ed 

Austrian permise risparmi considerevoli sull’acquisizione della nuova flotta di Airbus 

avvenuta in comune. 

Il bisogno di formare queste alleanze focalizzate sulla riduzione dei costi e sull’espansione 

nel mercato  trova enfasi dalla crescita di competitività risultato della liberalizzazione, 

durante un periodo decennale caratterizzato da un declino generale sui profitti nel mercato 

internazionale. 

 

 

6.6 I costi sostenuti dal settore low cost 

 

 

Risulta particolarmente utile comprendere quali siano i costi di un vettore low cost, tematica 

centrale per la comprensione del fenomeno in oggetto; la valutazione prevede un percorso 

“a ritroso”, cioè basandosi sui dati reperibili da fonti ottenute dai vettori stessi, 

opportunamente elaborate per estrapolare le informazioni utili a tale analisi. In primo luogo 

verrà preso in considerazione il costo che ogni vettore sostiene per chilometro offerti, 

definito sinteticamente ASK. Valutando tale indicatore, minore risulta il suo valore, 

maggiori sono le possibilità di un vettore di produrre il servizio ad un costo basso. 

Se consideriamo i dati reperiti tra quattro vettori low cost presenti sul mercato europeo e li 

confrontiamo con altri vettori tradizionali, saremo in grado di effettuare confronti sui costi 

sostenuti dalle diverse realtà in modo da comprendere in termini percentuali le spese 

sostenute dai due modelli ed effettuare le opportune valutazioni del caso. 

Nelle nostra analisi sono stati inclusi dati provenienti da Ryanair, Easyjet, AirBerlin, 

SkyEurope, mentre tra le majors sono state scelte Alitalia, Air France, la British Airways, 

Lufthansa, Iberia, SAS ed Austrian. Suddividendo i costi totali per le varie voci di spesa 

sostenute da un operatore aereo, evidenziamo le categorie principali che sono costi di 
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distribuzione e pubblicità, carburante, leasing e proprietà della flotta, spese aeroportuali e di 

navigazione, costi di manutenzione e del personale navigante (piloti ed assistenti di volo). 

 

 

Figura 44 - Costi distinti per categorie tra i vettori low cost (LCC) e tradizionali (FCC) 

 
Fonte: Indice delle liberalizzazioni, 2007 

Costi in euro  

 

 

Si rileva che i costi sostenuti dalle compagnie low cost sono inferiori dell’ordine del 50% 

rispetto quelli tradizionali. Analizzando nel dettaglio ogni voce considerata, i margini di 

costo relativi alle spese di pubblicizzazione dei voli e della vendita dei biglietti risultano 

molto differenti; i low cost riescono a gestire i medesimi servizi garantendo risparmi 

maggiori, utilizzando modalità di distribuzione e marketing che permettono spese minori. 

Le campagne pubblicitarie avvengono per lo più su quotidiani e cartelloni pubblicitari, 

mentre la vendita dei biglietti avviene direttamente su internet senza l’appoggio di agenti 

che operano servizio di biglietteria (GDS) particolarmente dispendioso. 

Se le spese di noleggio dell’aereo sono pressoché le stesse per le due diverse categorie di 

operatori, il costo di carburante risulta anch’esso senza variazioni, ma ciò che cambia è il 

consumo, derivante principalmente dall’età e tipologia della flotta utilizzata; in genere 

infatti i nuovi vettori utilizzano aerei più moderni che consumano molto meno carburante, 

ed i costi si riducono sensibilmente in proporzione al numero di rotte effettuate. Anche in 

questo caso, è noto che uno degli obiettivi dei vettori a basso costo è quello di effettuare il 

maggior numero di cicli giornalieri con una macchina, in modo da ottenere più profitti e 

ridurre i costi fissi legati all’acquisizione dell’aeromobile stesso. 

Le spese aeroportuali e di navigazione non sono così differenti. Ciò che varia è l’utilizzo 

dell’infrastruttura aeroportuale utilizzata, che prevede costi molti differenti a seconda della 

localizzazione e della classificazione dell’area in oggetto. Se di fatto Ryanair rappresenta il 

tipico esempio di modello che si appoggia esclusivamente ad aeroporti minori, con sensibili 

riduzioni di costo, ciò non accade per atre low cost come MyAir ad esempio, ma 

mediamente la voce riesce ancora una volta ad avere percentuali minori di spesa, nonostante 

si includano anche i costi di navigazione, che non possono differire per loro natura, in 
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quanto sono stabiliti a livello nazionale da ogni paese in egual misura per tutti gli operatori 

del settore. 

Una sostanziale differenza può essere individuata per quanto riguarda la manutenzione, che 

risulta ridotta quasi del 50%; tale discrepanza è da attribuirsi alla composizione uniforme 

della flotta, che come per la voce relativa al consumo di carburante è generalmente 

composta da nuove macchine dello stesso modello, che permettono di acquistare un numero 

minore di pezzi di ricambio da tenere nei magazzini di scorta in caso di necessaria 

sostituzione. Anche il numero del personale assunto per l’attività stessa di manutenzione 

potrà essere ridotto, che necessiterà anche di acquisire e migliorare le competenze tecniche 

solo relativamente al quel modello specifico. 

Sempre in relazione ai costi del personale, persistono sostanziali diversità tra vettori 

tradizionali e low cost legati soprattutto al concetto di produttività; si è stimato che una 

singola unità di personale assunto trasporta mediamente il numero di passeggeri pari a nove 

volte quello di un operatore stipendiato da un vettore tradizionale; in altri termini, i costi per 

il personale sostenuti dal primo sono ridotti di sei volte rispetto a quelli da anni operanti sul 

mercato. 

A sintetizzare i risultati ottenuti torna la leader Ryanair, che si conferma il primato di 

risparmio con un ASK  di poco superiore ai 3 centesimi di euro, rispetto ai competitori della 

stessa categoria che portano valori vicini ai 5 centesimi, ed a quelli tradizionali che arrivano 

a spese quasi duplicate.   
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Capitolo 7 ANALISI DI MERCATO DEGLI AEROMOBILI 

 

 

7.1 L’adeguamento dei costruttori al nuovo mercato  

 

 

Ormai da tempo scenari e tendenze mondiali nel settore del trasporto aereo si sono delineate 

sufficientemente per poter azzardare ad alcune ipotesi di sviluppi futuri, soprattutto per 

quanto concerne il mercato regionale. Negli ultimi anni si Stati Uniti ed Europa hanno preso 

direzioni distinte in ambito di scelte di impiego di aeromobili di medio e corto raggio, sia in 

riferimento agli accordi tra gradi compagnie majors che per le diverse strategie sullo 

sviluppo delle connessioni, dovuto essenzialmente alle diverse realtà geografiche e politiche 

che distinguono le due realtà continentali. 

Una prima grossa differenza che si nota osservando i due mercati riguarda, nel caso 

nordamericano, la netta distinzione tra le aerolinee regionali e quelle a basso costo, cosa 

assolutamente non rilevata per quello europeo . Se per definizione i vettori regionali sono 

quelli che operano con macchine di capacità tra i 30 e 70 posti (con qualche eccezione fino 

ai 100 per il modello BAe 146), nel nostro continente le aerolinee regionali operano sia con 

aerei di stessa capacità, ma molto spesso fanno utilizzo di aerei molto più grandi, dai Fokker 

di capacità tra i 70 ed i 100 posti, fino ad arrivare ai modelli che arrivano a raddoppiarne la 

capacità, di costruttori come Airbus (A 320) , Boeing 737 o Mc Donnel Douglas, con i ben 

noti MD 80. 

Con tale tendenza anche le ditte costruttrici mirano ad adattare gli aeromobili in costruzione 

alle esigenze di mercato, rendendo le prestazioni degli stessi il più possibile vicine alle 

richieste del segmento regionale.  

Se andiamo poi a considerare tutto il comparto turboprop, che ha servito fino ad oggi tutto il 

mercato regionale rendendo ottimo il servizio scouting, ossia di scoperta di nuove rotte, e 

portando ad accrescere lo stesso mercato fino ai livelli oggi rilevati, assistiamo ora ad una 

sostituzione graduale degli stessi con aeromobili di nuova generazione con motori jet; da 

osservare che tale sostituzione avviene non tanto all’interno delle compagnie aeree che già 

possiedono gli aeromobili in uso da anni su diverse rotte, ma con il crescente affacciarsi sul 

panorama europeo di nuovi vettori low cost che a servizio delle rotte regionali preferiscono 

acquisire (ovviamente mediante accordi di leasing) aeromodelli di ultima generazione 

costruiti da diverse ditte costruttrici oggi sempre più concentrate a produrre in questo settore 

(vedi la Bombardier con i CRJ regional jet, la competitrice Embraeir ed il recente accordo 

di cooperazione italo - russo tra la Finmeccanica e la Sukhoi per la realizzazione del nuovo 

Superjet 100). Secondo il database OAG vi è stata una sensibile crescita di partenze 

giornaliere di jet regionali a discapito di decolli dei turboprop, che sembrano essere 

diminuite del 35% in soli 4 anni. Questo per quanto concerne l’area Nord Americana; qui 

l’Europa sembra aver preso una linea diversa, dimostrando comunque un trend iniziale 

corrispondente, e riduzioni minori dell’utilizzo dei turboelica in termini percentuali.  



 

141 
 

Si osserva comunque in quest’ultimo anno un recupero a favore delle macchine di vecchia 

generazione126, affermata anche dai dati forniti dalla stessa ditta Atr , in particolare per 

aeromobili sotto i 50 passeggeri. Gli Atr sono aeromobili ideali ad effettuare tratte di 

300/400 miglia nautiche, e permettere risparmi (consumi di carburante, manutenzione, 

personale e tasse aeroportuali) rispetto ai competitori CRJ ed Embraer attivi sul mercato con 

i modelli jet di ultima generazione127.  

All’intero del segmento turboprop infatti assistiamo ad una situazione di crisi che coinvolge 

tutti i produttori, portando fuori mercato i modelli Fokker, Saab e Dornier, e lasciando 

qualche opportunità per l’Atr128 e la Bombardier, con i modelli Q 300 e Q400, tutti  tra i 40 

e gli 80 posti. 

Volgendo lo sguardo ad ampio spettro sull’intero panorama Europeo, se da un lato il 

mercato tecnologico stia oggi muovendosi verso la realizzazione di aeromobili di 

dimensioni sempre più grandi e capacità altrettanto ampie, vi è anche una considerevole 

fetta di mercato dedicata alla costruzione e messa a punto di aeroplani dotati di altrettanta 

concezione innovativa ma di dimensioni completamente diverse.   

Da un lato quindi è attuale la realizzazione di macchine progettate dalle maggiori case 

costruttrici aeronautiche, l’europea Airbus e l’americana Boeing,  di dimensioni esagerate 

se paragonate ai velivoli che oggi servono il mercato internazionale e d’oltre oceano.  In 

continua competizione, le due maggiori produttrici sono oggi impegnate nella messa a 

punto di modelli aeronautici che permettono di far viaggiare su un unico velivolo dai 210 ai 

330 passeggeri nel caso del Boeing 787 e fino a 550 per l’Airbus 380. 

Se di fatto le compagnie low cost non operano in aeroporti hub principali ma 

essenzialmente espletando servizi punto a punto di corto e medio raggio, il proprio interesse 

si incentra su aeromobili di piccole o medie dimensioni che meglio si adattano alla tipologia 

di volo ed alle infrastrutture su cui si appoggiano.  

Ecco che la diffusione dei cosiddetti regional jet trovano possibile terreno di sviluppo 

proprio tra le piccole compagnie aeree soprattutto per collegamenti minori di nicchia.  

Essi rappresentano la nuova generazione di macchine nate per la sostituzione dei modelli 

turboprop fino ad ora operativi sul mercato; essi si distinguono in tale categoria per avere 

capacità dai 30 a 100 posti, velocità di crociera elevata, ridotti spazi per il decollo ed 

atterraggio oltre ad un basso livello di inquinamento acustico.  

Da un lato le compagnie aeree tradizionali sono un utile canale per la diffusione di questi 

aeromobili, mediante il loro utilizzo per i collegamenti con gli hub, ed al contempo 

forniscono valide opportunità di sviluppo per le realtà aeroportuali regionali. Anche le 

compagnie low cost però, operative principalmente sulle infrastrutture minori e decentrate, 

potrebbero altresì diventare potenziali clienti per l’acquisizione dei jet regionali, utili ad 

attività di ricerca su nuovi mercati che molto spesso si attuano mediante accurate ricerche 

teoriche di mercato e solo successivamente attraverso la realizzazione del collegamento. La 

ragione alla base degli studi sul territorio e delle ricerche specifiche condotte sul mercato 

dell’offerta già disponibile su un’area e le potenzialità della rotta da attivare hanno lo scopo 

di diminuire quegli alti costi operativi iniziali provenienti dal collegamento stesso che, 

prima di operare a regime, necessita di un periodo di avvio commerciale caratterizzato da 

                                                 
126 vedi articolo Airline n° 206/207 maggio/giugno 2007 
127 Inter vista a Bagnato F., Amministratore Delegato ATR, Specchio Economico, gennaio 2006. 
128 Atr 42-500 e Atr 72-500,  
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numeri di passeggeri non sufficientemente alti da determinare coefficienti di riempimento 

tali da giustificare l’uso di aeroplani di media grandezza, come gli airbus 320 o i boeing 

della stessa capacità operativa. 

I piccoli vettori presenti sul mercato europeo possiedono aeromobili come gli Atr, che 

ancora oggi continuano ad operare su rotte di corto raggio, spesso incluse in alleanza 

strategiche con le majors, collegando aree di nicchia con punti strategici ove localizzati i 

principali aeroporti. Air dolomiti infatti, integrata con Lufthansa continua ancora oggi ad 

operare con 14 aeromobili turboelica Atr e cinque BAe che hanno sostituito i cinque CRJ-

200 sulle rotte d’oltralpe che permettono di raggiungere gli hub di Monaco o Francoforte ad 

esempio da Trieste ed altri aeroporti regionali.  

Il limite dettato per l’utilizzo degli aeromobili di nuova concezione tecnologica da parte di 

compagnie regionali o low cost era dovuto principalmente ad un fattore di costo operativo 

per passeggero/km troppo elevato; questi aeromobili trovavano mercato di vendita quasi 

esclusivamente nelle ex compagnie di bandiera per i collegamenti da un aeroporto satellite 

all’hub principale, aumentando sensibilmente l’accessibilità degli aeroporti regionali sia in 

termini di frequenza che di nuove rotte altrimenti non sostenibili mediante l’utilizzo di 

aeromobili “tradizionali” dalla capacità di 100- 150 posti (MD 80).  

Sul panorama italiano vi sono vettori che oggi utilizzano i modelli jet sia per collegamenti 

nazionali, come il caso della AirOne dal 2006, che internazionali, operati dal low cost My 

Air.  

Si tratta dei canadesi CRJ 900, utilizzati dall’affermata compagnia italiana e dalla low cost a 

partire dal 2007 (par.3.5, cap, 9) 

 

 

7.2 La scelta dell’aeromobile per la pianificazione di una rotta 

 

7.2.1 Le stime del mercato degli aeromobili 

 

 

In un mercato oggi così competitivo e saturo come quello del settore aereo, i vettori oggi si 

trovano a dover adattare più che scegliere i propri servizi alle concrete possibilità di 

accaparramento di un collegamento in un determinato aeroporto; non si può dunque parlare 

di vere e proprie scelte di strategia, quanto invece di strategie per l'acquisizione di 

determinati slots ceduti o persi da altri vettori oppure derivanti dall'apertura di nuovi 

mercati come quello dell'est Europa o dell'area mediterranea. Per effettuare collegamenti di 

un raggio limitato all'area europea, oggi i vettori aerei, soprattutto piccole e neonate 

compagnie low cost affacciate al panorama europeo da pochi anni, scelgono aeromobili di 

tipo regional, ossia aerei utilizzati per spostamenti di corto-medio raggio, caratterizzati da 

velocità di crociera superiori rispetto ai precedenti velivoli utilizzati per questo tipo di 

spostamenti, basso livello di inquinamento acustico e ridotti spazi di decollo/atterraggio. 

Non a caso, ad oggi le stime del Current market Outlook della Boeing129 prevedono che nei 

prossimi 20 anni l’aviazione commerciale a livello mondiale richiederà 25.700 nuovi aerei, 

                                                 
129 http://boeingitaly.it/ViewContent.do?id=2805&Year=2006, Comunicato stampa 2006.  
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raddoppiando la flotta mondiale rispetto a quella attuale, fino a raggiungere un totale di 

oltre 35.000 macchine. Le stime sono basate su un aumento medio del traffico passeggeri 

del 4,8% all’anno e di un incremento del 2,9% annuo del PIL mondiale. Dei circa 25.700 

nuovi aerei commerciali (tra passeggeri e merci), il mercato europeo richiederà circa 6.700 

nuovi aerei commerciali; circa il 67% sarà costituito da aerei a corridoio unico (circa 4.500 

esemplari), il 20% da aerei a doppio corridoio di medie dimensioni (1.300 esemplari), 

l’11% da jet regionali e il 2% da aerei tipo 747 o più grandi. 

Il traffico europeo è previsto in crescita del 4,3% all’anno, una percentuale inferiore sia alla 

crescita del traffico con il Nord America (+4,6% annuo) che con Asia - Pacifico (+5,4%), 

Africa e Medio Oriente (+ 5% circa). 

Il mercato italiano avrà bisogno di circa 450 nuovi aerei, nel dettaglio: 45 jet regionali (10% 

del totale e 3% del valore complessivo), 330 aerei a corridoio unico (73% del totale e 62% 

del valore), 76 aerei a doppio corridoio di medie dimensioni (17% del totale e 35% del 

valore), nessun aereo di grandi dimensioni. 

 

 

Tabella 18 - Domanda globale nel lungo periodo dei jet regionali Embraer 

Segmento 2007 – 2016 2017 – 2026 2007 – 2026 

30 – 60 300 1100 1400 

61 – 90 1100 1500 2600 

91 – 120 1650 1850 3500 

Totale Unità 3050 4450 7500 

Fonte: 2007-2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition, A long-term view of the 30 to 120 

seat Commercial Jet Market 

 

 

Tabella 19 - Stime nel lungo periodo (2007-2026) del mercato mondiale dei jet 

regionali Embraer 

Area geografica Consegna aeromobili Percentuale 

USA, Canada, Caraibi 3850 51 % 

Europa 1290 17 % 

Cina 630 9 % 

Russia e Stati Baltici (CIS) 505 7 % 

America Latina 480 6 % 

Asia 385 5 % 

Medio Oriente 230 3 % 

Africa 130 2 % 

Totale Unità (2007-2026) 7500  

Fonte: 2007-2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition, a long-term view of the 30 to 120 

seat Commercial Jet Market 
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Anche le stime a lungo termine delle ditte costruttrici evidenziano questa crescita nel 

mercato dei jet commerciali, soprattutto per aeromobili di medio - grande dimensione (91-

120 posti a sedere) per la categoria considerata130. 

Le analisi evidenziano la maturità del segmento di aeromobili di piccola dimensione (30-60 

posti), soprattutto nel mercato Nord Americano ed Europeo. Nei grandi mercati in 

espansione come quello cinese, russo e messicano la domanda generale continua invece ad 

essere consistente. 

Osservando nel dettaglio questo mercato di jet regionali di piccole-medio dimensioni 

osserviamo come esso abbia raggiunto la sua maturità negli ultimi anni sia negli Stati Uniti 

che nell'area europea; basti osservare che dal 1995, quando i jet regionali operanti in 180 

rotte erano 36 negli USA, 1400 aeroplani sono passati in poco più di una decade a servire 

poco meno di 3000131. Le motivazioni principali di tale espansione esponenziale sono da 

attribuirsi soprattutto alla scelta commerciale di sostituire i bimotori turboelica di vecchia 

generazione che operavano fino a quel momento sul mercato per coprire rotte di breve – 

medio raggio, e quelli narrow bodies di capacità maggiore sovradimensionati per il bacino 

di utenza presente in quel territorio. Questi jet sono stati inoltre la risposta ideale per 

l'apertura a quel mercato di nuove rotte troppo lunghe per i turboprop ed insufficienti sotto 

il profilo della domanda per gli aeromobili di dimensione maggiore. Anche la crisi del 

settore avvenuta dopo l'11 settembre, con la conseguente ricalibratura di tutto il sistema del 

trasporto aereo colpito da una drastica diminuzione della domanda, ha spinto i vettori aerei 

a sostituire parte della flotta di aeromobili troppo capienti e costosi per il mantenimento 

delle rotte e frequenze a servizio di un bacino d'utenza sensibilmente ridotto. 

L'attenzione per la ricalibratura delle flotte sta sempre più assumendo un ruolo centrale 

nella politica strategica di mercato; se negli anni passati il ragional jet di capienza media 

(70, 75 passeggeri) sostituivano i narrow body, negli anni più recenti questi RJ a 50 posti 

sono stati usati principalmente per l'esplorazione di nuovi mercati di corto raggio, bassa 

densità di domanda e scarsa competizione. Osservando le applicazioni future, sicuramente 

queste macchine continueranno a servire le connessioni tra hub and spokes soprattutto 

nell'area geografica nord americana, dove è ancora oggi presente un discreto mercato 

potenziale di nicchia con sufficienti volumi di traffico e distanze da coprire appropriate per 

Jet di queste dimensioni (50 pax). 

Il segmento tra i 61 ed i 90 posti soddisferà la domanda di un mercato in continua crescita 

in termini di numero di rotte, fino ad ora soddisfatte da aeromobili di minori dimensioni (50 

posti). Questo aumento della domanda e dei conseguenti utili derivanti da essa dovrebbe 

portare le compagnie aeree all'ammodernamento complessivo della flotta calibrandola alle 

esigenze del nuovo mercato.  

Gli aeromobili con capacità tra i 91 ed i 120 posti rappresentano il 47% della domanda 

totale di nuove macchine sul panorama mondiale, soprattutto in sostituzione delle rotte 

servite dai narrow bodies con sprechi in termini di sovracapacità, oltre che nel soddisfare la 

domanda del nuovo mercato di media grandezza operato dalle compagnie low costs. 

                                                 
130 2007-2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition, A long-term view of the 30 to 120 seat Commercial 
jet Market. 
131 1338 jet regionali tra i 30 e 60 posti a servizio di 2824 rotte solo negli Stati Uniti; fonte: 2007-2026 
Embraer Market Outlook, 4th Edition, a long-term view of the 30 to 120 seat Commercial Jet Market.  
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Le proiezioni generali per il futuro indicano quindi un evidente trend orientato alla 

circolazione di aeromobili di più alta capacità in termini di numero passeggeri. La domanda 

di jet regionali di medio - grande dimensione (61-120 posti) ha infatti raggiunto l'81% della 

flotta mondiale dei jet commerciali (tra i 30 e 120 posti), confermando ancora una volta le 

linee evolutive di questo nuovo mercato in continua evoluzione.  

Oltre alle previsioni di traffico, anche la produzione stessa sta dirottando il proprio interesse 

verso nuovi accordi e nuove tecnologie costruttive per la realizzazione di aeromobili di 

dimensioni ridotte tra i 70 e 100 passeggeri132.  

Focalizzando le previsioni di domanda del RJ a livello Europeo, osserviamo dalle statistiche 

proposte come vi sia una netta preponderanza di richieste per il jet regionale di medie - 

grandi dimensioni (60-120). 

 

Tabella 20 - Comparazioni di vendite di Jet per dimensione ed area geografica 

Area geografica 30 - 60 posti 61 - 90 posti 90 - 120 posti 

USA, Canada e Caraibi 67% 53% 45% 

America Latina 1% 6% 9% 

Europa 5% 20% 20% 

Russia e  Stati Baltici (CIS) 10% 5% 6% 

Africa 1% 3% 1% 

Medio Oriente 1% 3% 4% 

Asia 1% 7% 5% 

Cina 14% 3% 10% 

 

 

Figura 45 – Comparazioni di vendite di jet per dimensione ed area geografica 
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Fonte: 2007-2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition, A long-term view of the 30 to 120 

seat Commercial Jet Market 

 

 

                                                 
132 Si veda il recente accordo di Alenia Aeronautica con  Scac (Sukhoi Civil Aircraft Company), il 
braccio civile della Sukhoi, che prevede l'acquisto di una quota di oltre il 25% del capitale e 
l'investimento di 300 milioni di dollari nella realizzazione della famiglia di jet regionali russi Rrj. Fonte: 
Andrea nativi,  Il Giornale, 22 aprile 2006. 
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Dal capitolo relativo alle diverse ditte costruttrici di aeromobili regionali e dalle scelte 

produttive adottate da ognuna di esse per detenere una fetta nel mercato, si possono 

delineare alcune considerazioni sulle scelte da attuare per l'utilizzo di un determinato 

aeroplano a seconda delle rotte che con esso si vogliono effettuare. 

La crisi dell'Atr, come del resto avvenuto per tutto il settore aereo, è da attribuirsi al noto 

attentato dell'11 settembre, che ha provocato una brusca caduta nella domanda del trasporto 

aereo alla quale è seguito un periodo di sensibile diminuzione delle vendite di biglietti aerei. 

A ciò si associa il periodo definito jet mania,  quando per un periodo il jet a 50 posti ha 

soppiantato i turboprop. A seguito però dell'aumento esponenziale dei costi del carburante, 

volare con piccoli aeromobili è divenuto insostenibile, e le esigenze di questo mercato 

hanno obbligato i costruttori a ricalibrare la produzione su modelli più capienti. Ad oggi 

infatti, modelli come il CRJ 200 o l'Embraer 145 da 50 passeggeri risultano fuori mercato. 

A seguito di ciò la Bombardier e la diretta competitrice l'Embraer sta mettendo a punto 

aeromobili che copriranno la fascia al di sopra dei 70 posti, mentre in quella sotto i 70 

l’economicità rimane ai turboprop. La crisi ha inoltre portato all’eliminazione dal mercato 

dei Fokker, Saab e Dornier. A questa ripresa degli ultimi anni sembra siano rimasti in piedi 

solo gli Atr 42-500 e Atr 72-500, e Bombardier con i velivoli Q300 e Q400. 

 

Tabella 21 - Principali jet in competizione divisi per dimensione 

 
 

Un primo quesito proposto riguarda la distanza minima affinché un volo risulti essere 

conveniente, in funzione del modello di aeroplano utilizzato per coprire la tratta in oggetto. 

Innanzitutto va considerata la questione della competitività con altre tipologie di trasporto, e 

grande tematica in questo senso viene proposta nel momento in cui si parla di trasporto 

ferroviario veloce.  

In tal senso, il trasporto aereo diventa competitivo con altre tipologie di trasporto solo se si 

considerano distanze almeno pari o maggiori a 250 mn133 (circa 460 km). 

Per lo studio di una rotta aerea, si potrebbe agire in linea teorica determinando la sua 

distanza in linea d’aria, e scegliendo l’aeromobile considerato più conveniente per quella 

                                                 
133 Lawton T.C., Cleared for Take Off, Structure and strategy in the low fare airline business, Chapter 4, 
Barriers to LFA competition across Europe, Ashgate, 2002. 

Jet 30 – 60 posti Jet 61 – 90 posti Jet 91 – 120 posti 
ERJ 135, 140, 145 EMBRAER 170, 175 EMBRAER 190, 195 
CRJ 100, 200, 440 CRJ 701, 705, 900 A 318 
328 Jet An 148 B 737-600 
YAK 40 TU 134 B 717, 727-100, 737-100, -200, -500 

BAE 146-100, 200 Superjet 500 
AVRO RJ 70, RJ 85 ARJ-21 
FOKKER F26, F70 FOKKER F100 
DC 9, 10, 20 BAE 146-300, AVRO RJ100 

DC 9-30, -40, MD 87 
YAK 42 
BAK 111 

Fonte: 2007-2026 Embraer Market Outlook, 4th Edition, A long-term view of the 

30 to 120 seat Commercial Jet Market 

  



 

147 
 

lunghezza. Naturalmente sul lato pratico, le compagnie aeree possiedono già le macchine da 

utilizzare, quindi la scelta dovrà per forza tener conto di questa variabile fissa che potrà 

determinare, in certi casi, un costo aggiuntivo se l’aeromobile è sovradimensionato rispetto 

all’effettiva domanda presente. 

Sicuramente per le rotte che vogliamo considerare in questo studio gli aerei regionali 

offrono una risposta ottimale tra costi operativi e capacità in relazione al bacino di utenza 

dell’area geografica in cui sono insediati gli aeroporti esaminati. 

 

 

7.2.2 Le ditte costruttrici  

 

 

Dalle considerazioni sopra esposte si è quindi scelto di considerare aeromobili di piccole e 

medie dimensioni per l’analisi preventiva sulle tipologie di aeromobili da utilizzare a 

seconda della rotta che si vuole servire e dalla sua frequenza di servizio, dettata dalle 

concessioni legislative e dall’effettiva domanda fornita dal bacino di utenza dei due punti da 

connettere (flusso in-bound e flusso out-bound). 

A tal riguardo, vi sono diverse ditte costruttrici di aeromobili regionali che operano in 

competizione da anni, con la produzione di macchine tecnologicamente sempre più 

avanzate, che mirano a raggiungere livelli di costi operativi sempre più bassi per i vettori 

aerei.  

Le aerolinee regionali stanno infatti vivendo un periodo di successo proprio grazie 

all’acquisizione dei voli di corto e medio raggio divenuti non sostenibili in termini 

economici per gli aerei di maggiori dimensioni delle grosse compagnie esistenti nel 

mercato. 

 

7.2.2.1 Bombardier134 

 

Azienda canadese attiva nel settore trasporti, in particolare quello aeronautico. La ricerca 

costruttiva mira alla realizzazione di macchine vantaggiose sotto il profilo economico, 

realizzando aerei commerciali con minor consumo di carburante e minori costi in termini di 

ora volo, pur volando a velocità e frequenze maggiori rispetto agli aeroplani di vecchia 

generazione135.  

La ditta costruttrice garantisce costi medi per posto a sedere ridotti dal 14 al 25%; uno dei 

capisaldi che garantisce tale diminuzione è l’omogeneità in termini di manutenzione e pezzi 

di ricambio degli aeromobili all’interno della famiglia CRJ, come per dall’addestramento 

dei piloti, che agevolmente possono ottenere passaggi macchina tra i diversi modelli degli 

aeromobili. In questi termini, la ditta costruttrice si inserisce a pieno titolo nel mercato dei 

low cost carrier (LCC) attivi nella costante ricerca di diminuzione dei costi. 

 

                                                 
134 http://www.bombardier.com  
135 La casa costruttrice assicura per il CRJ 700 risparmi di costi operativi del 10%. Fonte: Bombardier, Jet 
Sense Economics.  
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Tabella 22 - Principali categorie di aeromobili della ditta costruttrice 

Categoria Serie Modello 

Aerei Commerciali C Series C110 e C130 

Aerei Regionali CRJ Series CRJ200, CRJ700, CRJ705, CRJ900 

 Q Series Q200, Q300, Q400, Multi-Mission 

Aerei Business Learjet 40XR, 45XR, 60XR 

 Challenger 300, 605, 850 

 Global Express 5000, XRS 

Aerei Anfibi Canadair CL-415  

Sevizi per la difesa   

Flexyjet   

Skyjet   

Fonte: Casa Costruttrice Bombardier, www.bombardier.com 

 

 

 

Figura 46 - Riduzione dei costi del CRJ per numero di posti a sedere 

 

 

 

Figura 47 - Strategie in termini di costo della ditta costruttrice 
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Figura 48 - Risparmio medio totale grazie all’omogeneità dei modelli CRJ 

 

 
 

 

Figura 49 - La competizione del CRJ900 con i narrow bodies presenti sul mercato 
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7.2.2.2 Embraer 

 

 

Embraer, Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., rappresenta il diretto competitore della 

Bombardier. La multinazionale brasiliana è al terzo posto nelle consegne mondiali di 

aeromobili commerciali, dopo Boeing ed Airbus e quarta in termini di forza lavoro, dopo 

Boeing, Airbus e Bombardier.   

 

 

Tabella 23 - Principali categorie di aeromobili della ditta costruttrice 

Categoria Serie Modello 

Aerei Commerciali E-Jets E170, E175, E190, E195136  

 ERJ  ERJ135, ERJ140, ERJ145, ERJ145XR 

 Elegance  

Aerei Business Phenom Phenom100, Phenom300 

 Legacy Shuttle  

 Lineage Lineage1000 

Sevizi per la difesa   

Fonte: Casa Costruttrice Embraer, www.embraer.com 

 

 

7.2.2.3 I turboprop: l'Atr 

 

Per anni gli aeromobili dotati di motori a turboelica hanno servito le rotte di corto raggio ed 

i collegamenti tra i piccoli aeroporti e gli hub principali. Se a sostituzione di questi modelli 

vi sono oggi i jet regionali di migliori prestazioni e confort, gli Atr continuano a detenere un 

buon ruolo sul mercato delle vendite. Secondo le stime137 vi sono 700 velivoli che operano 

in tutto il mondo per 120 vettori di 72 paesi diversi; la ditta costruttrice dei modelli 

turboprop Atr 42 a 50 posti ed Atr 70 e 72 da 70 passeggeri è una società divisa tra 

Finmeccanica (Alenia Aeronautica) e la Eads, gruppo franco - ispano - tedesco, con sede 

industriale a Tolosa (500 dipendenti), dove avviene l'assemblaggio finale dell'aeroplano, 

l'accettazione dei clienti e la consegna. L'Italia contribuisce attivamente alla produzione di 

diverse parti della macchina; le fusoliere vengono infatti costruite a Pomegliano d'Arco 

(Napoli) dalla Alenia, le strutture in lamiera provengono da Casoria mentre quelle in fibra 

di carbonio e tutti gli impennaggi si producono nel foggiano. Ali e motori hanno 

provenienza estera: le prime sono costruite dalla Eads a Nantes e a Saint - Nazaire nella 

Francia occidentale, i motori canadesi costruiti da Pratt & Whitney, per un totale di 3000 

persone coinvolte nella produzione. 

Accanto alla fornitura degli aerei rilevante importanza hanno l'assistenza tecnica, la 

formazione dei piloti e del personale di terra, la fornitura dei ricambi e il supporto logistico 

e tutta la gamma di sostegni, ritagliata sulle caratteristiche e sulle richieste di ciascun 

operatore.  

                                                 
136 E170-78 posti, E175-86 posti, E190-106 posti, E195-118 posti. 
137 Dati Atr pubblicati da Specchio Economico. 
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Per combattere attivamente la competizione con gli aeromobili di nuova generazione, l'Atr 

ha adeguato la produzione alle nuove esigenze del mercato creando nuove versioni di 

macchine con significative varianti strutturali: fusoliere più rigide e leggere grazie a 

percentuali maggiori di fibra di carbonio e kevlar nei materiali utilizzati hanno migliorato le 

prestazioni dell'aereo, giunti elastici di assorbimento e nuovi motori con eliche a sei pale in 

sostituzione di quelli prodotti a 4 pale con controllo elettronico hanno permesso riduzioni 

della rumorosità prodotta di almeno 9 db, con sensibili miglioramenti sotto il profilo della 

qualità e confort all'interno dell'aeromobile. 

Con queste varianti gli Atr 70 permettono un risparmio a sedile di circa 30 dollari in termini 

di costi totali (consumo carburante, manutenzione, personale di bordo, tasse di atterraggio) 

rispetto ad un jet regionale della stessa capienza (70 passeggeri) per una tratta media di 300 

miglia nautiche, ideale per questa categoria di aeroplani. 

Anche l'ottica di questa azienda considera il vantaggio nel progettare aeromobili di diverse 

dimensioni  con l’85 per cento di parti in comune, offrendo vantaggi in termini di 

flessibilità. L’addestramento dei piloti per passare da un 42 a un 72 o viceversa si riduce a 

pochi minuti. Il magazzino dei ricambi esige un minore immobilizzo di materiali. L’Atr ha 

puntato più sull’economicità che sulla velocità, scegliendo motori di potenza non troppo 

elevata per le brevi tratte che percorre.  

A titolo esemplificativo la velocità maggiore che raggiunge il Bombardier Q400 rispetto all' 

Atr 72-500 comporta un aumento del 40 per cento dei consumi per un guadagno dai 5 ai 10, 

considerati insufficienti a compensarne i costi. 

 

7.3 Osservazioni 

 

Le valutazioni in merito alle nuove tendenze di utilizzo di macchine sul mercato è utile a 

comprendere quali siano le prospettive per l’intero segmento economico aereo, quali le 

strategie adottate dai vettore per emergere sul mercato e, più in generale, in quale direzione 

si stia muvendo il settore e l’economia ad esso correlata.  

Un vettore aereo nelle proprie valutazioni di una rotta tiene conto dei costi di utilizzo di un 

aeromobile, del rapporto capacità / costi (ora volo) e delle necessita derivanti dal bacino di 

utenza insistente in una determinata coppia di aree da collegare, elementi che vanno a 

sommarsi alle analisi di market intelligenc.e che lavora allo studio di fattibilità di una rotta. 
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Capitolo 8 COMPETIZIONE TRA MODI DI TRASPORTO 

 

 

8.1 Introduzione 

 

 

La messa a punto delle linee ad alta velocità hanno permesso al trasporto ferroviario di 

sottrarre una significativa fetta di mercato al sistema aereo, specie tra collegamenti centrali 

fra città dell’area europea, come le tratte Parigi – Lione o Madrid – Siviglia. Di contro, la 

rapida diffusione dei low cost avvenuta dopo la deregolamentazione in Europa ha permesso 

di parificare le tariffe dei voli aerei, se non addirittura di renderle più contenute, rispetto ai 

collegamenti ferroviari, soprattutto per Francia e Germania. Questa tendenza ha modificato 

l’intero mercato del trasporto, non solo quello aereo, rendendola capace di sovvertire 

l’intero equilibrio fino ad oggi esistente tra diverse modalità di trasporto, in un panorama 

dove i costi elevati da sostenere in termini di investimenti iniziali e di manutenzione delle 

linee sono un’esigenza per l’efficienza e la competitività del trasporto, specie quello su 

rotaia. 

 

In alcuni casi però, la competitività tra diversi modi di trasporto può trasformarsi in 

complementarietà, attraverso la realizzazione di una rete intermodale studiata per 

ottimizzare i collegamenti di punti mediante l’utilizzo combinato di treni e aerei, con 

risparmi in termini di tempi e costi complessivi, sia per l’utenza che per gli stessi erogatori 

del servizio. Nei due principali aeroporti di Parigi Charles de Gaulle e Francoforte sono 

state realizzate due stazioni ferroviarie che permettono collegamenti mediante il servizio ad 

alta velocità, altrimenti effettuare mediante  voli a corto raggio altrimenti serviti da 

aeromobili regionali impegnati in attività hub and spoke.   

 

La Commissione Europea ha avviato uno studio
138
 relativo al rapporto di competizione e 

collaborazione tra mezzo aereo e ferroviario all’interno del territorio europeo, evidenziando 

attraverso casi studio specifici di otto collegamenti effettuati da entrambi i modi di trasporto 

in modo da comprendere gli elementi chiave che guidano le quote di mercato.  

Le città scelte come punti su cui sviluppare l’analisi del collegamento rappresentano punti 

chiave  all’interno della scena geopolitica europea e si trovano incluse in reti ad alta densità; 

i casi studio proposti sono i seguenti: Londra - Parigi, Madrid - Barcellona e Madrid - 

Siviglia, Parigi - Marsiglia, Milano - Roma, Francoforte - Cologna, Londra - Edimburgo e 

Londra - Manchester. 

Di seguito sono sintetizzati gli elementi incidente sulle connessioni prese in esame, ognuna 

delle quali delineata da determinate caratteristiche che possono tutte esser riscontrate al 

momento di effettuare lo studio di fattibilità di una rotta aerea specifica per un determinato 

vettore in una particolare zona geografica. Ogni collegamento infatti è determinato da una 

                                                 
138Su commissione della European Commission DG TREN, Air And Rail Competition And 

Complementarity, Final Report e Case Study Report, agosto 2006. 
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distanza, e quindi possiede un determinato tempo di volo che può renderlo più o meno 

competitivo rispetto ad un servizio su strada o rotaia, mette in relazione Stati Membri con 

specifiche caratteristiche sociali ed economiche, e compete con tipologie di vettori incluse 

nello stesso mercato in cui viene ad operare. Attraverso queste rotte, troviamo una 

suddivisione del mercato che per il trasporto ferroviario varia tra l’11 ed il 97%, come la 

Francoforte - Cologna, dove il treno ad alta velocità risulta particolarmente competitivo 

rispetto all’aereo.  

 

Figura 50 - Quote di mercato relative al trasporto ferroviario tra città europee 

Fonte: European Commission DG TREN 

 

 

Osserviamo che in termini generali, il fattore che maggiormente incide sulla quota di 

mercato acquisito dal trasporto ferroviario è la durata del viaggio stesso, ovvero la distanza 

del collegamento, anche se non risulta essere l’unico fattore che determina tali quote, che 

possono variare anche tra il 44% e l’85% per distanze pari a 2 ore e 30 minuti. Questi fattori 

possono ad esempio tradursi nel numero di frequenze offerte per quel determinato 

collegamento, il grado di accessibilità del collegamento, o altri fattori come il prezzo o la 

qualità del servizio e l’affidabilità. Questo ultimo aspetto gioca un ruolo di primaria 

importanza nel determinare la percentuale di mercato acquisito da un servizio di trasporto 

su rotaia; l’alto livello di affidabilità percepito dall’utente dal servizio ferroviario spagnolo 

ad alta velocità AVE, ha permesso l’acquisizione di elevate quote di utenza per la tratta 

Madrid - Siviglia, come, contrariamente, lo scarso livello dimostrato dal trasporto del regno 

Unito ha portato a conseguenze negative in termini di attrattiva dei passeggeri all’utilizzo 

del servizio. Anche la localizzazione del terminal aeroportuale risulta importante per 

l’attrazione o cessione del numero dei passeggeri, che scelgono il treno per viaggiare da 

Parigi a Marsiglia, proprio a causa della scomodità per raggiungere gli scali aeroportuali, 

diversamente da quanto accade in città come Madrid e Barcellona, dove la buona 

localizzazione aeroportuale contribuisce all’aumento della percentuale di utenza. 
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Si comprende quindi che, se da un lato il prezzo risulta il principale condizionatore nelle 

scelte di utilizzo del mezzo di trasporto, altrettanto importante è il fattore tempo, che finisce 

col mescolarsi agli altri fattori che tendono ad influire sulla scelta finale dell’utente, 

incidendo soprattutto su determinati mercati, ad esempio quello business, dove il tempo ha 

un valore superiore. 

Appare interessante evidenziare che alcune modifiche sul mercato portino risultati diversi 

dalle aspettative, come nel caso dell’aumento del costo del biglietto ferroviario nella tratta 

Londra - Parigi; l’effetto atteso di travaso di utenza dall’utilizzo del treno in favore del 

mezzo aereo non ha trovato riscontro per l’utenza leisure, che ha preferito cambiare 

destinazione in sostituzione della scelta di partenza.  

 

 

8.1.1 I costi sostenuti dai due sistemi 

 

 

Nell’effettuare l’analisi comparativa tra costi di trasporto sostenuti dal settore ferroviario ed 

aereo, vanno tenuti in considerazione alcuni criteri di valutazione legati alle differenti 

caratteristiche delle due modalità, che permettono di migliorare i risultati ottenuti  in termini 

di precisione o esattezza?? 

Il primo aspetto è l’utilizzo di valori rilevati in termini di costo per sedile, evitando il 

calcolo sulla base chilometrica, proprio in considerazione delle diverse strutture dei due 

modi di trasporto, ferroviario ed aereo, il primo ha la caratteristica di avere costi 

proporzionali alla distanza effettiva percorsa, dove nel caso di un aeromobile, la stima viene 

ottenuta dalla sommatoria di tutte le fasi del viaggio, dal decollo alla crociera, fino 

all’atterraggio ed al tempo speso a terra durante il turnaround, ed il tempo di volo incide 

meno rispetto alle altre operazioni.  

Un’ulteriore considerazione riguarda i costi complessivi rilevati per i casi studio presi in  

considerazione dallo studio della Comunità Europea, che fa emergere un quadro 

complessivo favorevole per il trasporto ferroviario rispetto ai voli operati dalle compagnie 

tradizionali, in termini di costi per sedile più bassi (fatto salvo del caso Londra - Parigi). 

Situazione inversa la si rileva nei cinque casi in cui ad operare i collegamenti aerei sono le 

compagnie low cost, che riescono a raggiungere costi per sedili più competitivi rispetto al 

treno. Considerando infatti il load factor delle due tipologie di trasporto, i vettori aerei 

riescono a produrre coefficienti di riempimento più elevati rispetto agli operatori su ferro, 

ancora più elevati se a volare sono i low cost; gli studi effettuati dimostrano la convenienza 

dei collegamenti aerei su distanze eccedenti una certa lunghezza stimata, sotto il quale 

risulta più opportuno scegliere il mezzo ferroviario, come ad esempio la distanza tra le città 

tedesche di Francoforte e Cologna.  

I costi aerei hanno subito sostanziali modifiche dopo la deregolamentazione, che hanno 

permesso riduzioni fino al 50% dei costi complessivi rispetto al segmento tradizionale, e 

continuano a perseguire l’obiettivo di  ulteriore contrazione. Questa linea non può essere 

seguita dal settore ferroviario, investito da ingenti spese infrastrutturali che non permettono 

tagli di spesa. 
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Figura 51 - Frequenza per tipologia di operatore dei diversi collegamenti persi in 

esame 

 
Fonte: European Commission DG TREN 

 

 

8.2 Fattori incidenti sulla domanda di trasporto nei due modelli 

 

 

Ogni collegamento è influenzato da una serie di fattori che determinano le quote di mercato 

sui diversi sistemi di trasporto offerti per quella connessione; più in generale possiamo 

elencare i principali elementi che possono agire sulla scelta dell'utenza nella scelta tra 

l'utilizzo del treno o dell'aereo in una determinata aerea geografica: tempo di viaggio e costo 

del biglietto sono i principali agenti sulla scelta del passeggero, oltre alla qualità del servizio 

offerta e le alternative disponibili sul mercato per quella determinata connessione. 

Il tempo di viaggio è condizionato dai seguenti fattori: 

• Servizi di connessione offerti per raggiungere il terminal; 

• Il raggio d'attrazione coperto (catchment area) attorno al terminal che determina un 

bacino potenziale di utenza da servire; 

• La frequenza del collegamento;  

• I tempi di attesa per i check-in sia nelle aerostazioni che nei terminal dei collegamenti 

ad alta velocità; 

Il costo è l’altro aspetto determinante per la scelta di un collegamento, che si suddivide in: 

• Prezzo effettivo del biglietto; 

• Costo di accesso al terminal (non solo in termini monetari). 
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8.2.1 Il tempo di viaggio 

 

 

Il fattore che incide maggiormente sulla scelta degli utenti riguarda il tempo di viaggio 

impiegato per il raggiungimento del punto di destinazione. In considerazione dei voli 

europei a cui questa tesi incentra il proprio interesse in previsione dell’analisi mirata alla 

fattibilità di un collegamento aereo low cost su una tratta europea (in particolare con origine 

in una delle città italiane verso una destinazione europea), i tempi relativi al volo sono 

piuttosto contenuti e rappresentano di per sé una percentuale contenuta rispetto al tempo di 

viaggio totale effettivo. Gli studi effettuati dimostrano come, al diminuire dei tempi di 

percorrenza su rotaia, aumenti la tendenza all’utilizzo del mezzo ferroviario  

 

 

Figura 52 - Rapporto tra tempo di viaggio su rotaia e quota di mercato 

 
Fonte: European Commission DG TREN 

 

Nel considerare tempi di percorrenza relativamente corti, come nel nostro caso, risulta 

maggiormente utile considerare la relazione intercorsa tra quote di mercato ottenute per le 

diverse modalità di trasporto e l’indicatore di tempo di viaggio del trasporto ferroviario in 

eccesso rispetto a quello aereo (indicatore che si ottiene calcolando la differenza tra i tempi 

di percorrenza di un treno per quelli di un aeromobile sulla medesima tratta). Le 

informazioni ottenute permettono di elaborare ulteriori considerazioni utili alla nostra 

valutazione; su rotte dove i tempi ferroviari di percorrenza si attestano attorno alle 4 ore e 

mezza, oppure 3 ore eccedenti rispetto ai tempi effettuati dall’aeromobile, le quote di 

mercato ottenute dal treno aumentano dal 18% al 40% (dati ottenuti prima del 

completamento della linea veloce del TGV Med). Su collegamenti con differenze di 
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percorrenza pari ad 1 ora e 30 minuti, il mercato su rotaia guadagna sul numero di 

passeggeri un intervallo che varia dal 44 all’85% a discapito del mezzo aereo
139
.  

 

 

Figura 53 - Relazione tra tempo eccedente del viaggio del treno rispetto a quello aereo  

 
Fonte: European Commission DG TREN 

 

Spesso, su distanze a corto raggio effettuate dai collegamenti aerei, insiste un fattore che 

determina una forzatura nell’utilizzo di questa modalità di trasporto, che deriva dalla 

prenotazione di un biglietto aereo per destinazioni a lungo raggio, che però prevedono 

collegamenti tra aeroporti satelliti (spoke) a quello principale (hub). L’esempio italiano del 

collegamento tra la Capitale e Milano Malpensa dimostra che oltre il 50% dei passeggeri 

che usano tale connessione aerea sono però destinati a proseguire il loro viaggio verso altre 

destinazioni, quali New York o Buenos Aires. Lo stesso vale per l’aeroporto di Cologna, 

che dove il 90% dei passeggeri che raggiungono l’hub di Francoforte proseguono per altre 

destinazioni. 

 

8.2.1.1.Servizi di collegamento 

 

Su rotte a breve distanza si osserva che una considerevole percentuale dei passeggeri che 

fruiscono del mezzo aereo sono transitanti, e proseguono poi il loro viaggio per destinazioni 

più lontane; sul collegamento Alitalia da Milano Malpensa a Roma Fiumicino oltre la metà 

dei passeggeri utilizza questo servizio per raggiungere capitali d’oltreoceano del Nord e Sud 

America. Lo stesso vale per importanti hub europei come Francoforte, che accolgono 

                                                 
139 Dati ottenuti sullo studio dei collegamenti tra Londra e Bruxelles, con percentuali del 44% del numero 
di passeggeri rispetto alle rotte aeree, dati 2002, fino al raggiungimento di quote pari all’ 85% per la 
Madrid - Siviglia o Francoforte - Cologna prima dell’apertura dell’HSL). 
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passeggeri provenienti da più aeroporti satellite come da quello di Cologna, dove il 90% 

della sua utenza utilizza la grande infrastruttura per imbarcarsi su altri voli verso altre 

destinazioni. Con questa fetta di mercato, è facile dedurre che il treno non risulta 

competitivo, anche perché, in parte dei casi, il servizio non è diretto verso gli aeroporti, ma 

richiede l’utilizzo di più collegamenti ed ingenti perdite di tempo. In alcuni casi però 

esistono servizi ferroviari di lunga percorrenza diretti alle aerostazioni, come da Marsiglia 

verso l’aeroporto Charles de Gaulle o la citata Francoforte - Cologna; in questi casi, se 

escludiamo la percentuale di passeggeri in connessione e ci concentriamo sugli utenti che 

utilizzano il treno per collegamenti point to point, questo risulta essere decisamente più 

utilizzato, come dimostrato dallo studio della UE. 

 

Figura 54 - Rapporto tra quote di mercato ferroviario point to point su totale 

 
 

 

8.2.1.2.Definizione dell’area di attrazione (catchment area) 

 

 

Come per lo studio di una rotta aerea risulta fondamentale considerare il bacino d’utenza 

potenziale, che si definisce tenendo conto del raggio d’attrazione di un aeroporto  nei 

confronti dell’intorno, anche per il servizio ferroviario è di particolare importanza definire 

l’area gravitante attorno ad un terminal. Ciò che cambia tra le diverse modalità di trasporto 

è la proporzione dei raggi che andiamo a considerare: gli utenti che fruiscono di un 

aeroporto generalmente considerano il proprio accesso entro proporzioni regionali e non 

necessariamente hanno come destinazione finale il centro cittadino; al contrario, l’utilizzo 

del treno va a considerare un’utenza di tipo regionale, che viaggia all’interno di porzioni di 

territorio più limitate e utilizza stazioni anche decentrate e più vicine al proprio punto di 

partenza. Fatte queste considerazioni, risulta difficile poter paragonare sistemi di mobilità 

differenti se si basano su proporzioni di bacino d’utenza sproporzionate una dall’altra.  
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8.2.1.3 Frequenza e tempi di check-in 

 

Altri due fattori che incidono sul potere attrattivo dal servizio offerto sono individuati nella 

frequenza e dal tempo di check-in previsto per espletare tutte le operazioni dl’imbarco. 

Senza dubbio la numerosità di collegamenti offerti nell’arco temporale giornaliero o 

settimanale risulta  un’ aspetto determinante per la soddisfazione dell’utente, che va 

considerato in base alla lunghezza della connessione stessa; viene stimato che l’aumento 

della frequenza di un treno o aereo che da intervalli di due ore si contrae a servizio orario, 

ha lo stesso impatto sul mercato di una riduzione dei tempi di viaggio dell’ordine dei 20-30 

minuti. A riprova di tale teoria, risulta utile calcolare la penalità provocata dalla frequenza 

misurata in minuti tra le diverse modalità di trasporto; elevata penalità è provocata da tempi 

di attesa più ampi tra i collegamenti, risultando meno attrattivi. (vedi Sez 4). L’effetto 

risulta altresì particolarmente significativo quando le due modalità di trasporto per quella 

determinata tratta sono considerate una decisamente migliore o peggiore dell’altra. Questo 

perche, in termini di soddisfazione dimostrata dall’utente, la frequenza risulta un fattore 

chiave se si considera lo specifico volo preso in considerazione dallo studio, e non ci si basa 

sulla generalità di tutto il traffico aereo che offre mediamente frequenze più elevate rispetto 

ai passaggi ferroviari.  

Per quanto concerne il settore low cost in particolare, si evidenzia che nei casi in cui i questi 

vettori possiedano alte frequenze di una rotta, questo fattore incida sia sul traffico aereo 

tradizionale, in termini di abbassamento delle tariffe di questi operatori per poter attirare un 

numero maggiore di passeggeri, che sulla scelta dell’alternativa di trasporto; se osserviamo 

il collegamento Londra – Edimburgo, dove EasyJet effettua bel 17 collegamenti, determina 

uno straordinario impatto su tutte le modalità di trasporto, dove anche quello ferroviario 

risulta ridotto. Nei casi in cui vi siano invece numeri ridotti di collegamenti a basso costo, 

queste non sembrano avere un grosso impatto sul mercato. 

Il tempo utilizzato per espletare le procedure di imbarco (check-in) riveste la propria 

importanza per l’utilizzo del modo aereo rispetto a quello ferroviario; generalmente un 

viaggio in treno non necessita tempi di presentazione schedulati per potersi imbarcare, 

mentre per i vettori aerei richiedono 30-45 minuti di anticipo rispetto al decollo per i voli 

nazionali o europei, mentre la tempistica aumenta se si tratta di voli a lungo raggio. Vi sono 

però eccezioni da considerare rispetto ad entrambe le tipologie di trasporto trattate; i low 

cost oggi stanno introducendo misure che snelliscono i tempi antecedenti la partenza, con 

possibilità di effettuare le operazioni di check-in direttamente da internet
140

  fino a qualche 

giorno prima del volo, agevolando in questo modo le operazioni altrimenti da effettuare in 

aeroporto e ridurre ulteriormente  le spese sostenute per il personale ed il servizio, offrendo 

maggior elasticità all’utenza ed allo stesso tempo ottenendo vantaggi in termini di riduzione 

delle spese. Di contro, esistono realtà ferroviarie che oggi effettuano accurati controlli di 

sicurezza per poter accedere ai vagoni in partenza per determinate destinazioni, come il 

caso per esempio nelle tratte Londra - Parigi, Madrid - Siviglia e Madrid - Barcellona, a 

seguito degli episodi di attentato avvenuti in ambito dei trasporti pubblico negli ultimi anni. 

                                                 
140 Ryanair rappresenta la prima realtà ad effettuare tale servizio; il “web-check-in” introdotto dalla low 
cost irlandese offre il vantaggio per i viaggiatori con solo bagaglio a mano di effettuare le procedure di 
imbarco direttamente da un qualsiasi portale web, ottenendo riduzioni di spesa sulla tariffa complessiva 
del biglietto aereo e servizi aggiuntivi come la priorità all’imbarco sull’aeromobile e l’eliminazione dei 
tempi di attesa in coda al resto dei passeggeri che consegnano i propri bagagli per il deposito in stiva.  
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Per le due tratte spagnole, la procedura di sicurezza riguarda esclusivamente i bagagli 

trasportati, con tempi di arrivo minimi (pochi minuti), richiesti ai passeggeri rispetto a quelli 

effettuati per i voli, anche se nella pratica spesso la procedura provoca ritardi nella partenza 

del treno stesso, aumentando di riflesso l’intervallo di tempo utile all’arrivo del passeggero 

al terminal. Sul percorso tra Londra
141
 e la capitale francese, i controlli vengono invece 

estesi anche ai passeggeri, analogamente a quanto accade per i passaggi di sicurezza 

aeroportuali, che richiedono almeno 30 minuti di anticipo sull’orario di partenza schedulato. 

La frequenza è un altro fattore che incide sulla scelta dell’utenza; si stima che aumentare un 

servizio da due ore ad una frequenza oraria corrisponde sul mercato a diminuire i tempi di 

viaggio di 20-30 minuti. 

L’accessibilità ai mezzi di trasporto coinvolti è un’altra componente da considerare nello 

studio comparativo tra due modalità di connessione; le stazioni ferroviarie sono 

generalmente molto vicine al centro cittadino, riducendo i costi ed i tempi per il 

raggiungimento del terminal per gli utenti che gravitano nell’area circostante; di contro, le 

situazioni di congestione stradale tipica dei centri urbani può scoraggiare l’utente che 

percepisce più vantaggioso il raggiungimento di un’area aeroportuale.  

 

8.2.2 I costi 

 

L’altro importante fattore che orienta le scelte di un utente riguarda i costi sostenuti per 

raggiungere il punto finale di destinazione, che si compone nel costo effettivo del biglietto 

aereo o ferroviario sommato a quello sostenuto per il raggiungimento del terminal di 

partenza; naturalmente questo secondo aspetto è condizionato anche da fattori di costo che 

eludono il mero aspetto monetario, e si concentrano su esternalità positive o negative che 

l’utente stesso deve sostenere. Questo fattori possono distinguersi in tempi di attesa per la 

connessione ai terminal legate alla frequenza del servizio, o dalla congestione del mezzo in 

determinati orari della giornata, ed in generale, alla comodità percepita dall’utente 

nell’utilizzo di quel determinato servizio tra tutti quelli disponibili.  

 

8.2.2.1 Costo del biglietto 

 

Il costo effettivo di un collegamento ha subito negli ultimi anni profonde modifiche che 

hanno agito soprattutto sulla proporzione tra biglietti offerti dal treno e dall’aeroplano, che 

finiscono spesso sull’equipararsi se non addirittura portare a vantaggi economici nella scelta 

di volare invece che viaggiare su rotaia. Fino alla comparsa del fenomeno low cost le tariffe 

per un viaggio in treno erano molto competitive rispetto ai costi di un volo per la stessa 

destinazione; ad oggi si rileva che le quote di mercato del trasporto ferroviario su una tratta 

come Roma - Milano sono decisamente più alte rispetto ad una connessione di pari distanza, 

come la Madrid – Barcellona; questo fa supporre ancora una volta una difficoltà nel poter 

generalizzare il fenomeno tentando di elaborare una legge generale che si possa adattare ai 

singoli casi proposti in Europa; si deve altresì osservare che talvolta la qualità del servizio è 

                                                 
141 Controlli di sicurezza previsti sui treni Eurostar. 
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talmente elevata, come le connessioni ferroviarie tra Londra a Parigi, che la tariffa non 

sembra incidere sulla preferenza di scelta.  

Per poter azzardare una media stimata dei prezzi, sono state raccolte una serie di tariffe per 

le tratte europee prese in considerazione, in modo da poter approssimativamente effettuare 

una comparazione tra quelle applicate sia per i diversi collegamenti, sia per le due diverse 

tipologie di trasporto, con l’aggiunta della sottoclasse rappresentata dai low cost, necessaria 

soprattutto nelle analisi che includono i costi, che si differenziano in modo marcato rispetto 

ai prezzi applicati dalle compagnie tradizionali. Notiamo infatti nel grafico riportato, come 

ogni singola connessione rappresenti un modello a se stante, che dimostra come tra Roma e 

Milano il treno rimanga il mezzo più economico anche rispetto all’alternativa low cost, 

mentre in altre realtà come tra Francoforte e Cologna o Parigi – Marsiglia non vi sia proprio 

questa alternativa di scelta; al contrario, laddove il mercato low cost abbia radici più 

profonde e radicate come nell’area insulare inglese, i collegamenti aerei a basso costo 

offerti permettano di spendere meno rispetto ai collegamenti ferroviari.  

 

Figura 55 - Tariffe medie stimate tra tipologie di trasporto considerate, 2006 

 
 

In questa stima però si devono tenere conto di alcuni fattori che vanno ad incidere sulle 

tariffe dei low cost, in particolare legati al momento di prenotazione del volo ed alle 

giornate scelte per la partenza; ogni vettore applica le proprie politiche di prezzo, che 

generalmente si abbassa sensibilmente in relazione al numero dei giorni che intercorrono tra 

la data di prenotazione del volo e quello della partenza, più conveniente al crescere della 

distanza, ed alla scelta di partire durante la settimana.  Il grafico sottostante riporta un 

confronto di prezzo medio di tariffa aerea142 da Milano (Linate, Malpensa, Orio al Serio), 

verso destinazioni Italiane ed europee, operata sia da vettori a basso costo che tradizionali. 

Come già evidenziato, le tariffe variano a seconda delle destinazioni e si differenziano  

                                                 
142 I prezzi riportati sono quelli più convenienti per ogni rotta da Milano (Linate, Malpensa ed Orio al 
Serio) con prenotazione effettuata sei settimane prima della partenza, per prenotazioni al 15 Settembre 
2006 su diverse mete europee e nazionali . 
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sensibilmente, soprattutto per i voli low cost tra giorni settimanali ed i week-end. Si 

possono effettuare ulteriori osservazioni, prima tra tutte l’effetto dello sviluppo asimmetrico 

dell’offerta di voli low cost che ha sinora penalizzato le rotte nazionali, e che rende meno 

costoso raggiungere le principali destinazioni turistiche degli altri paesi europei rispetto alle 

mete domestiche. Le rotte soggette ad oneri di servizio pubblico verso la Sardegna, Olbia e 

Alghero, risultano le più care in quanto del tutto prive di offerta low cost.  Inoltre, la 

distanza tra origine e destinazione non appare più rilevante, e solo il diverso grado di 

concorrenza che si è manifestato sulle specifiche rotte sembra condizionare in maniera 

consistente il prezzo.  

 

 

Figura 56 - Confronto prezzi tra mete europee 

 
Fonte: Arrigo, Giuricin, 2006 

 

 

Questi elementi riscontrati in ambito tariffario all’interno del settore aereo vanno tenuti in 

considerazione quando si effettuano analisi comparative di preferenza tra modalità di 

trasporto  mettendo in evidenza il fattore costo su una specifica tratta, proprio in virtù delle 

considerevoli differenze riscontrate negli esempi riportati. 

 

8.2.2.2 Accessibilità al terminal aereo 

 

L’analisi proposta evidenzia come il tempo e costo sostenuto per accedere ad un aeroporto 

sia significativamente diverso per determinati collegamenti rispetto ad altri. Molti sono i 

fattori che determinano tale affermazione, uno tra questi la localizzazione spaziale del punto 

di partenza, in un centro cittadino piuttosto che in periferia. L’esempio di Madrid - 

Barcellona rispetto a Londra - Parigi, dimostra come sia molto più conveniente raggiungere 

gli aeroporti delle prime due destinazioni mediante l’utilizzo dell’aereo piuttosto che nelle 

seconde, se si parte dal centro cittadino di ognuna delle città considerate. Si rileva che il 
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trasporto pubblico a Londra e Parigi sia più che quadruplicato rispetto alle città spagnole, ed 

il tempo speso per raggiungere gli aeroporti sia più che triplicato. Risulta quindi molto più 

conveniente raggiungere i terminal aeroportuali in Spagna che nel centro Europa, incidendo 

pesantemente sulla scelta dei viaggiatori tra modalità di trasporto utilizzate;  questo fa 

dedurre che nel primo esempio ci saranno condizioni più favorevoli all’utilizzo del mezzo 

aereo, mentre a Parigi e Londra le reti di trasporto ad alta velocità offriranno più attrattive. 

L’analisi di accessibilità tra diverse modalità di trasporto è quindi piuttosto complessa in 

funzione di tutte le variabili da considerare e le diverse dinamiche che di seguito si 

propongono sui diversi scenari che si vanno ad analizzare; si rileva ad esempio che solo il 

37% dei passeggeri, esclusi quelli in transito, che arrivano a Milano Malpensa raggiungono 

successivamente il centro cittadino; la percentuale si incrementa se si restringe il campo alle 

rotte più brevi, come tra Milano e Roma, dove circa la metà dei passeggeri che utilizzano 

l’aereo, sempre escludendo quelli che transitano verso altre località, proseguiranno verso il 

centro città. 

 

 

8.2.3 Affidabilità e puntualità 

 

Nel mondo dei trasporti l’affidabilità si stima in funzione della propensione di un servizio 

ad essere soggetta a disservizi che creano disagi, quali scioperi o lavori di manutenzione. La 

puntualità viene definita come la proporzione del numero di collegamenti che effettuano il 

proprio servizio in orario rispetto alla totalità dei collegamenti effettuati.  

Anche questi due aspetti concorrono a suddividere le quote di mercato tra modalità di 

trasporto, e ciò viene anche dimostrato dall’ingente quantità di statistiche divulgate ogni 

anno, rivolte a sottolineare la qualità del servizio offerto. Ryanair ad esempio si definisce la 

compagnia più puntuale d’Europa con il minor numero di cancellazioni dei voli e perdita di 

bagagli143.  

Per quanto riguarda il settore ferroviario, sulla tratta Parigi - Londra il servizio Eurostar è 

riuscito a migliorare l’arrivo dei propri treni entro i 15 minuti dall’orario schedulato 

portandolo, dal 79% all’89% del totale collegamenti effettuati dopo l’apertura di un nuovo 

tunnel ferroviario per la linea ad alta velocità. Sono state inoltre attuate manovre rivolte ad 

evitare scioperi e manifestazioni che hanno coinvolto il sistema ferroviario francese (aprile - 

giugno 2007). 

Il settore risulta particolarmente affetto da scioperi, ma esso non sembra aver determinato 

particolarmente sulle quote di mercato destinate a modalità di trasporto diverse nelle rotte 

esaminate dalla Commissione Europea; una spiegazione a tale effetto però la si può 

azzardare considerando il caso italiano, dove sia Trenitalia che Alitalia hanno subito 

recentemente diverse giornate di sciopero dei dipendenti per gli attuali contratti e le 

situazioni lavorative dei dipendenti. Nel caso spagnolo invece, le leggi del paese prevedono 

un servizio minimo garantito in caso di scioperi tra il 50% ed il 75% del normale 

svolgimento operativo. 

 

                                                 
143 Ryanair in flight Magazine, Novembre-Dicembre 2007.  Fonte dati Ryanair, Easyjet ed AEA, 
Statistiche rilevate nel periodo Gennaio-Dicembre 2006. 
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8.2.4 Qualità del servizio 

 

 

Per quanto riguarda invece la qualità del servizio offerto a bordo, il fattore non sembra 

particolarmente determinante nella scelta di un passeggero a volare piuttosto che viaggiare 

in treno. La differenza più sostanziale riguarda lo spazio e la privacy concessa a bordo di un 

vagone ferroviario piuttosto che su un aereo, che non sembra però agire particolarmente 

sulla quota di utenza acquisita. Per quanto riguarda il servizio catering, questo non è 

previsto sulla gran parte dei voli a basso costo e neppure in classe economica dei treni ad 

alta velocità, mentre i grandi vettori come Alitalia, Air France Lufthansa e British Airways 

continuano ad offrire il catering a bordo, anche se la tendenza è quella di evitare tale 

servizio in quanto considerato poco incidente sulla valutazione della qualità in termini 

generali. 

Se le stazioni aeroportuali e ferroviarie offrono ormai lo stesso livello di negozi e ristoranti, 

la differenza di qualità si evince tra la prima classe e quella economica effettuata da alcune 

compagnie ferroviarie come Eurostar o la spagnola RENFE, mentre in altri casi, come nei 

servizi domestici della francese TGV o degli operatori tedeschi, non si rilevano marcate 

distinzioni tra le due classi salvo la larghezza tra i posti a sedere. 

La tendenza decrescente di fruizione del servizio di business class la si nota anche nel 

settore aereo, dove la percentuale di passeggeri business è diminuita significativamente sul 

corto raggio, forse in corrispondenza della sempre più scarsa disponibilità di budget 

disponibili da parte delle compagnie,  erogate per le spese di viaggio. La figura 58 dimostra 

la diminuzione dell’utenza viaggiante in prima classe per i principali vettori tradizionali 

europei dovuta, soprattutto negli ultimi anni, all’aumento della differenza di prezzo 

divenuta troppo marcata tra le due cassi. 

 

Figura 57 - Passeggeri di classe business su corto raggio, 2001- 2004 

 

Fonte: AEA 
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8.3 Lo scenario europeo: sviluppo della rete ad alta velocità 

 

Una valutazione degli effetti derivanti dal completamento del sistema ferroviario ad alta 

velocità sul mercato del trasporto aereo in ambito europeo è stata effettuata dalla Comunità 

Europea144  nel 2006 attraverso l’analisi di otto collegamenti attualmente operativi nell’area 

continentale, che nel mercato italiano ha elaborato un unico caso studio relativo alla tratta 

Milano - Roma; in ambito nazionale non sono presenti analisi in merito a tale 

argomentazione.  

La tabella 24 indica i tempi di percorrenza dei collegamenti ferroviari ad alta velocità al 

completamento del progetto TAV previsto, che prevede di collegare  Milano a Roma in 

circa 2h e 30 minuti, senza includere eventuali fermate intermedie. 

 

Tabella 24 - Effetti sui tempi di percorrenza legati alla realizzazione della TAV 

 

 

E’ stata elaborata una stima che conclude quale sia l’intervallo temporale entro la quale la 

competizione tra aereo e treno risulta particolarmente alta, e merita questo tipo di 

osservazione da inserire nell’ipotesi di studio di una rotta aerea; sotto le tre ore di 

percorrenza il treno ad alta velocità è estremamente competitivo, mentre se la tratta 

ferroviaria è superiore alle cinque ore il vantaggio del trasporto aereo è ancora forte, anche 

se bisogna tener conto delle caratteristiche include nei singoli mercati che consentono solo 

di effettuare stime di questa proporzione. Per i collegamenti ferroviari di durata compresa 

fra le tre e le cinque ore la concorrenza fra le due modalità è molto forte e dipende 

essenzialmente da aspetti qualitativi del servizio, come il livello di connettività della rete 

aerea rispetto a quella ferroviaria, il prezzo del biglietto ed altre variabili discusse nel 

capitolo dedicato (inserisci numero capitolo).   

Questo a giustificazione del fatto che nonostante l’attivazione di un efficiente servizio ad 

alta velocità in tratte brevi come la Parigi - Lione o la Madrid - Siviglia, che secondo la 

logica avrebbe dovuto ridurre pesantemente se non addirittura eliminare determinate rotte 

aeree, come accaduto per la Parigi - Bruxelles nei confronti di AirFrance e Sabena, l’effetto 

ha determinato una diminuzione generale del numero di passeggeri imbarcati su questa 

rotta, ma ha comunque permesso la connessione aerea di regional o low cost mediante 

l’utilizzo di aeromobili a capacità ridotta. 

La distanza tra la capitale francese e quella belga, di solo 90 minuti, ha diminuito il numero 

di collegamenti aereo nel 2003, dettata anche dalla presenza di collegamenti diretti in TGV 

fra l’aeroporto Charles de Gaulle e Bruxelles. Oggi, i vettori Bruxelles Airlines ed 

                                                 
144 Su commissione della European Commission DG TREN, Air And Rail Competition And 
Complementarity, Final Report e Case Study Report, agosto 2006. 
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Ethiopian Airlines effettuano poco più di un collegamento giornaliero145 solo dai principali 

aeroporti delle due capitali.  

 

 

Tabella 25 - Fattori specifici in grado di influenzare la scelta modale dei passeggeri 

 
 

Si suppone che l’impatto dell’alta velocità sul mercato aereo italiano riguarderà soprattutto 

le tratte che possiedono alte percentuali di traffico point to point tra aeroporti principali e 

quelli secondari, come ad esempio il collegamento effettuato da Roma all’aeroporto Linate 

di Milano, o da Bologna a Napoli. Altri collegamenti come quelli tra Milano Malpensa ed 

Ancona non dovrebbero subire eccessivamente la competizione con il sistema ferroviario, 

in quanto la maggior parte dei collegamenti è di tipo hub and spoke, rappresentando una 

tratta di ‘’servizio’’ da aeroporti minori ad un hub principale per i passeggeri in transito che 

proseguono il loro viaggio verso altre destinazioni146.  

I principali collegamenti aerei che risentiranno della concorrenza diretta dei treni ad alta 

velocità copriranno un volume pari a circa il 26% dei posti offerti in Italia. Si tratta di 

collegamenti ad elevato tasso di rendimento per passeggero trasportato (yield) su cui 

operano le principali compagnie aeree italiane, in particolare Alitalia ed AirOne. Un 

collegamento interessante su cui comprendere le dinamiche di intermodalità è la Milano 

Malpensa Roma; vedere di più su internet 

la tratta potrebbe assumere dinamiche simili al collegamento Parigi Marsiglia nel 2002, che 

ha costretto i vettori a ridurre il numero di frequenze dei voli alla riduzione della domanda; 

l’utilizzo del mezzo aereo sarebbe risultato ancora più ridotto se Easyjet non fosse entrata 

nel mercato nel 2003, offrendo biglietti aerei ad un costo inferiore rispetto ai biglietti 

ferroviari. 

Sintetizzando quindi i probabili effetti dell’alta velocità sul mercato domestico italiano si 

possono azzardare ipotesi di cancellazioni dei voli impiegati su distanze terrestri inferiori 

alle due ore di viaggio, come il caso della Bologna - Roma e su distanze comprese tra due e 

tre ore tra aeroporti secondari; un rilevante calo sull’offerta dei posti dovrà essere attuata 

dai vettori tradizionali su distanze a terra di tre ore tra aeroporti principali, come la Roma - 

                                                 
145 Bruxelles Airlines opera con un volo al giorno mentre la compagnia etiope effettua tre servizi a 
settimana.  
146 Alitalia effettua infatti tre collegamenti giornalieri da Ancona a Milano Malpensa. 
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Milano Linate, riuscendo però a mantenere frequenze elevate, nonostante la probabile 

entrata di nuovi low cost. I collegamenti della medesima distanza tra hub ed aeroporti 

secondari, come la Bari - Roma, subiranno invece anche diminuzioni sulla frequenza. 

Infine, tra le tre e quattro ore di viaggio in treno, che permettono di raggiungere Roma da 

Venezia, Torino o Verona, le frequenze potranno esser mantenute elevate ma si dovrà agire 

sulla riduzione in termini capacità per poter sostenere i costi del volo in relazione ai ricavi 

per il numero di passeggeri viaggianti.  

 

Tabella 26 - Le principali rotte nazionali che subiranno l'influenza dell'Alta Velocità 

 
 

 

8.4 Competizione treno-aereo: esempio di caso studio 

 

 

Esistono una serie di fattori che spiegano le motivazioni della nascita dei low cost nell’area 

geografica del Regno Unito ed Irlanda e della concentrazione che continua a permanere nel 

nord europeo a confronto dello sviluppo più lento avvenuto negli anni nel resto del 

continente.  

Il fattore geografico preminente riguarda la conformazione insulare di Regno Unito ed 

Irlanda, a significare che altre modalità di trasporti, quali reti ferroviarie o traffico su 

gomma sia meno sviluppato che nel resto d’Europa. Anche i costi relativi a queste tipologie 

di mobilità risultano molto più alti, così come i collegamenti via mare mediante traghetti o 

la costruzione di reti ferroviarie e tunnel per la circolazione dei mezzi su rotaia.  

Accanto a questo primo fattore concorre la competizione legata all’intermodalità tra diverse 

tipologie di trasporto, particolarmente sofferto nelle aree centrali europee dal sistema aereo 

nei confronti di quello ferroviario ad alta velocità, in cui si concentra l’attenzione delle 

Istituzioni europee assieme agli Stati della Comunità. Esso rappresenta infatti una valida 

alternativa per distanze dell’ordine dei 500 Km, e si stima147 che il sistema aereo non possa 

competere efficientemente con i mezzi di trasporto su terra per distanze inferiori a 250 

                                                 
147 Lawton T.C, 2002. 
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miglia. Non essendo così sviluppate nelle aree insulari, queste diverse modalità di trasporto 

non entrano in competizione con il mezzo aereo, che consente di congiungere Irlanda e 

Regno Unito al resto d’Europa. Vi sono studi in materia148 che si concentrano 

sull’individuazione delle rotte all’interno del Continente europeo che sono in diretta 

competizione con il mezzo ferroviario ad alta velocità; secondo tali analisi non sembra 

esserci particolare sovrapposizione dei ruoli, con mercati sufficientemente differenziati tra 

collegamenti effettuati dal mezzo aereo e quelli serviti da rotaia. Quasi tre quarti delle rotte 

servite da aeromobili coprono distanze maggiori ai 400 km, che fa desumere vi siano 

complessivamente 2-3% di potenziali collegamenti aerei in reale competizione con l’alta 

velocità ferroviaria. Si possono esemplificare alcune tratte che sono state valutate 

potenzialmente sostituibili dal mezzo ferroviario, soprattutto da capitali baricentriche come 

Bruxelles, Francoforte, Madrid e Parigi, alcune poco distanti l’una dall’altra o facilmente 

collegabili perche prive di impedimenti naturali 

 

8.5 Conclusioni  

 

Le osservazioni e le induzioni elaborate dai casi studio permettono di sintetizzare dei 

principi di base utili negli studi di fattibilità di una rotta aerea, quando entra in gioco la 

competizione fra modi di trasporto, in questo caso ferroviario.  

Il tempo di viaggio è in assoluto il fattore determinante delle quote di mercato, che va 

correlato da altri elementi che incidono sul stima totale determinata dalla frequenza del 

servizio offerto e dal tempo speso per l’effettuazione delle operazioni di imbarco. In termini 

generali si osserva che variazioni temporali del viaggio provocano variazioni di quote di 

mercato; puntualità ed affidabilità del servizio offerto sono elementi determinanti, come 

l’accessibilità ai terminal, che però nel breve periodo rappresenta un fattore incontrollabile 

per gli operatori. 

Il prezzo del servizio rappresenta l’agente capace di orientare le scelte sul mercato, ma gli 

effetti prodotti non sono stati così lineari ed aspettati: mentre in determinati rotte l’arrivo 

delle compagnie aeree low cost ha provocato pesanti perdite di traffico passeggeri a favore 

del trasporto aereo149, in altre realtà il treno ha continuato a mantenere buone percentuali di 

mercato nonostante i costi elevati per la tariffa del biglietto150; la mancanza di una valida 

alternativa sul mercato accanto a tariffe accessibili spiega infine come la tratta ferroviaria 

che connette Roma a Milano mantenga alto il numero dei fruitori. 

In generale è possibile affermare che l’alternativa offerte dai voli a basso costo sul 

panorama europeo è rivolta in particolare ad un’utenza flessibile, sia per quanto concerne la 

destinazione, trattasi di un viaggio leisure, sia sulle date della partenza, che vanno a fruire 

dei giorni meno sensibili per il mercato. Le tratte di media distanza sono quelle più favorite, 

in quanto risentono meno dell’alternativa ferroviaria particolarmente attrattiva sulle distanze 

più corte all’interno del continente.  

                                                 
148 Feldman D, Winning strategies for airports, a look at developments in Europe, Airline Business 1998. 
149 La Londra – Edimburgo è uno degli esempi. 
150 La Londra – Parigi ha evidenziato la dinamica. 



 

169 
 

 

Capitolo 9 IL LOW COST  MY AIR 

 

 

9.1 Introduzione 

 

 

Myair.com nasce il 17 dicembre 2004 con l’obiettivo di inserirsi nel settore low cost in 

Italia; i tre Airbus A320 del vettore hanno effettuato i primi collegamenti da Bergamo Orio 

al Serio a Brindisi, Catania, Napoli, Madrid e Bucarest. Il quarto Airbus entra nel gennaio 

del 2005, mentre ad aprile, con il potenziamento dei voli, si aggiunsero altri due A320. La 

flotta è attualmente costituita da 5 Airbus A320 e da 4 Bombardier CRJ900 da 90 posti: 

l’introduzione dei restanti 15 Bombardier avverrà gradatamente fino a completarsi nel 2012. 

Tutta la flotta è configurata in classe economica per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo. 

Gli scali di riferimento di Myair.com sono Milano Orio al Serio, Venezia e Bologna, oltre a 

quelli di recente acquisizione di Bari e Bucarest (Romania). Myair.com ha raggiunto nel 

periodo aprile – settembre 2006 un load factor medio del 79% rispetto ai dati rilevati per il 

periodo gennaio-giugno 2005 che registrava una percentuale di circa il 60%; tale aumento è 

in parte associabile al diverso semestre di riferimento, che vede il periodo estivo più attivo 

per definizione, ma si associa anche alla crescente attività di sviluppo di nuove rotte, 

attraverso la ricerca di nuovi mercati ed all’acquisizione di nicchie di bacino d’utenza in 

aree già servite da vettori di bandiera ma con bassa densità di frequenza. Questo secondo 

obiettivo, perseguito dalla strategia messa in atto da MyAir, mira allo sviluppo di nuova 

utenza in un mercato ancora poco sfruttato, cercando di stimolare la domanda attraverso 

l’offerta di voli a basse tariffe rispetto ai servizi fino a quel momento disponibili su quella 

tratta. I collegamenti a giorni alterni attivati dall’Italia (Venezia) verso destinazioni minori 

come Lille, Marsiglia, Metz - Nancy e Bordeaux seguono perfettamente questa logica 

strategica, interessando mercati di nicchia serviti generalmente da collegamenti di bandiera; 

Marsiglia rappresenta una realtà particolare dopo l’apertura della sezione infrastrutturale 

dedicata al low cost, che ospita diversi vettori europei di nuova generazione ed incrementi 

di traffico derivati da tale scelta (cap. 5.9) 

I passeggeri trasportati dall’inizio dell’attività sono oltre 2 milioni, in parte  acquisiti dall’ 

attività di voli charter per operatori turistici nel bacino del Mediterraneo, Mar Rosso ed altre 

destinazioni di corto-medio raggio. 

Il vettore punta a sviluppare il proprio network nel Mediterraneo, Nord Africa ed Europa 

dell’Est. 
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9.2 La politica strategica di My Air 

 

 

Proprio per la complessità in termini di sopravvivenza in un mercato sempre più saturo di 

nuovi vettori e rotte, la mission di My Air attua la scelta strategica di suddividere le proprie 

attività perseguendo il duplice obiettivo di essere competitivi in rotte già ad alta densità di 

traffico ed al contempo scoprire nuovi mercati mediante attività di scouting su nuove rotte o 

su connessioni che coprono per lo più nicchie di mercato poco sfruttate o con bacini di 

utenza non elevati.  

Per tal ragione il vettore oggi possiede una duplice flotta rappresentata da Airbus 320 e CRJ 

900 regional jet, che permettono di suddividere in due tipologie le rotte attivate nel corso 

degli anni.  

Su mercati già ampiamente serviti da più vettori aerei, caratterizzati quindi da ampi bacini 

di utenza, che forniscono elevata domanda del “bene rotta” in oggetto, l'accaparramento del 

servizio e dei passeggeri avviene attraverso l'uso di aeromobili a capienza elevata (l'Airbus 

320 appunto, di capacità 180 passeggeri), tenendo in considerazione il costo per BH (block 

hours) pari a 5.300.  

Vi è poi una secondo obiettivo che mira alla ricerca di nuovi mercati, così definita attività di 

scouting, che si basa sul concetto di massima flessibilità e intuizione di reperire e scegliere 

nuove aree di mercato, più o meno di nicchia, operando collegamenti mediante l'utilizzo di 

aeromobili a minor capacità, il CRJ regional jet appunto (90 passeggeri), con costi più bassi 

rispetto all'Airbus, che permettono quindi di limitare eventuali danni derivanti da eventuali 

scelte poco fortunate caratterizzate dal basso utilizzo di quella connessione da parte 

dell'utenza esistente in quella nicchia di mercato.  

Vi è in questo seconda tipologia descritta, un ulteriore suddivisone caratterizzata da una 

differenziazione della tipologia di rotte studiate ed attivate da MyAir; la prima, che vede 

interessate città come Istanbul, Casablanca o Bucarest, si fondano sulla filosofia di operare 

in mercati ancora poco battuti dalle altre compagnie aeree, con connessioni per lo più 

attivate dagli stessi vettori di bandiera; appare evidente quindi che aree di mercato come il 

Mediterraneo, Marocco in primis, ma anche tutta l'area geografica dell'Est Europa, oggi 

interessata dalla grande rivoluzione geopolitica che la vede sempre più aperta al mercato 

europeo, rappresentano questa fascia di nuovi mercati da scoprire e sfruttare per ottenere 

discreti bacini di utenza ed una conseguente stabilità in termini di guadagno ed 

affermazione sul mercato.   

Un secondo tipo di esplorazione riguarda invece aree di mercato per lo più incluse nell'area 

europea, già servite per lo più da compagnie di bandiera, ma poco sfruttate. Lo scopo è 

quello di stimolare tipologie di traffico in un mercato non nuovo ma comunque poco 

sfruttato per il basso interesse stimolato dagli altri vettori. Su questo obiettivo MyAir mette 

in servizio il regional jet, adatto a queste rotte di nicchia caratterizzate per lo più da brevi 

distanze e numero limitato di passeggeri; sono le recenti destinazioni attivate dal 2007 sul 

territorio francese, Lille, Marsiglia, Metz - Nancy, Bordeaux alcune delle rotte attivate 

secondo questo principio. 

Se da un lato la scelta di operare mediante flotta duplice comporta costi fissi più elevati, 

dovuti soprattutto alla fornitura di pezzi di ricambio più variegata ed all'addestramento dei 

membri di equipaggio più articolato, dall'altro lato l'attività di scouting operata mediante 

aeromobili regionali permette un risparmio rispetto all'utilizzo di aeromobili di doppia 
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capacità e costi ben più elevati per la rotta da servire. In questa valutazione si deve però 

tener conto del coefficiente di riempimento dell’aeroplano, e della soglia minima da 

raggiungere affinché il volo in oggetto non risulti in perdita; paragonando le percentuali di 

breakeven load factor dei due aerei notiamo che il riempimento minimo necessario al 

regional supera il 90%, che necessita quindi di almeno 82 passeggeri ogni volo per non 

risultare in perdita.  

 

 

Tabella 27 - Coefficienti utili alla scelta dell'aeromobile 

Aeromobile Breakeven load factor Riempimento minimo Total BH Cost

A 320 73% 131,4 c.a. 5.000 euro

CRJ 91% 81,9 c.a 4.000 euro

Fonte: elaborazione su dati MyAir.com  
 

 

Per meglio comprendere le politiche messe in atto dal vettore e, più in generale, da ogni 

realtà aziendale nel settore aeronautico, proviamo ad effettuare alcune stime su numeri 

approssimati forniti da MyAir messi a confronto con le maggiori realtà presenti nel mercato 

low cost attuale; il confronto con le maggiori low cost come l’europea Ryanair o le 

americane Southwest e JetBlue subito ci permettono di comprendere come la realtà MyAir 

sia un vettore di piccola dimensione rispetto ai colossi citati, che operano sul mercato con 

soglie ben più ampie di BELF, che arrivano a sfiorare anche il 54% come il caso del 

modello Irlandese.  

 

 

Figura 58 - Break.even load factor dei principali low cost sul mercato 

 
Fonte: Centro studi Aerohabitat 
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Oltre alle valutazioni sopra riportate, nel valutare il piano industriale di un’azienda è 

opportuno quindi focalizzare l’attenzione su una serie di elementi che concorrono alla 

pianificazione dell’attività di business affinché produca risultati economici in termini di 

profittabilità. Questi elementi chiave su cui si effettuano le valutazioni del network 

sviluppato attraverso le diverse rotte attive e quelle che si intendono sviluppare forniscono 

un quadro generale dello stato di attività dell’azienda ed aiutano ad individuare le eventuali 

modifiche da attuare per gestire meglio l’attività.  

Attualmente il vettore MyAir possiede un network di tratte che mediamente si stima essere 

attorno ad 1h e 43 minuti in termini di block hours (BH); secondo i calcoli effettuati dal 

settore commerciale, la tratta media dovrebbe essere ridotta ad 1h e 25 minuti, in modo da 

poter aumentare la produttività della flotta in termini di cicli, ossia di numero di toccate e 

quindi di tratte effettuate da un aeromobile in una giornata intera; gli attuali 6,55 cicli 

stimati dovrebbero quindi poter diventare almeno 8. Un parametro utile a misurare la 

produttività media di una flotta è rappresentato dalle block hours (BH), ossia nel numero di 

ore di lavoro di un aeromobile, calcolate includendo oltre ai tempi di volo anche quelli di 

rullaggio sulle piste e per le operazioni in aeroporto;  le 11 ore e 03 minuti giornaliere 

stimate dovrebbero essere allungate di almeno 22 minuti affinché si possa agire in termini 

di produttività media della flotta.  

Le altre valutazioni che si devono includere nella stima riguardano i costi aziendali medi 

per aeromobile che abbiamo assunto essere dell’ordine dei 5.000 euro circa per BH; 

conseguentemente all’incremento ipotizzato del numero delle tratte giornaliere le possibilità 

di ottenere ricavi (revenue) cresce sensibilmente, ma anche il costo medio per ora volata 

aumenta di conseguenza, per l’incremento dei costi sulla manutenzione, dei costi 

aeroportuali di tasse ed assistenza a terra ed aumento dei consumi di carburante. E’ quindi 

essenziale tenere in considerazione gli effetti positivi e quelli negativi derivanti dalle 

variazioni programmate su un network, in funzione della reale possibilità di attrarr 

consistenti volumi di bacino d’utenza prima di operare cambiamenti di equilibrio all’interno 

di una politica strategica di un vettore. Ecco che lo studio a priori di una realtà regionale 

può risultare un utile strumento a supporto delle scelte mirate e ponderate per l’avvio di una 

nuova rotta; da esso deriva direttamente la stima del load factor medio, ossia del 

coefficiente di riempimento di un aeromobile su una determinata tratta con una certa 

frequenza ed una determinata capacità operativa in termini di capienza dell’aeromobile. Un 

obiettivo di load factor medio per un vettore low cost con un network paragonato a quello 

di MyAir si stima essere del 75%, corrispondente a 135 passeggeri per tratta con una 

capacità media di 180 posti disponibili a tratta effettuata.  

Per una compagnia aerea low cost con una flotta fino a 15 aeromobili il break-even load 

factor, altro parametro che misura la soglia minima di riempimento sotto la quale un volo 

non risulta essere produttivo in termini di ricavo a passeggero, non dovrebbe scendere al di 

sotto del 70%, pari a 126 passeggeri su ogni tratta per un aeromobile di capacità pari a 180 

posti. Associato al coefficiente di riempimento una valutazione deve anche includere lo 

yield, ossia il ricavo ottenuto dalla tariffa del singolo biglietto che un passeggero paga. In 

merito alla scelta della tariffa da applicare giocano una serie di variabili legate alla strategia 

messa in atto dal vettore stesso sul mercato; la valutazione riguarda il modello stesso in cui 

si colloca il vettore, low cost o tradizionale, che assume standard completamente diversi di 

applicazione tariffaria; accanto a questa prima grande differenza, per ogni tratta offerta 

l’aeromobile viene idealmente suddiviso in fasce di tariffazione la cui sommatoria deve 
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coincidere con l’ammontare di rendita previsto per quel volo, e rappresenta una delle 

variabili da considerare nell’intera valutazione di profittabilità di un collegamento. Lo yield 

medio ipotizzato a passeggero per tratta si stima essere per MyAir attorno ai 58 euro. 

Seguendo la logica esposta si possono muovere le seguenti osservazioni: 

Se il costo per BH del nostro A320 180Y è di circa 5.000 EUR e che la tratta media è di 1h 

e 43' ne consegue: se il costo della nostra tratta media calcolato è di circa 8.590,2 EUR, 

a) con un load factor del 100%, lo yield medio per passeggero per tratta (escluse le tasse 

che il passeggero deve sostenere ma che sono destinate all'aeroporto) sarà di 47,73 EUR; 

b) con un load factor del 80%, lo yield medio per passeggero per tratta (escluse le tasse che 

il passeggero deve sostenere ma che sono destinate all'aeroporto) sarà di 59,66 EUR; 

c) con un load factor del 70%, lo yield medio per passeggero per tratta (escluse le tasse che 

il passeggero deve sostenere ma che sono destinate all'aeroporto) saràdi 68,18 EUR. 

Calcolando quindi che per raggiungere il break-even load factor stimato, per ogni tratta 

mediamente il ricavo da generarsi dovrebbe essere pari a 8.600 euro (calcolato appunto in 

proporzione tra la tratta media ed il costo ad ora/volo di un A320 stimato essere attorno ai 

5.000 euro/BH), ed una tariffa media da applicare per passeggero di circa 69 euro a volo 

(calcolata sul  numero minino di load factor sotto il quale il volo risulta in passivo in 

termini di ricavi, che si traduce in 126 posti occupati a tratta). Per raggiungere quindi il 

ricavo valutato, si prevede di conseguenza una struttura tariffaria adeguata secondo la teoria 

dei prezzi multipli, che prevede fasce tariffarie disponibili di diverso prezzo, vendute poi su 

web secondo le scelte strategiche messe in atto da ogni vettore. Generalmente la politica di 

vendita prevede maggior vantaggio per l’utente che sceglie di viaggiare in determinati 

periodi dell’anno (preferibilmente a bassa stagione), determinati giorni della settimana 

(generalmente nei giorni infrasettimanali che prevedono minor intensità di movimenti 

rispetto ai week-end) e secondo l’anticipo della prenotazione rispetto alla partenza (le tariffe 

aumentano sensibilmente prenotando il volo con scarso anticipo). 

Le valutazioni effettuate portano a sintetizzare l’obiettivo nella necessità di aumentare il 

numero di cicli giornalieri attuabili dalla flotta e di conseguenza mira ad un ridisegno della 

rete attualmente operativa. Per perseguire tale obiettivo quindi risulta interessante applicarsi 

sull’analisi del network commerciale e valutare le opportunità rappresentate dai mercati 

attualmente disponibili; il mercato domestico italiano sembra un ottimo scenario su cui 

puntare per eventuali nuovi investimenti di rotte commerciali, visti i cambiamenti in atto e 

le distanze ridotte dei collegamenti che si andrebbero ad attivare in un contesto come quello 

nazionale. 

Analisi di mercato, disegno della rete di collegamenti, politiche di prezzo sono solo alcuni 

degli ambiti in cui si deve operare per migliorare le strategie di un’impresa qual è una 

compagnia aerea; accanto alla diminuzione dei costi, obiettivo principalmente perseguito 

dai vettori low cost, lo studio a priori del network che si vuole attivare e l’analisi dei dati 

forniti dalla rete esistente permettono di attuare degli accorgimenti di basilare utilità atti a 

consentire la diminuzione del costo di produzione aziendale ottenendo importanti margini di 

miglioramento circa i ricavi ottenibili.   

Di seguito sono riportati i dati relativi ai principali low cost europei ed oltre oceano in una 

tabella di sintesi che permette di effettuare alcune considerazioni; 
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Tabella 28 - Confronto tra My Air ed i principali vettori low cost 

MYAIR 

2007

MYAIR 

2006

MYAIR            

(I sem.2005)

Ryanair 

2007

Ryanair 

2006

Lunghezza media della tratta (km) 1004

Load factor prenotato 74,0% 70,0% 60,0% 81,5% 83,0%

Costi per ASK  (€ cents per km) 5,4

Yield (€ cents per km) 6,33

Flotta (Numero di aeromobili) 9 3,6 137

Ryanair 

2005

Ryanair 

2004

Ryanair 

2003

Ryanair 

2002

Ryanair 

2001

Lunghezza media della tratta (km) 870,5 790 761 711 674

Load factor prenotato 84,0% 81,0% 85,0% 81,0% 77,0%

Costi per ASK  (€ cents per km) 3,294 3,418 3,79 4,41 4,85

Yield (€ cents per km) 5,034 5,53 6,71 7,58 8,64

Flotta (Numero di aeromobili) 87,6 71,9 54,2 41,35 36

SkyEurope 

2004

SkyEurope 

2003

SkyEurope 

2002

Norwegian 

2004

Norwegian 

2003

Lunghezza media della tratta (km) 1155 800 409 742 582

Load factor prenotato 79,1% 75,1% 57,8% 67,0% 62,0%

Costi per ASK  (€ cents per km) 6 10,1 17,8 7,63 11,35

Yield (€ cents per km) 6 9,6 15,6 10,09 17,12

Flotta (Numero di aeromobili) 13 6 2 12 8

EasyJet 

2007

EasyJet 

2006

EasyJet 2005 EasyJet 

2004

SkyEurope 

2005

Lunghezza media della tratta (km) 926 884 1147

Load factor prenotato 84,0% 84,6% 85,2% 84,5% 75,1%

Costi per ASK  (€ cents per km) 5,78 5,84 5,2

Yield (€ cents per km) 7,22 7,48 5,4

Flotta (Numero di aeromobili) 123 102,6 85 15

JetBlue 

2002

JetBlue 

2001

JetBlue 2000 Virgin 

Blue 2005

Virgin Blue

2004

Lunghezza media della tratta (km) 1853 1586 1327 1171 1169

Load factor prenotato 83,0% 78,0% 73,2% 76,8% 78,9%

Costi per ASK  (€ cents per km) 5,36 5,82 7,64 4,93 4,70

Yield (€ cents per km) 7,5 7,88 8,43 6,69 6,61

Flotta (Numero di aeromobili) 27 14,7 5,8 48,8 44,3

Fonte: Elaborazione su dati Myair.com

 NORTH AMERICA  AUSTRALIA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

 
 

 

A dispetto della strategie perseguita da MyAir per la diminuzione della tratta media, che si 

traduce in termini di distanza a circa 1.000 chilometri, gli altri low cost non seguono la 

medesima tendenza, ed in quasi tutti i casi le distanze si sono dilatate nel corso degli anni, 

rimanendo comunque al di sotto della media raggiunta dal vettore italiano. L’unica 

eccezione la si valuta nel caso dell’americana JetBlue, che vola su distanze ben più elevate 

di quelle europee, arrivando nel 2002 a stimare mediamente i 1.800 chilometri; la 

spiegazione di tale fenomeno la si ottiene valutando la situazione geografica ed alla struttura 
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urbana stessa degli Stati Uniti, che conta su distanze ben più elevate rispetto a quelle del 

continente europeo.  

I coefficienti di riempimento ottenuti dai vettori considerati rispecchiano con una certa 

fedeltà i load factor previsti per il modello low cost, con prenotazioni che raggiungono e 

superano abbondantemente la soglia del 70% in quasi tutte le realtà analizzate. MyAir è 

riuscita a mantenersi sulla soglia individuata e tende a crescere nel numero di passeggeri 

trasportati raggiungendo il 74% medio sulle rotte praticate; tutti i valori dei vettori tendono 

a crescere, in linea con le rilevazioni statistiche delle autorevoli agenzie nazionali ed 

europee che valutano i mercati mondiali (ENAC, AEA, IATA, Eurocontrol..). 

Il numero dei posti offerti per ogni volo moltiplicato per il numero dei chilometri volati 

viene comunemente definito ASK, e misura la capacità produttiva di una compagnia aerea 

in termini di servizio passeggeri; l’aumento di questo parametro rappresenta un fattore 

positivo per un vettore, indice di crescita e stabilità sul mercato. I costi medi valutati per 

sedile disponibile in relazione al numero di chilometri volato devono invece diminuire per i 

vettori affinché si generi maggior profitto; dei low cost considerati nella tabella tutti sono 

riusciti a ridurre tale costo nel corso degli anni, ed in ambito europeo le differenze tra i 

vettori sono piuttosto marcate; Ryanair ha raggiunto in assoluto i livelli medi più bassi, pari 

a 3,3 euro a sedile per chilometro percorso nel 2005, mentre la SkyEurope è riuscita a 

ridurre drasticamente i propri costi passando in soli 3 anni da 17,8 a 5,2 euro sedile/Km. 

Anche i ricavi vengono stimati in termini monetari su distanza percorsa, e le statistiche 

generali fornite dall’AEA151  rilevano un brusco calo dello yield a partire dal 2002 e 

generalizzato a tutto il mercato aereo.  Anche le stime ottenute dai vettori low cost come 

EasyJet o SkyEurope, Norwegian confermano questa tendenza, anche se continua a 

mantenere ricavi piuttosto alti rispetto alla media (da circa 17 a 10 euro per passeggero a 

chilometro) ma coefficienti di riempimento comunque più bassi rispetto agli altri vettori a 

basso costo. 

 

 

Figura 59 - Ricavo stimato (yield) per passeggero 

 
Fonte: Centro studi Aerohabitat 

 

L’ultimo parametro considerato prende in considerazione la dimensione della flotta che 

ogni operatore possiede, confermando ancora una volta l’andamento crescente in termini 

esponenziali tipico dei low cost  

                                                 
151 Fonte: Aerohabitat.org su dati AEA. 
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9.3 Il processo decisionale per l'attivazione di un nuovo collegamento  

 

 

Nella pratica, il lungo processo decisionale che coinvolge lo studio ed attivazione di un 

collegamento aereo prevede nella pratica alcune fasi così articolate: 

Fase 1 Settore Commerciale : Il settore propone un collegamento (considerando a priori 

variabili derivanti da input di mercato, ad esempio mancanza di collegamenti, accessibilità 

di determinati slot..), questo si traduce nella fase propositiva della rotta; 

Fase 2 Studio di fattibilità tecnica: La rotta precedentemente proposta dal commerciale 

passa al vaglio di una serie di attori diversi inclusi nel processo decisionale di fattibilità 

concreta del collegamento. Viene compilata una check list apposita che permette di valutare 

l'effettiva fattibilità sotto ogni aspetto legato all'intero processo decisionale. Il documento 

riportato richiede ad ogni dipartimento il parere positivo o negativo della rotta considerata, 

frutto della valutazione dei diversi aspetti incidenti sul settore coinvolto.  

 

Figura 60 - Modulo di studio della fattibilità 

 
 

Come evidenziato dal documento riportato, vi è una lista di 10 figure decisionali coinvolte 

nel processo; il Flight Dispatch Department si occupa a livello tecnico della possibilità 

dell'aeromobile ad effettuare la rotta: si valuta ad esempio la capacità dell'aeromobile ad 

eseguire il collegamento in relazione alla lunghezza del volo, deve e quando risulta 

necessario effettuare carburante ecc. Il Flight Safety Coordinator si occupa delle procedure 
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di sicurezza richieste in applicazione al volo in oggetto, mentre il Crew Management 

effettua valutazioni in merito alla fattibilità di operare in ottemperanza al numero di membri 

di equipaggio attualmente impiegabili. Tutte le altre figure dipartimentali della lista 

rappresentano quindi un tassello fondamentale nel mosaico decisionale di effettiva fattibilità 

del collegamento. Se il documento ottiene parere positivo da tutti gli attori coinvolti si passa 

alla fase successiva. 

 

Fase 3 Stima dei costi 

Rappresenta la parte più consistente e delicata del lavoro, nonché quella più sensibile ed 

importante nell'intero processo decisionale. Vi è una lunga lista di costi da sostenere che 

serve da base alle analisi delle effettive spese che l'azienda deve sostenere per il lancio ed il 

mantenimento della rotta allo di studio. L’analisi delle spese che ogni vettore sostiene per 

l’attivazione delle proprie rotte e per la gestione della propria azienda in tutti i suoi settori 

sono già state delineate nel capitolo dedicato (cap. 6.6); la tabella sotto riportata esplicita i 

costi relativi al vettore MyAir suddivisi per ogni voce di spesa. 

 

 

Figura 61 - Analisi costi Airbus 320 MyAir 

Altri Costi Operativi 249.729

Addestramento 41.764

COSTI X 2000 TD GEN-MAR 2005 Soste personale fuori sede 23.761

BH 3.000                      Tasse di Navigazione 28.386

Ore di Volo 2.700                      Uniformi 89.656

Toccate 2.000                      Pubblicazioni Tecniche 66.162

Totale Passeggeri 180.000                  Costo Equipaggi 1.275.783

Comandante/Ufficiali 769.492

Carburante ed Olio 2.695.899 Assistenti di Volo 506.291

Assistenze al volo 1.701.476 Costo personale di terra 1.386.395

Manutenzione Ordinaria 1.080.000 Personale Operativo 150.743

Costi di Manutenzione Fissa 270.000 Personale Amministrativo 284.557

Manutenzione 1.917.000 Personale Tecnico 498.204

Spese Atterraggio 848.862 Personale Commerciale 100.968

Spese di SVZ Handling 1.597.267 Consulenze 133.296

Catering 65.403 Spese Generali 191.947

Costi di Distribuzione 312.436 Costi Sturtturali vari 26.659

Tasse di prenotazione 112.684 Marketing 149.381

Commissioni 199.623 Assicurazioni aeromobile 143.476

BSP - Altri Costi Leasing/Proprietà 232.582

15.013.190

5.004

7.506,59

Costi TOTALI di Proprietà

COSTO TOTALE BH

COSTO TOTALE CICLO

Fonte: Elaborazione su dati MyAir.com

Elenco Costi Principali

MY AIR A 320
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Figura 62 - Stima dei costi in percentuale del vettore MyAir, 2005 

 
Fonte: Elaborazione su dati MyAir.com  

 

 

Il carburante copre ben il 22% dei costi totali, in linea con le rilevazioni effettuate in termini 

generali tra i vettori operativi sul mercato, sia tradizionale che low cost (cap. 7.6). Le spese 

di marketing e distribuzione non sono così rilevanti come nel settore tradizionale, 

dimostrando come MyAir si identifichi all’interno del comparto degli operatori a basso 

costo. La manutenzione invece sembra coprire una percentuale di costo superiore rispetto ai 

competitori, probabilmente causa della diversificazione della flotta operativa, costituita sia 

da aeromobili regionali CRJ900 che dagli Airbus 320 da 180 posti. Le spese aeroportuali e 

di navigazione coprono un’alta ampia fetta del totale, che per il vettore qui analizzato 

arrivano ad un 34% e supera persino quelle del carburante. Anche il costo del personale non 

arriva a cifre comparabili con quelle rilevate per il settore tradizionale, che si adatta 

perfettamente alla politica strategica attuata dagli operatori di nuova generazione. 

Complessivamente quindi il vettore conferma con una certa corrispondenza la tendenza del 

settore low cost di suddivisione dei costi complessivi, sensibilmente ridotti in tutti i 

comparti ove è possibile attuare tale strategia, che vede esclusi i costi fissi di carburante ed 

assistenza in volo ed a terra; quest’ultimo aspetto, che viene generalmente aggirato 

mediante la fruizione di aeroporti minori e conseguente abbassamento della tariffa richiesta, 

non ottiene particolare attenzione dalla MyAir, che si appoggia prevalentemente a scali 

principali per tutte le sue rotte. 

 

Fase 4 Settore Commerciale 

I dati così elaborati e raccolti ritornano al settore commerciale che rivisita la proposta 

iniziale con i nuovi dati acquisiti dal processo di studio della fattibilità.  

Una volta attivato il collegamento vi è un'ulteriore fase di monitoraggio della rotta.  

Si tratta di un lavoro di controllo fatto a posteriori sui risultati della rotta effettuata; da ciò si 

deciderà il mantenimento del collegamento, la tipologia di aeromobile da utilizzare in futuro 

in base al coefficiente di riempimento, la diminuzione o aumento della frequenza 

giornaliera/settimanale e così dicendo. 
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9.4 Le rotte attive sul mercato 

 

 

Lo studio di alcune delle rotte più significative tutt'oggi attive sul mercato permette di 

comprendere le strategie perseguite dal vettore per lo sviluppo del proprio network e la 

crescita all'interno del panorama europeo; le due connessioni prese in considerazione 

servono ad evidenziare  diversi aspetti che concorrono a creare un quadro d'insieme dei 

diversi fattori  attivi all'interno delle complesse dinamiche che sono parte integrante del 

mercato aeronautico odierno. 

La rotta sul Mediterraneo (Marrakech e Casablanca) aiuta ad effettuare alcune osservazioni 

in merito al panorama legislativo che governa gli spazi aerei e l'economia che gira attorno a 

tale fattore; 

Anche la Venezia - Bucarest segue la stessa dinamica per quanto concerne i collegamenti 

effettuati su spazi aerei appena inclusi negli accordi di open sky europeo, ma ai fini analitici 

si monitora il bacino d'utenza nelle due aree di origine e destinazione, che giustificano 

l'attuazione della rotta stessa e dà il via ad uno studio sul territorio per individuare i 

potenziali clienti e successivamente un monitoraggio sulla tratta per riscontrare la tipologia 

del passeggero che ne fruisce. 

 

 

9.4.1 Marrakech / Casablanca: apertura dei cieli sullo spazio aereo marocchino 

 

 

Dicembre 2006, data che segna il primo accordo di “cielo unificato” con un paese terzo non 

appartenente alla UE. L’intesa permette di abbattere tutte le limitazioni sulla nazionalità, sul 

transito nello spazio aereo, sulla capacità e sulla frequenza dei voli diretti da e per il Paese 

mediterraneo, sia per i vettori Europei sul sugli aeroporti marocchini che  per i vettori del 

paese terzo su quelli della comunità europea.  

Tale accordo va interpretato tenendo in considerazione i vari aspetti sociali ed economici 

che interessano il Marocco, a partire dall’ingente emigrazione in atto verso i paesi europei, 

che del potere attrattivo che esso esercita sotto il profilo turistico, due fondamentali fattori 

da tenere in considerazione per l’ipotesi di attuazione di nuove rotte per i vettori aerei, 

soprattutto low cost. 

Considerando il flusso migratorio diretto in Italia, notiamo come l’ISTAT152 ponga al terzo 

posto il Marocco nella classifica dei paesi maggiormente esportatori di popolazione, con un 

numero pari a 319.517 emigrati nel nostro paese per l’anno in esame. Tale dato ci consente 

immediatamente di comprendere come i vettori aerei abbiano dimostrato un certo interesse 

nella stipula di  accordi per la concessione di collegamenti aerei ancora non assegnati tra i 

due paesi e, più in generale, tra il paese marocchino e quelli europei.  

                                                 
152 Demo Istat, dati 2005.  



 

180 
 

Più nel dettaglio,  il movimento di oltre 2 milioni di marocchini che ad oggi vivono e 

lavorano in Europa153, lontano dal proprio paese,  rappresenta un’importante fetta del bacino 

di utenza per l’attivazione di nuovi collegamenti aerei con validi risultati.  

E’ interessante inoltre osservare come i dati sugli immigrati marocchini in Europa, 

discriminati per paese europeo di arrivo, siano perfettamente confrontabili con le nuove 

rotte attivate tra il 2006 e 2007 rappresentate in tabella; nazionalità del vettore e 

collegamenti resi operativi sono in stretta relazione con la percentuale di immigrati nei vari 

paesi dell’Unione: 47% in Francia, 13% Italia ed Olanda, Spagna e Belgio 10%. 

I primi accordi tra vettori aerei e governo marocchino si hanno già nei primi mesi del 2006, 

quando l’irlandese Ryanair propone il lancio di 20 nuovi collegamenti da effettuarsi nei 

successivi 5 anni con il Marocco, prevedendo per tale manovra il raggiungimento di 1 

milione di passeggeri all’anno entro la fine di tale periodo. Nonostante tale aspettativa, le 

nuove rotte schedulate per i collegamenti da Francoforte e Marsiglia sono state posticipate a 

causa del ritardo nella chiusura degli accordi previsti per il cielo unico. A seguito di questo 

primo accordo, diverse compagnie aeree, in prevalenza hanno attivato interessanti 

collegamenti da e verso i principali aeroporti europei sulle due principali città del Marocco, 

Marrakech e Casablanca, come illustrato nella tabella a seguire.  

 

Tabella 29- Principali collegamenti low cost dall'Europa al Marocco, 2007 

Vettore Tipologia Nazionalità Tratta

Clickair Low cost Spagna Barcellona - Casablanca, Marrakech

Londra (Gatwick) - Marrakech

Madrid - Casablanca, Marrakech

Interstate Airlines
Wet Lease Operator       

(con aeromobili a noleggio)
Olanda Montepellier - Casablanca, Marrakech (Rabat)

Casablanca - Paris (Orly), Charleroi, Liege

Ouarzazate - Paris (Orly)

Bergamo – Casablanca

Venezia - Casablanca, Marrakech

Milano Malpensa - Marrakech

Londra (Luton) - Marrakech, Fez

Francoforte (Hann) - Marrakech, Fez

Barcellona (Girona) - Marrakech, Fez

Dusseldorf (Weeze) - Marrakech

Thomsonfly Leisure carrier Gran Bretagna Londra (Luton) - Marrakech

Amsterdam (Shilphol) - Marrakech

Amsterdam (Shilphol) - Agadir

Parigi (Orly) – Agadir

Irlanda

EasyJet Low cost Inghilterra

Jet4You Low cost Francia

Transavia Leisure carrier Olanda

My Air Low cost Italia

Ryanair Low cost

 
Fonte: Dati reperibili su siti web in continuo aggiornamento dei vettori aerei 

 

 

 Il flusso in - bound verso l’Italia è conseguentemente amplificato dalle famiglie stesse di 

questi lavoratori immigrati che, grazie a tariffe competitive e relativamente basse, si 

possono permettere di effettuare visite ai propri cari nei vari paesi europei. 

Un secondo importante aspetto da tenere in considerazione è il turismo, seconda fonte di 

reddito del Marocco; il Governo prevede un incremento sostanzioso di turisti dagli attuali 

                                                 
153 Tale aspetto contribuisce all’incremento del prodotto interno lordo del Marocco, particolarmente 
incoraggiato dalle stesse autorità governative. 
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5,8 milioni del 2005 ai 10 milioni entro il 2010, anche in considerazione dei mondiali di 

calcio previsti in Sud Africa in questa data, oltre che dai due ambiziosi programmi di 

investimento in infrastrutture e servizi previsti per tale occasione154. Vi sono a tal riguardo 

diversi finanziatori coinvolti nei programmi di investimento, tra cui l’Unione Europea155 per 

lo sviluppo di infrastrutture economiche e di trasporto. 

Appare quindi evidente come questi fattori incidano positivamente sui coefficienti di 

riempimento degli aeromobili in servizio tra questi paesi.  

L’attività rientra in quella che per MyAir rappresenta la massima priorità, volta alla ricerca 

di nuovi bacini di utenza in aree, come in questo caso, escluse dal mercato a causa delle 

restrizioni del traffico aereo per il sorvolo delle aree non incluse negli accordi di cielo 

aperto stipulati dagli stati della UE. A questo esempio si aggiungono le rotte verso i Paesi 

dell’Est, come Bucarest e Sofia, rese possibili grazie alle facilitazioni al sorvolo ottenute 

dagli accordi subito messi in atto dopo l’entrata della Romania e Bulgaria nella Comunità 

Europea. 

L’apertura al cielo marocchino e l’intuizione del vettore di investire sulle rotte verso l’area 

del mediterraneo ha permesso di  affermarsi per prima su questo mercato rispetto agli altri 

competitori nazionali raggiungendo buoni livelli di profitto sul collegamento.  

 

 

9.4.2 Bucarest: Analisi del flusso di passeggeri Venezia – Romania 

  

 

L’importante flusso migratorio di popolazione romena verso l’Italia si sviluppa in 

conseguenza alla caduta del governo comunista di Chausescu avvenuta nel 1989, ed a 

partire dal 2001 il fenomeno riprende a ritmi sostenuti in Italia e si estende in altri paesi 

dell’Europa centrale, tra cui Ungheria, Austria e Francia, per poi subire un’impennata anche 

in Germania a partire dal 2003156. 

Anche il numero dei permessi di soggiorno concessi agli immigrati romeni giunti in Italia 

permette di individuare la portata del flusso verso il nostro paese: sono 70.000 nel 2000, 

271.000 alla fine del 2005 e ben 362.000 immigrati “regolari” nel 2006157, aggiungendo i 

minori ed i permessi in fase di rinnovo. Per ottenere un dato ancora più attuale andrebbero 

prese in considerazione le oltre 140mila domande di assunzione di lavoratori rumeni (molti 

già in Italia) presentate con il “decreto flussi” 2006.  

 

                                                 
154 ‘Vision 2010’, prevede di creare ed ammodernare servizi e complessi residenziali nel complesso 
cittadino; ‘Plan Azur’ ha l’obiettivo di costruire un nuovo aeroporto regionale a Casablanca, espandendo 
ed ammodernando con un nuovo terminal quello già esistente. Vi sono poi progetti legati alla costruzione 
di sei nuovi complessi residenziali nell’area costiera, l’espansione ed ammodernamento della rete 
infrastrutturale viaria, attraverso un nuovo unico progetto di rete autostradale e ferroviaria, oltre 
all’ipotesi in via di studio di costruzione di un tunnel tra Spagna e Marocco passante sotto lo Stretto di 
Gibilterra, e prevedendo inoltre la creazione di un nuovo marina e di un porto per l’accessibilità di grandi 
navi da crociera.  
155 Programma MEDA 1995 – 2003 e programma di cooperazione europea 2002 – 2006 per 
l’implementazione dell’accordo dell’associazione euro-mediterranea che copre diversi aspetti economici e 
sociali, includendo il settore turistico e dei trasporti. 
156 Fonte: Anuarul Statistic al Romaniei (Romanian Statisitcal Yearbook). 
157 Fonte: Caritas e Ministero dell’Interno, 2007. 



 

182 
 

Figura 63 - Permessi di soggiorno concessi in Italia, 1990 - 2005, valori assoluti 

 
 

Per delineare più dettagliatamente le aree geografiche maggiormente coinvolte dal 

fenomenno migratorio i dati ISTAT158 raccolti registrano una netta maggioranza di romeni 

nelle aree a Nord e Centro Italia (soprattutto attorno alla capitale), dove sono dislocate il 

maggior numero di strutture di accoglienza per extracomunitari159. 

 

Figura 64 - Localizzazione immigrati romeni nelle regioni italiane, 2003 – 2005 

 

                                                 
158 Demo ISTAT, 2007 
159 I dati  INPS del rapporto annuale 2005 registrano 962 strutture in totale per il Nord Italia, 292 al 
Centro, 173 al Sud e 72 sulle Isole; nell’area regionale di nostro interesse l’Emilia Romagna ne conta ben 
277, la Lombardia 233 ed il Veneto 201.  
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

 

Le motivazioni che spingono i romeni a scegliere l’Italia è dettata da più fattori, tra cui 

anche quello linguistico, essendo entrambe le lingue appartenenti al ceppo neolatino, che 

rende più agevole l’assimilazione dell’idioma straniero per l’mmigrato. Le opportunità di 

impiego a stipendi piuttosto elevati in rapporto al paese d’origine costituiscono una grossa 

attrattiva, soprattutto grazie ai rapporti stabiliti da tempo con l’imprenditoria italiana, che 

considera l’est europeo un ottimo bacino di manodopera e delocalizza sempre di più le 

produzioni in Romania. Anche le donne trovano impiego come badanti e colf, soprattutto 

nel nord Italia, agevolando in tal modo interi gruppi familiari nelle decisioni di migrare 

verso il nostro paese.  

 

L’imprenditoria italiana costituisce un l’elemento fondamentale di connessione tra i due 

paesi, e le conseguenze sul trasporto aereo si rilevano facilmente; a giugno 2006 sono state 

registrate 20.128 società miste romeno - italiane registrate in Romania, classificate come 

piccole - medie imprese; la presenza di grossi gruppi Italiani come ENEL, Ansaldo, Pirelli, 

Finmeccanica, Parmalat, e Danieli160 sono solo alcuni esempi di grosse realtà delocalizzate.  

Timisoara è stata definita “città veneta dell’est” per il cospicuo numero di Italiani, circa 

10.000, di cui un terzo veneti, e le 1.200 aziende presenti161. In più, da qualche anno si sono 

prospettate nuove opportunità nel ramo immobiliare, soprattutto rivolto all’acquisto di 

terreni permesso alle Società Italiane che investono capitali stranieri in Romania162. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Fonte: Ministero Affari Esteri, INCE, Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ 
semestre 2006: Romania. 
161 Fonte: Osservatorio Balcani, Iordache M., Timisoara, capitale del Nordest Bucarest, marzo 2004. 
162 Fonte: Osservatorio Balcani, Iordache M., “Romania: immobiliare, un mercato italiano” ottobre 2004. 
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Figura 65 - L'imprenditoria italiana in Romania: lista delle principali società 

 

 

Fonte: Ministero Affari Esteri, INCE, Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice 

estero 1^ semestre 2006: Romania. 

 

Il caso di studio proposto parte dall’analisi del sistema di mobilità esistente tra l’Italia e la 

Romania, e vede la realizzazione di un GIS per la visualizzazione delle “rotte” di 

connessione tra i due paesi ed un’analisi statistica di dati sul flusso di passeggeri del vettore 

aereo MyAir operante sulla tratta Bucarest Baneasa (BBU) – Venezia Marco Polo (VCE). 

Per quanto riguarda la mobilità nel paese neo-comunitario rileviamo un sistema 

infrastrutturale piuttosto povero, soprattutto se confrontato alle realtà presenti in Italia e più 

in generale ai paesi dell’area centro-europea; attualmente il solo collegamento autostradale 

(A1) è quello che collega Bucarest a Pitesti (Nord Ovest), e sono previsti altri 400 Km di 

Autostrada tra la città di Bucarest e Costanza. In totale i chilometri di rete autostradale in 

Romania oggi non supera i 266 km, estremamente carenti se confrontati all’Italia, che ne 

possiede 3.408 chilometri in totale. Il confronto con le strade asfaltate non arriva ad un sesto 

rispetto a quelle del nostro paese,  e parte dei collegamenti sono ancora privi di 

pavimentazione, come evidenzia la tabella sotto riportata. 

Il sistema ferroviario ed il servizio di autobus ha subito forti decrementi del numero di 

utenti nel corso degli anni, come si evince dal grafico; una crescita si registra invece nel 

settore aereo, che ha guadagnato il 9,4% tra il 2004 ed il 2005, e continua ad incrementare il 

proprio traffico passeggeri.   
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Figura 66 - Situazione infrastrutturale a confronto tra Italia e Romania  

 
 

 
Figura 67 - Confronto passeggeri trasportati tra autobus e ferrovia in Romania 

 
 

 

Il sistema aereo sembra invece il settore che negli ultimi anni ha guadagnato un elevato 

tasso di crescita sia sui voli nazionali che su quelli rivolti a collegamenti esterni, con 

percentuali che superano il 70% di aumento degli utenti in un solo anno163; le stime 

registrano 320 voli settimanali che collegano oggi l’Italia alla Romania164. I rapporti 

europei165 prevedono una forte crescita di mercato aereo estesa a tutta l’area dell’est 

europeo, e per la Romania i tassi medi annui sono stimati al 4,8% per il periodo temporale 

2003-2010.  

 

                                                 
163 L’aeroporto di Timisoara ha registrato il 73,2% dei passeggeri nel 2005 rispetto all’anno precedente. 
164 Fonte: Eurostat, Yearbook 2006. 
165 Fonte: Assaereo, rapporto finale 2003, previsioni Eurocontrol, 2003. 
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Il nuovo paese comunitario è stato interessato dall’implementazione delle rotte aeree 

provenienti dal continente europeo travolto dal fenomeno low cost; il vettore MyAir ha 

conquistato il proprio mercato con gradualità, fino a stabilire nel 2007 una delle proprie basi 

operative proprio nella capitale romena, con diversi collegamenti verso l’Italia166 e le più 

importanti città europee, Parigi Charles de Gaulle e Barcellona; ulteriori studi sono in fase 

di sviluppo, alla ricerca di mercati verso il nord Europa, come Amsterdam già presa in 

considerazione come fulcro di più connessioni (si veda caso studio al cap. successivo). 

 

 

Figura 68 - Mobilità in Romania: sistema aereo 

 
 

 

Il confronto tra modalità di trasporto maggiormente utilizzate dalla popolazione romena per 

raggiungere l’Italia ha evidenziato un forte cambiamento di tendenza, che ha fatto defluire 

buona parte di utenza all’utilizzo del mezzo aereo a discapito del trasporto su gomma, unica 

opzione disponibile prima dell’emergere degli operatori a basso costo; le tariffe proposte 

infatti sono spesso più convenienti per la scelta del mezzo aereo rispetto a quello su 

gomma167. 

 

Lo strumento GIS è stato utile all’analisi ed alla visualizzazione delle connessioni 

attualmente disponibili attraverso le diverse modalità di trasporto in competizione, 

evidenziando tutti i collegamenti attuati dal vettore low cost ed ai percorsi effettuati dal 

mezzo autobus per i collegamenti dalle principali città romene a quelle italiane, da nord a 

sud. 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Venezia e Milano (Bergamo Orio al Serio) nel 2004, Roma Ciampino nel 2005, Napoli e Catania nel 
2006 e Bari e Milano Malpensa nel 2007. 
167 Viaggiare oggi utilizzando il trasporto aereo rappresenta una scelta ottimale sia a livello di costo che di 
risparmio di tempo;  più prove effettuate su web hanno permesso di registrare tariffe aeree low cost 
Bucarest – Venezia a complessivi 57,25 euro messe a confronto con  tariffe di  linea autobus Bucarest – 
Udine a 125 euro. Fonte: sito di prenotazione web www.myair.com e siti dei maggiori operatori autobus 
Atlassib ed Eurolines. 
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Figura 69 - Collegamenti aerei attivati dai vettori italiani e romeni, 2007 

 
 

 

Figura 70 - Collegamenti autobus attivati dai gestori Altlassib ed Eurolines, 2007 
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9.4.1.1 Analisi statistica del flusso di passeggeri MyAir operante sulla tratta 

Bucarest Baneasa (BBU) – Venezia Marco Polo (VCE) 

 

Il lavoro è stato possibile grazie all’autorizzazione da parte del vettore di visionare alcune 

liste passeggeri ufficiali MyAir prese a campione sulla rotta Venezia – Bucarest / Bucarest 

– Venezia; quelle riportate all’interno della tabella di stima sono in totale 21, considerate 

rappresentative e già sufficienti ad estrapolare dati significativi, atte ad un confronto con le 

analisi del territorio riportate in queste pagine. Le liste passeggeri, che sono state scelte in 

date diverse durante il 2007, includono entrambe le tipologie di aeromobile che effettua la 

rotta; l’elaborazione dei dati raccolti ha successivamente dato modo di discriminare i 

numeri secondo genere (maschio – femmina) e secondo nazionalità (italiana – romena). I 

lavoro ha permesso di ottenere alcune percentuali calcolate in base a tali elaborazioni, utili a 

comprendere i flussi da e per la Romania comparabili ai dati statistici rilevati da fonti 

ufficiali (ISTAT, Caritas, Eurostat..).  

 

 

Tabella 30- Elaborazione statistica di passeggeri di un vettore low cost: rotta Venezia a 

Bucarest, 2007 

Aereo Tratta PAX inf M F % M % F Ro It % Ro % It F Ro M Ro 
% F 

Ro 

% M 

Ro 

A 320 VCE - BBU 119 3 83 36 70 30 64 55 54 46 30 34 47 53

A 320 BBU - VCE 133 9 76 57 57 43 103 30 77 23 53 50 51 49

A 320 BBU - VCE 126 2 83 43 66 34 62 64 49 51 39 23 63 37

CRJ VCE - BBU 72 0 45 27 63 38 46 26 64 36 19 27 41 59

CRJ BBU - VCE 90 1 62 28 69 31 62 28 69 31 24 28 39 45

CRJ VCE - BBU 66 0 37 29 56 44 40 26 61 39 23 17 58 43

CRJ BBU - VCE 73 2 38 35 52 48 46 27 63 37 27 19 59 41

CRJ VCE - BBU 74 1 35 39 47 53 57 17 77 23 34 23 60 40

CRJ BBU - VCE 63 0 40 23 63 37 41 22 65 35 22 19 54 46

CRJ VCE - BBU 52 0 33 19 63 37 22 30 42 58 14 8 64 36

CRJ BBU - VCE 58 1 38 18 66 31 32 26 55 45 14 18 44 56

A 320 VCE - BBU 137 1 72 65 53 47 91 46 66 34 53 38 58 42

A 320 BBU - VCE 100 3 66 34 66 34 68 32 68 32 30 38 44 56

A 320 VCE - BBU 92 3 37 58 40 63 47 48 51 49 30 18 64 38

A 320 BBU - VCE 102 0 63 39 62 38 50 52 49 78 33 17 66 34

CRJ VCE - BBU 85 5 49 36 58 42 55 30 65 35 27 28 49 51

CRJ BBU - VCE 80 0 55 25 69 31 24 56 30 70 15 9 63 38

A 320 VCE - BBU 147 3 61 86 41 59 117 30 80 20 80 37 68 32

A 320 BBU - VCE 121 1 64 57 53 47 91 30 75 25 49 42 54 46

A 320 VCE - BBU 123 2 80 43 65 35 90 33 73 27 37 53 41 59

A 320 BBU - VCE 119 2 60 59 50 50 90 29 76 24 52 38 58 42  
Fonte: Elaborazione su dati MyAir 

 

 

I dati elaborati ed opportunamente sintetizzati hanno prodotto questi risultati:  

Sul totale rilevato, il 59% dei passeggeri risulta di sesso maschile, a prova del fatto che 

l’utenza su questi voli è rappresentata da uomini d’affari che viaggiano da e verso l’est 

europeo. Sulle stime relative alla nazionalità dei viaggiatori si rileva che il 62% sono di 

nazionalità romena e tra questi, il 55% sono donne. Non si sono riscontrate differenze 

rilevanti tra flussi in-bound e out-bound in termini di tipologia di passeggero, e pochi i 

bambini tra 0-2 anni o donne in stato di gravidanza. 
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Il confronto dei dati rilevati sulle rotte aeree e quelli derivanti dalle stime ufficiali permette 

quindi alcune osservazioni: la predominanza di passeggeri maschi di nazionalità italiana, 

che rientrano all’interno del segmento di età lavorativa (osservazione diretta), sono 

direttamente associabili alla classe imprenditoriale del Nord Est.  

La predominanza di utenza femminile di nazionalità romena, soprattutto transitante verso 

l’Italia, è facilmente associabile a motivazioni legate al ricongiungimento familiare e per 

ottenere lavoro nella città italiane, soprattutto del Nord, come colf o badante. 

Si può quindi concludere che il lavoro qui presentato permette di osservare una certa 

corrispondenza tra dato rilevato e dato ufficiale, ed associare l’incremento del flusso aereo 

tra Italia e Romania essenzialmente associabile al bisogno di mobilità per motivi lavorativi, 

in ambo le direzioni. Ovviamente la preferenza del mezzo aereo rispetto al trasporto su 

gomma è facilmente deducibile dai tempi di percorrenza, che per l’autobus raggiungono 

anche le 24 ore, ed anche di costo, essendo sempre più conveniente viaggiare in aereo 

utilizzando i vettori low cost. 
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Capitolo 10 CASO DI STUDIO: FATTIBILITA’ DI UNA ROTTA  

 

 

10.1 Introduzione 

 

 

In questa parte della tesi verranno elaborate una serie di analisi sulla fattibilità di una rotta 

aerea seguendo le basi teoriche acquisite durante lo studio della materia e le conoscenze 

apprese durante la ricerca in merito all’assetto del mercato come delineatosi al giorno 

d’oggi. I dati raccolti ed analizzati nei capitoli precedenti hanno permesso di inquadrare il 

sistema oggi esistente e le dinamiche evolutive che hanno portato ad uno sviluppo di quello 

che rappresenta un mercato in continua evoluzione.  

Le analisi proposte sono il prodotto di un elaborazione avvenuta per gradi applicando i 

principi pratici che si sviluppano sul campo, all’interno di un’azienda costretta a seguire le 

dinamiche di un mercato in continuo cambiamento ed altamente competitivo.  

L’evidente asincronismo delle elaborazioni e l’impossibilità di lavorare per compartimenti 

stagni dimostrano come sia necessario in questo ambito di studi riuscire a cogliere l’attimo 

per risultare competitivo sul mercato delle rotte aeree.  

Il principio su cui un’azienda low cost si basa per effettuare le proprie ricerche di sviluppo 

su rotte potenzialmente attuabili mira all’esplorazione di nuovi mercati prima sulla teoria e 

poi applicandoli alla pratica; Ryanair dimostra con i fatti tale principio che le fa forza. Le 

attività di scouting si fanno sulla carta per mettere in pratica anche su questo aspetto il 

principio low cost di taglio dei costi.  

 La ricerca continua e dinamica di nuovi mercati, nuove rotte, nuovi bacini di utenza basati 

su reali numeri e reali possibilità oggettive è uno dei segreti per vincere sul mercato. 

Gli studi effettuati sono stati avviati a ottobre 2007, ed hanno impiegato un semestre di 

analisi e ricerche finalizzate all’acquisizione di più informazioni possibili sul campo per 

rilevare bacini di utenza da sfruttare per realizzare collegamenti tra territori che 

necessitavano di un servizio aereo. 

 

Il proposito iniziale è stato quello di valutare l’effettiva fattibilità di un nuovo collegamento 

low cost da un aeroporto italiano base della MyAir ad Amsterdam Schiphol; tra le basi 

operative considerate l’alternativa più appetibile sembrava localizzarsi nell’aeroporto di 

Bologna, in un’area centrale nella realtà geografica italiana, con una buona concentrazione 

di popolazione ed un economia imprenditoriale sensibilmente attiva. Anche l’aspetto 

turistico può aggiungere un bacino d’utenza potenziale sia per le attrattive legate all’area 

circostante (città d’arte, cultura enogastronomica) ed a quelle balneari situate sulla costa 

(area romagnola). 

Le prime considerazioni hanno incentivato ad uno studio più approfondito sul territorio che 

hanno dato i risultati di seguito esposti. 

Lo studio vuole comprendere la realtà aeroportuale esistente su cui si va ad attivare la rotta 

stessa, nel nostro caso l’Aeroporto di Bologna G.Marconi e quello di Amsterdam Schiphol. 

Per ogni infrastruttura si sono raccolti i dati utili a dare un quadro dello “stato di salute” 
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dell’infrastruttura insediata nel territorio, dell’efficienza, della congestione, dell’offerta 

attualmente disponibile e del bacino di utenza che gravita attorno ai due poli.  

Gli aeroporti infatti si contestualizzano all’interno di un’area geografica ben definita, entro 

la quale si è sviluppata nel tempo una popolazione ed una realtà urbana; comprendere quale 

sia il bacino d’utenza effettivo per lo studio di una rotta permette di visualizzare a priori il 

numero di utenti che potenzialmente potrebbero fruire del collegamento, riducendo in tal 

modo il rischio di attivare un’ offerta incapace di auto sostenersi sul mercato.  

Lo studio dell’offerta già esistente da parte di altri vettori rappresenta il primo elemento da 

considerare, sia sullo stesso aeroporto che su quelli inclusi in un determinato raggio 

d’azione; per tal ragione il primo passo consiste nel determinare l’area gravitazionale 

dell’infrastruttura ed i competitori inclusi entro tale spazio; l’analisi permette altresì di 

verificare quale sia lo stato attuale del mercato e valutare le percentuali di utenza che 

potrebbero essere sottratte ad altri vettori mediante strategie di marketing legate alle tariffe 

od alla qualità di servizio offerto (frequenza, orari ecc.); l’altro aspetto su cui verte la 

strategia low cost si basa sulla generazione di nuovo traffico, e quindi alla ricerca sul 

mercato di bacini di utenza non ancora pienamente sfruttati.  

L’analisi della popolazione e del tessuto imprenditoriale esistente risulta quindi essenziale, 

assieme alla valutazione degli indici di qualità della vita, del prodotto interno lordo e della 

propensione agli spostamenti per definire un quadro sociale dell’area. Sul piano economico-

produttivo, l’analisi dell’imprenditoria insistente sulla regione, le ditte impegnate all’estero, 

soprattutto in attività di export verso la destinazione scelta evidenziano ulteriori possibilità 

di attingere ad un potenziale bacino d’utenza. 

Il lavoro qui presentato ha fornito una serie di dati che hanno permesso di effettuare alcune 

valutazioni di reale potenzialità di una ipotetica rotta di studio.  

 

 

10.2 Analisi comparativa del territorio: una visione d’insieme 

 

 

L’Unione Europea fornisce una completa ed aggiornata base di dati statistici relativi alle 

regioni europee basandosi sull’unità territoriale definita dai NUTS. Questa classificazione 

dal 2003 è divenuta ufficiale dopo l’adozione da parte del Parlamento e del Consiglio 

Europeo. I dati acquisiti ci hanno permesso di effettuare un confronto diretto tra le nostre 

due aree oggetto di studio ed ottenere al contempo una serie di elementi utili a valutare le 

potenzialità dei due territori in merito al bacino d’utenza fornito dall’attività turistica 

presente.  

Secondo le statistiche ufficiali168 europee è emerso che complessivamente la dinamica totale 

della popolazione calcolato in media tra il 2000 ed il 2004 sia per l’Emilia Romagna (ITD5) 

che per la regione gravitante attorno ad Amsterdam (NL32, Noord - Holland) risulta essere 

comparabile, e varia per entrambe entro il 2,4 ed il 5,6% calcolato su 1000 abitanti. Se 

invece consideriamo il cambio naturale della popolazione (differenza tra vivi e morti) il 

dato si modifica sensibilmente, e vede l’andamento positivo per la regione olandese pari al 

                                                 
168 Eurostat regional yearbook 2007, Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 2007. 
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+4,18% rispetto al -2,6% di quella italiana. Un dato interessante è quello relativo alle 

migrazioni, che vede un decisivo margine positivo che raggiunge quasi il 12,7% in Emilia 

Romagna, regione con il primato assoluto in Italia (dove le percentuali più alte si rilevano 

nel centro nord) e tra i più alti in Europa, dopo le aree costiere a sud est della Spagna e della 

regione olandese del Flevoland (NL23) che arriva a percentuali quasi del 20% tra il 2000 e 

2004. L’area di Amsterdam non supera il 2,2% ed addirittura in negativo si attesta la 

regione che include la città di Rotterdam (NL33, Zuid-Holland), con - 0,06%. 

 

Figura 71 - Migrazione netta media per 1000 abitanti classificazione secondo aree 

NUTS 2, 2000-2004 

 
Eurostat regional yearbook 2007 

 

 

L’Italia del centro nord rappresenta un basso indice di incidenza giovanile, e come per la 

regione emiliana la differenza tra i minori di 15 anni ed il resto della popolazione arriva al 

19%; Olanda, Francia e città del Nord Europa mantengono invece proporzioni di giovani 

più elevate, e la regione olandese di nostro interesse arriva al 26,2%.  
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Figura 72 - Indice di dipendenza giovanile % per età (< 15 / 15–64), secondo aree 

NUTS 2, 2005 

 
Eurostat regional yearbook 2007 

 

Nelle interviste relative all’offerta di lavoro delle diverse realtà europee, Amsterdam risulta 

essere una delle città che offre più opportunità, con una percentuale di risposte concordi che 

sfiora quasi il 50%, Anche per Bologna sembra esserci la medesima percezione, con valori 

percentuali leggermente più bassi rispetto alla capitale olandese. 

Sulla tematica dei trasporti in particolare risulta opportuno muovere alcune osservazioni 

utili a comprendere la situazione attuale delle realtà regionali in cui si valuta di inserire il 

collegamento aereo ipotizzato; Olanda e Belgio sembrano rappresentare le aree europee con 

la maggior densità di rete stradale (escluso il tessuto autostradale), e l’area gravitante 

attorno alla capitale dei Paesi Bassi offre ben 470 chilometri di strade su 100 chilometri 

quadrati di area. Di contro l’Italia rappresenta assieme alla Germania lo stato europeo con la 

più alta percentuale di automobili circolanti, e numero di utilizzatori del veicolo che 

superano mediamente i 540 su 1.000 abitanti; l’Emilia Romagna conferma tale tendenza ed 

addirittura si posiziona al di sopra la media con 621 utilizzatori su 1.000. La media in 

Olanda si attesta a circa 446 utenti, mentre per l’area della capitale il dato rilevato è di 391.  

Tra le 20 regioni europee con la maggior capacità di strutture alberghiere e ricettive offerte 

l’Emilia Romagna compare settima in classifica, con 373.000 posti letto disponibili; ben 18 

delle regioni europee sulle prime 20 sono localizzate in Francia, Spagna ed Italia.  

Per quanto riguarda il numero di notti in cui i turisti hanno soggiornato nelle diverse località 

del continente, ancora una volta i tre paesi dominano la classifica; la regione emiliana si 

trova in ottava posizione, superata solo dal Veneto per quanto riguarda l’Italia; come si può 

visualizzare nell’immagine riportata anche Toscana, Lazio ed altre regioni nazionali sono 

aree potenzialmente stimabili per il turismo. 
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Figura 73 - Numero di notti prenotate in hotel e campeggi, secondo aree NUTS 2, 2005 

 
Eurostat regional yearbook 2007 

 

Figura 74 - Percentuale dei turisti stranieri non residenti, secondo aree NUTS 2 

 
Eurostat regional yearbook 2007169 

 

                                                 
169 Ulrich Spörel, Unit F.6 at Eurostat: Information society and tourism statistics 
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Figura 75 - Andamento del flusso turistico; variazione sul numero di notti prenotate in 

hotel e campeggi, secondo aree NUTS 2, 2000 – 2005 

 
Eurostat regional yearbook 2007 

 

Nella nostra analisi il dato di particolare interesse va a considerare la percentuale di 

visitatori stranieri, indicatore di attrattiva e competitività di un’area a livello internazionale. 

Mediamente il 41% dei soggiorni all’interno dell’intero territorio europeo era rappresentato 

nel 2005 da stranieri.  

Nell’osservazione più accurata del fenomeno però, i dati percentuali relativi all’andamento 

dei flussi turistici sulle aree considerate porta alla luce una realtà meno incoraggiante,  

 

10.3 Regione Emilia Romagna 

 

10.3.1 Popolazione e qualità della vita  

 

Agli inizi del 2006 la popolazione residente a Bologna nel territorio provinciale ha superato 

le 950.000 unità; si può stimare un aumento di quasi il 5%. Secondo il censimento 2001 la 

popolazione emiliana raggiunge le 4.080.479 unita. 

I dati rilevati presentano un’estrema varietà di provenienze geografiche (italiane ed estere), 

di profili sociali, demografici, culturali e religiosi; i cittadini di nazionalità diversa da quella 

italiana iscritti nelle anagrafi dei comuni della provincia nel 2006 erano oltre 61.500 (il 

6,5% della popolazione complessiva). 
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E’ una popolazione giovane (circa 30 anni l’età media, contro i 46 dei cittadini bolognesi di 

nazionalità italiana) e con una presenza rilevante di minori (quasi 13.700 nell’intera 

provincia,di cui oltre 5.300 a Bologna). 

Gli studenti universitari iscritti all’Anno Accademico 2004 - 2005 risultano essere 98.784, 

in media con gli anni precedenti e le stime future.  

Molti sono gli iscritti di nazionalità estera, 3.918170, in grossa percentuale provenienti dai 

paesi extra europei (Albania in testa con 1.028 iscrizioni contro le 819 di tutta la UE).  Gli 

studenti provenienti dai Paesi Bassi in un solo anno rappresentano un numero piuttosto 

esiguo, e sono cinque in totale gli iscritti all’anno accademico 2004 - 2005. I dati riscontrati 

ci portano ad escludere quindi la possibilità di rilevare un bacino di utenza utile proveniente 

dai Paesi Bassi per motivazioni legate studio, ma va a piuttosto a concentrare l’attenzione 

sull’attività di tempo libero in particolare da Bologna verso il paese olandese da parte degli 

studenti dell’Ateneo. 

 

Figura 76 - Studenti universitari stranieri per cittadinanza, A.A. 2004-2005 

 
Fonte: Comune di Bologna, Settore Programmazione, Ufficio di Statistica 

 

 

Figura 77 - Reddito disponibile pro-capite delle famiglie, in euro, 2002 

 
Fonte: Unioncamere Emilia Romagna 

                                                 
170 Fonte: Comune di Bologna, Settore Programmazione, Controlli e Statistica , Ufficio di Statistica.  
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La qualità della vita rilevata per la regione emiliana risulta particolarmente elevata rispetto 

alla media nazionale, ed il reddito disponibile pro-capite delle famiglie risulta alto rispetto 

alla media nazionale: 18.548 euro rilevati nel 2002 contro il 15.032 stimato per l’Italia. 

Anche la propensione alla spesa di un gruppo familiare è un valido indicatore per 

comprendere le attitudini di una popolazione verso determinati settori, e secondo i dati del 

2002 l’abitazione risultava essere la principale fonte di erogazione monetaria per i residenti 

dell’Emilia Romagna. I trasporti incidono quasi per il 15% sulle spese totali, subito dopo i 

consumi alimentari; nella percentuale vanno incluse le spese relative al mantenimento 

dell’automobile che rappresentano la fetta maggiore, oltre ai trasporti urbani ed i viaggi in 

treno. In più, bisogna anche osservare che il tempo libero rappresenta solo il 4,8% delle 

spese totali, e risulta di minore interesse rispetto all’acquisto di capi di abbigliamento.  

 

 

Tabella 31 - Attitudine alla spesa per famiglia in Emilia Romagna, 2002 

Settore Valori in euro %

Abitazione 646,9 26,4%

Consumi Alimentari 388,2 15,8%

Trasporti 362,6 14,8%

Vestiario 148,4 6%

Tempo libero 118,4 4,8%

Altro 789,5 32,2%

Totale 2.454 100%

Fonte: Unioncamere Emilia Romagna  
 

 

Nel 2006 Bologna risulta prima Provincia in Italia per tasso di attività totale e tasso di 

occupazione, maschile e femminile tra le province il cui capoluogo al censimento 2001 

aveva una popolazione superiore ai 250.000 abitanti.  

 

 

Tabella 32 - Struttura professionale secondo classif. ISCO per l'Emilia Romagna, 2003 

Professione %

Dirigenti e direttori 1,1%

Professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione 4,8%

Personale non qualificato 7,9%

Professioni esecuitve relative all'amministrazione e alla gestione 13,3%

Professioni relative alle vendite ed ai servizi per famiglie 14,4%

Conduttori impianti, operatori macchinari e operai montaggio industriale 14,6%

Operai specializzati 21,8%

Professioni tecniche 22,0%

Fonte: Unioncamere Emilia Romagna  
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L’occupazione a Bologna si caratterizza per la presenza di oltre 7 dipendenti ogni 10 

lavoratori, con una netta prevalenza di attività nel settore dei servizi, con il 64,5% del totale; 

l’industria impiega il 32,8% degli occupati mentre il settore agricolo copre appena il 2,7% . 

La struttura professionale rilevata171 vede il 22% degli impiegati in professioni tecniche ed 

altrettanti come operati specializzati. Dirigenti e personale altamente specializzato 

rappresentano solo il 6% del totale, valore che va considerato nello studio del potenziale 

bacino d’utenza per la rotta Bologna - Amsterdam. 

 

10.3.2 Utilizzo di pc ed internet 

 

Un altro dato di particolare importanza per la stima del potenziale numero fruitori di un 

servizio aereo a basso costo riguarda l’utilizzo abituale del computer, ed in particolare di 

internet in regione; la stima permette di comprendere l’attitudine della popolazione ad 

utilizzare il servizio di prenotazione su web messo a disposizione dal vettore low cost per 

l’acquisto a tariffe convenienti del biglietto aereo, utile indicatore per comprendere le 

dinamiche di vendita stessa della tratta in oggetto. 

Secondo i dati 2006172 il 44,6% degli emiliano - romagnoli di età superiore a 2 anni 

utilizzano il personal computer, e circa l’83% degli utenti nella fascia d’età tra i 14 ed i 24 

anni ne fa uso abitualmente.  

 

Figura 78- Emiliano - romagnoli (di età superiore a 2 anni) per uso del personal 

computer. Valori %per 100 persone dello stesso sesso e classe di età, anno 2006 

 
Fonte: ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2006 

 

 

Del quasi 37% di popolazione che utilizza internet173 in Emilia Romagna, il 63% effettua 

ricerche di informazioni su merci e servizi, il 66% effettua attività di ricerca di informazioni 

o servizi on line, e più del 40% utilizza servizi relativi a viaggi e soggiorni.  

                                                 
171 Classificazione ISCO  individua gruppi sulla base delle conoscenze e/o abilità necessarie per lo 
svolgimento del lavoro; dati 2003. 
172 ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2006. 
173 Emiliano-Romagnoli di età superiore a 5 anni che utilizzano Internet per tipologia di attività effettuate 
negli ultimi 3 mesi. Valori percentuali per 100 utenti Internet degli ultimi 3 mesi, 2006. 
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Figura 79 – Emiliano - romagnoli che utilizzano internet. Valori %, anno 2006 

 
Fonte: ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2006 

 

 

10.3.3 Tessuto imprenditoriale 

 

Secondo l’Unioncamere le imprese registrate in Emilia Romagna sono 427.935174, attive 

prevalentemente nel settore commerciale ma in diminuzione rispetto al 2004, dove il 

numero totale si attestava a più di 469.000175. Rispetto alla situazione generale italiana, la 

regione ha un alto numero di attività legate ai servizi per le imprese, attiva nel settore 

dell’industria, dei trasporti e nelle costruzioni, come si evince dal grafico sotto riportato. 

 

Figura 80 - Composizione delle attività economiche, 2006 

 
Fonte: Unioncamere Emilia Romagna 

                                                 
174 Dato rilevato al 31 dicembre 2006, fonte dati Unioncamere Emilia Romagna; i dati 2005 registrano 
379.044 imprese  in regione. 
175 Vedi tabella riportata con dati 2004, fonte dati Unioncamere Emilia Romagna. 
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Tabella 33 - Imprese registrate per provincia e per settore, al 31 dicembre 2004 

Provincia Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale

Bologna 12.089 13.548 12.349 58.756 96.742

Ferrara 10.143 4.255 5.033 19.257 38.688

Forlì-Cesena 9.589 5.780 6.234 23.216 44.819

Modena 10.589 14.463 10.960 39.297 75.309

Parma 7.313 7.144 8.180 24.029 46.666

Piacenza 6.688 3.861 4.576 16.155 31.280

Ravenna 10.252 4.517 5.487 21.924 42.180

Reggio Emilia 8.772 9.793 12.145 25.916 56.626

Rimini 3.144 3.909 4.586 25.279 36.918

Emilia Romagna 78.579 67.270 69.550 253.829 469.228

Italia 985.154 761.566 771.432 3.479.597 5.997.749

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna  
 

 

Secondo fonte Ermes, le imprese artigiane rappresentano circa un terzo del totale (128.548), 

che i dati regionali 2005176 sono 379.044. 

 

 

Figura 81 - Imprese per provincia e sezione di attività economica 

 
Fonte: ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2005 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
176 ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2005. 
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Figura 82 - Addetti alle imprese per provincia e classe di addetti (media annua) 

 
Fonte: ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2005 

 

Complessivamente la struttura industriale conta ben 11 distretti produttivi in Regione, 

suddivisi secondo settore e localizzazione: 

Carpi : maglieria, Cento: macchine agricole, Forlì: mobile imbottito, Forlì-Cesena: 

agroalimentare, Langhirano: prosciutto, Mirandola: imprese biomedicali, Modena-Reggio 

Emilia: macchine agricole, Rimini: loisir, Rimini: abbigliamento e calzature, San Mauro in 

Pascoli/Rubicone: le calzature, Sassuolo: piastrelle. 

 

Figura 83 - Distretti produttivi in regione 

 
Fonte: Unioncamere Emilia Romagna 
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L’attività di esportazione dell’area si basa principalmente su macchinari (25% del totale 

circa), piastrelle (8% del totale circa) ed abbigliamento (5.5% del totale c.a.); i dati rilevati 

nel periodo gennaio-aprile 2006 tra i principali prodotti esportati dall'Italia sul mercato 

olandese figurano macchinari, apparecchi meccanici ed elettrodomestici (per cui si registra 

una crescita del 13,3%, seguiti dai prodotti chimici e farmaceutici, dai prodotti della 

metallurgia, strutture e utensili meccanici (-0,3%), dai prodotti dell’ICT, dell’elettrotecnica 

e degli strumenti di precisione (-4,7%), dai prodotti dell’industria alimentare e bevande 

(+7%), dal tessile (-3,7%), abbigliamento (+9,6%) e calzature (-2,7%). Nello stesso periodo, 

tra i principali prodotti importati in Italia dai Paesi Bassi figurano prodotti dell’ICT, 

dell’elettrotecnica e degli strumenti di precisione (+7,6%), prodotti chimici di base (+7,5%), 

prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7%), prodotti energetici. Se questo rappresenta il 

quadro generale per tutta l’Italia, concentrando l’attenzione sull’Emilia Romagna, l’Olanda 

rappresenta l’ottavo partner commerciale per la Regione di riferimento, e secondo le fonti 

SDOE177 sono 27 le ditte principali registrate che mantengono rapporti di esportazione con i 

Paesi Bassi.  

Se Germania, Francia, America, Spagna e Gran Bretagna rappresentano i maggiori partner 

commerciali con l’Emilia Romagna, nel 2006 il 2,5% dell’attività di scambio si intratteneva 

con l’Olanda, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. Complessivamente questi 

primi dieci paesi contribuiscono a ben il 60% delle attività di scambio totali per la regione, 

senza considerare le altre realtà commerciali dove i rapporti risultano in crescita tra il 2006 

e 2005178. 

 

Tabella 34 - I primi dieci partner commerciali dell'Emilia Romagna 

Paese Peso 2006 Var 2006-2005

1 Germania 12,2% 13,6%

2 Francia 11,2% 5,4%

3 USA 9,9% 0,3%

4 Spagna 6,9% 9,5%

5 Gran Bretagna 6,1% 4,6%

6 FederazioneRussa 3,5% 40,3%

7 Svizzera 2,8% 7,0%

8 Paesi Bassi 2,5% 9,0%

9 Belgio 2,5% 7,4%

10 Austria 2,4% 15,9%

Totale 60%

Fonte: Unioncamere ed ISTAT  
 

 

                                                 
177 Dati forniti dalla Camera di Commercio di Bologna, SDOE Sistema Ditte Operanti con l’Estero, 
ricerca effettuata su dati  di export delle aziende in Emilia Romagna con i Paesi Bassi da Gennaio 2007 a 
Febbraio 2008.    
178 Portogallo +51,8% di attività rispetto al 2005, Polonia +23%, Turchia +17%, Romania, considerata un 
buon partner commerciale per l’Italia, si stima un aumento dell’attività commerciale del 16,3%, Cina con 
il +17,2% ed Austria con il +15,9%. Fonte dati Elaborazione Area studi Unioncamere Emilia-Romagna 
su dati Istat. 
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La struttura imprenditoriale della regione mostra come il 90% sia costituito da imprese di 

piccola dimensione, con numero di addetti che arrivano fino alle 5 unità, elemento utile a 

considerare scarsa la possibilità di utilizzo frequente del mezzo aereo per operazioni di 

esportazioni del proprio prodotto verso altre realtà estere. 

 

Figura 84 - Imprese per provincia e classe di addetti (media annua) 

 
Fonte: ERMES, Regione Emilia Romagna, dati 2005 

 

Per quanto concerne la distribuzione degli addetti, che in totale sono 1.602.033179, 

all’interno delle diverse realtà imprenditoriali, il 21% lavora in aziende con più di 250 

addetti, ed altrettanti in strutture medio - piccole tra i 10 e 49 dipendenti. 

 

Da questa prima analisi di carattere generale risulta che il tessuto imprenditoriale può 

rappresentare un bacino d’utenza potenziale per una rotta aerea; in tal prospettiva occorre 

effettuare un’analisi mirata ad individuare il settore e le imprese che intraprendono rapporti 

con il territorio olandese in particolare con lo scopo di fornire un dato numerico di stima180.  

La Camera di Commercio di Bologna fornisce un servizio di reperimento dei dati relativi 

alle aziende della Regione Emilia Romagna che operano con l’Olanda attraverso attività di 

importazione ed esportazione. Per ottenere il dato è possibile inserire i parametri scelti ed 

interrogare il database della Camera di Commercio di Bologna SDOE181, permettendo 

l’estrapolazione delle ditte incluse nell’area regionale che intrattengono rapporti con i Paesi 

Bassi; l’interrogazione del database ha individuato 27 realtà aziendali182 attive nell’attività 

di export, ma solo alcune di queste risultano intrattenere rapporti con l’Olanda nell’ultimo 

anno rilevato. Per ogni ditta si è proceduto all’invio di una richiesta formale di informazioni 

relative al numero di dipendenti, l’attività di importazione ed esportazione con i Paesi Bassi, 

                                                 
179 Regione Emilia Romagna, addetti alle imprese per provincia e classe di addetti (media annua), 2005.  
180 Rif. Sistema SDOE. 
181 Sistema Ditte Operanti con l’Estero 
182 Italjet Moto S.R.L.,Chiavette Unificate S.P.A., Omega Taglio Foodtech S.R.L., C.L.A.I. , Yacme S. R. 
L., Bike E Non Solo S.R.L., Eurocosmesi S.R.L., Frenauto S.R.L., P.R.T. Service & Innovation S.R.L., 
C.S.C.E. Centro Supporto Commercio Estero - Trading Company S.R.L, Alfamacchine S.R.L., Home 
Interior Srl, Ces. Tir Srl, I.M.E.C. Group S.R.L., Vm & Co. S.R.L., Inox S.R.L., Manros Italy S.R.L., 
Infor S.R.L., Seves Societa' Per Azioni, Beppe Bondi S.R.L., Boschi Food & Beverage S.P.A., Montana 
Alimentari S.P.A., Barbieri S.R.L., Studio Five S.R.L., Liselc Di Silvana Montanari, Ferretti S.P.A., Tex 
Computer S.R.L. 
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l’utilizzo del mezzo aereo per raggiungere Amsterdam ed il numero di persone che 

all’interno della ditta fruiscono del collegamento e con quale frequenza. 

Il database ha rivelato scarsa attendibilità, in quanto circa due terzi delle aziende contattate 

ha dichiarato di non intrattenere alcun rapporto commerciale con l’Olanda183. Le aziende 

che invece effettuano attività di import/export con i Paesi Bassi permettono di osservare che 

non vi siano grosse opportunità di sfruttamento del bacino d’utenza business in tale ambito, 

come riporta la tabella 35. 

 

Tabella 35 - Stima numerica del bacino d'utenza business per la regione Emilia 

Romagna secondo i dati SDOE, 2008 

Aziende EXPORT con Paesi Bassi 27 aziende

Fonte poco attendibile

Su 6 risposte
4 non hanno export con paesi 

bassi

100 dipendenti 1 volo/anno

7600 dipendenti (3/4 persone 1 volta al mese) 42 voli/anno

66% scarto

33% stimo media 30 voli/anno

Fonte: Estrapolazione dati database SDOE, Camera di Commercio dell'Emilia Romagna

Database S.D.O.E. 

 
 

 

11.3.4 Turismo 

 

 

Il turismo rappresenta notoriamente una fonte di bacino d’utenza per una rotta aerea, e 

nell’area oggetto di studio è stato utile analizzare più nel dettaglio il turismo culturale che 

insiste sulle città d’arte nell’area considerata (principalmente Bologna, Firenze, Ferrara) ed 

il turismo balneare (Rimini), specifico per determinati periodi annuali.  

Il paragrafo successivo analizza infine l’utenza gravitante attorno al complesso fieristico 

emiliano “Bologna Fiere”, utile bacino per una rotta aerea. 

Rispetto a questi ultimi tre elementi si è deciso di avviare una ricerca mirata contattando il 

quartiere fieristico e l’ente turismo emiliano, con l’intento di ottenere dati più specifici per 

gli argomenti in esame. 

I dati 2004184 dimostrano come la riviera romagnola e le città d’arte siano le principali 

attrattive turistiche della regione, con oltre il 90% degli arrivi e delle presenze185 in regione. 

 

 

 

 

                                                 
183 A tal riguardo, le aziende che hanno collaborato alla compilazione dell’indagine statistica hanno 
dichiarato di avere scarsi o nulli rapporti commerciali con il paese olandese. 
184 Osservatorio Turistico Regionale, Nono Rapporto, Consuntivo ER 2004. 
185 Arrivi: secondo la definizione dell’ISTAT è il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli 
esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato. Presenze definisce invece il 
numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. 
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Tabella 36 - Il movimento turistico della regione Emilia Romagna, 2004 

Arrivi Presenze

RIVIERA (estate) 4.426.000 39.249.000

RIVIERA (altri mesi) 944.000 3.305.000

CITTA’ D'ARTE 2.194.000 4.717.000

APPENNINO 315.000 2.820.000

TERME 352.000 1.915.000

TOTALE Emilia Romagna 8.231.000 52.006.000  
Fonte: Osservatorio Turistico Emilia Romagna 

 

 

Le città d’arte in Emilia Romagna186 rappresentano un’attrazione per i stranieri, e le stime 

effettuate sul totale regionale rilevano che il 31% dei turisti non è italiano187. Le presenze 

straniere nei comuni delle città d'arte sono in totale 1.303.010 secondo i dati 2002 (vedi 

figura 85), in prevalenza tedeschi (20%), inglesi (17%), francesi ed americani (15% 

ognuno); gli olandesi sono il 6% (figura 84) con quasi 50.000 presenze rilevate in 

prevalenza nella città di Bologna (figura 86), con il 50% del totale presenze olandesi (quasi 

25.000 nell’anno di rilevazione.  

 

 

Figura 85- Presenza delle 10 nazionalità più significative nel totale degli esercizi 

ricettivi nella Regione Emilia Romagna, 2002 

 

 
Fonte: Elaborazione su dati Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186L’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna  individua otto città d’arte sul territorio regionale: 
Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Ravenna Centro Storico, Forlì – Cesena, Reggio Emilia, Parma. 
187 Dati elaborati sulle stime dell’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna, Nono rapporto, 2004. 
Percentuale media delle presenze straniere delle otto città d’arte considerate, dati 2002. 
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Figura 86 - Totale presenze degli stranieri degli esercizi ricettivi nei comuni delle città 

d'arte, 2002 

 
Fonte: Osservatorio Turistico Emilia Romagna 

 

Figura 87 - Presenze degli olandesi nel totale degli esercizi ricettivi delle città d'arte, 

2002 

 
Fonte: Osservatorio Turistico Emilia Romagna 

 

 

Per sintetizzare l’analisi in funzione dell’analisi di un potenziale bacino di utenza 

proveniente dai Paesi Bassi, nella tabella 37 è stata calcolata una stima percentuale del 

numero di presenze di turisti olandesi in regione basandosi sulle percentuali estrapolate dei 

dati raccolti. Considerato che i turisti stranieri rappresentano il 20% degli arrivi e presenze 

annuali sono stati stimati i turisti olandesi in riviera, che indicativamente si attestano a 

500.000 all’anno, e nelle città d’arte, circa 56.000. 
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Tabella 37 - Presenze straniere dei Paesi Bassi più significative nelle località 

dell'Emilia Romagna 

Presenze %

Italiani 31.685.000 80%

Stranieri 7.564.000 20%

Totale 39.249.000

Stranieri in riviera (stima del 20%) 8.510.800

Stranieri in città d'arte (stima del 20%) 943.400

Olandesi in riviera (stima 6% degli stranieri) 510.648

Olandesi in città d'arte (stima 6% degli stranieri) 56.604  
Fonte: Osservatorio Turistico Emilia Romagna 

 

 

Se consideriamo i dati provinciali del 2006 forniti dall’Unioncamere Emilia Romagna sulla  

presenza di turismo olandese a Bologna, osserviamo che i pernottamenti di turisti stranieri 

in provincia rappresentano il 31,6% del totale, e le presenze più numerose sono 

rappresentate dai tedeschi (114.178), statunitensi (83.734), inglesi (82.809), e spagnoli 

(67.514); gli olandesi sono stati 41.478, ma sono altre le nazionalità oggi emergenti, 

provenienti dall’est e dall’estremo oriente, come i cinesi (29.035). 

Il movimento turistico alberghiero ed extralberghiero ha registrato poco meno di 20.000 

presenze di olandesi per il 2006,  altro dato che va aggiunto al bacino d’utenza da 

considerare per la rotta in oggetto.  

La vacanza a Bologna dura in media 2 giorni per i turisti che la visitano; questi sono i dati 

forniti dalla Camera di  Commercio di Bologna relativi al 2006. Questo dato risulta 

interessante soprattutto in prospettiva di un possibile utilizzo di un volo in alternativa ad 

alternativi mezzi di trasporto meno rapidi, e quindi meno indicati per permanenze di breve 

durata.  

 

11.3.5 Il quartiere fieristico Bologna Fiere 

 

Il quartiere fieristico rappresenta notoriamente un polo d'attrazione per gli operatori 

commerciali, in quanto potenziale piattaforma d'affari al servizio di espositori e operatori 

internazionali. La mission della S.p.a del gruppo Bologna Fiere è attivamente coinvolta 

nello sviluppo di un network internazionale, e per tanto rappresenta una potenziale risorsa 

per un collegamento aereo. Accanto al polo fieristico di Bologna, le società localizzate a 

Modena e Ferrara sono attive nella gestione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, 

assieme a Fairysystem specializzata prevalentemente nel mercato dell’est Europa.188. 

Da solo il complesso fieristico di Bologna è attivo con 35 esposizioni annuali ed oltre 20 

mila espositori. 

 

 

                                                 
188 Joint stock company fra Bologna Fiere e Fiera di Rimini, stringe accordi e joint venture internazionali 
e organizza fiere specializzate e partecipazioni collettive sui mercati mondiali. Opera nell'Est Europeo, in 
Russia, in USA, in America Latina e in Estremo Oriente. Attraverso Fairsystem, BolognaFiere è 
protagonista sui mercati internazionali in settori rilevanti, quali pelle, cosmetica, costruzioni. 
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Figura 88 - Calendario esposizioni della fiera di Bologna, 2008 

 
 

 

 

Figura 89 – I numeri del gruppo Bologna Fiere, 2006 

 
Fonte: Bologna Fiere 
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10.4 Area gravitante su Amsterdam/Rotterdam   

 

10.4.1 Popolazione e qualità della vita 

 

Le statistiche olandesi189 evidenziano un andamento parallelo sulla dinamica della 

popolazione delle città considerate, Amsterdam e Rotterdam, con un calo di popolazione 

fino agli anni ’80 seguito da una leggera ripresa che raggiunge i giorni nostri. Secondo la 

classificazione europea NUTS la città di Rotterdam appartiene alla regione Zuid - Holland 

(NL33), la popolazione tra il 2005 ed il 2006 segue una leggera diminuzione e risulta sul 

totale del 20% minore rispetto alla capitale, con quasi 589.000 abitanti nel 2006. 

 

 

Tabella 38 - Dinamica delle popolazione su nati, morti e migrazioni per città 

 
1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006

Amsterdam 869.602 831.463 716.919 695.162 731.288 742.783 743.079

Rotterdam 729.852 686.586 579.194 579.179 592.673 596.407 588.697

Fonte: CBS, Ufficio Statistica Olandese  
 

 

Figura 90 - Dinamica della popolazione su nati, morti e migrazioni per città 

 
Fonte: CBS,Ufficio Statistica Olandese 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 CBS, Ufficio di Statistica olandese, © Statistics Netherlands, Voorburg/Heerlen, 2008 . 
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Tabella 39 - Popolazione per area, 2008 

Area Residenti

Provincia (COROP) 1.168.639

Amsterdam area urbana* 1.394.353

Amsterdam area metropolitana** 1.006.449

Amsterdam città 734.594

*Regione urbana formata dal centro cittadino e dagli agglomerati urbani limitrofi legati  al nucleo

**Regione urbana in senso morfologico, continuità di area urbanizzata

Fonte: CBS, Ufficio Statistica Olandese  

 

10.4.2 Tessuto imprenditoriale  

 

Secondo i dati pubblicati dall’ufficio statistica nazionale, la struttura imprenditoriale 

dell’Olanda consta di 746.365 imprese calcolate nel 2006.  

Tra i principali beni esportati dai Paesi Bassi nel 2005 si contano i prodotti dell’industria 

manifatturiera (83% del totale), i prodotti dell’agricoltura (7,9%) e i prodotti minerari 

(5,8%). Tra i manifatturieri, la quota più rilevante e’ quella dell’industria agro-alimentare 

(16,8% dell’export totale), seguita dall’industria chimica (14%), dai prodotti petroliferi 

(10,7%), dai macchinari (8%), dai mezzi di trasporto (6,1%), dall’elettronica e ottica 

(5,7%). Tra i principali beni importati  del 2005 si segnalano i prodotti chimici, petrolio o 

derivati e gas naturale, macchine per ufficio e computer, elettronica e apparecchiature per le 

telecomunicazioni. 

L’Italia non rappresenta un grosso partner commerciale con l’Olanda rispetto agli altri paesi 

principali dell’Unione, ma è comunque una realtà da cui si acquistano beni, e 

complessivamente si registra un aumento dal 2005 al 2006 in entrambi i flussi di scambio, 

fenomeno diffuso per tutta la realtà europea. I rapporti con l’Italia in particolare dimostrano 

un andamento crescente per quanto riguarda  l’Import, che passa da 6.592 a 7.085 milioni di 

euro tra il 2005 e 2006, mentre l’Export subisce una diminuzione, dai 16.087 dell’anno 

precedente ai 15.961 milioni di euro. 

 

Figura 91 - Import/export (milioni di euro) dall'Olanda verso l'Italia, 2006 

 
Statistical Yearbook of the Netherlands, 2007 
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Per quanto concerne il settore degli investimenti, il nostro paese non risulta particolarmente 

coinvolto nella ricerca di localizzazione in Olanda per le proprie attività, risultando 

quindicesimo nel 2005 con il 0,61% del totale ed un ammontare di 2.523 milioni di euro in 

diminuzione rispetto all’anno precedente. Gli investimenti si sono rivolti principalmente 

verso il commercio (38,3%), i servizi in generale (25,5%), l’industria estrattiva e chimica 

(13,2%) l'industria alimentare (7,7%), il settore bancario ed assicurativo (5,7%) e l’industria 

meccanica ed elettrotecnica (5,3%)190. 

 

 

 10.5 L’Aeroporto di Bologna  

 
 

L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è un'infrastruttura di crescente importanza, 

dopo l'allungamento della pista a 2,8 km nell'estate del 2004. Nel 2006, con 4.001.436 

passeggeri, è risultato essere il 10° aeroporto nazionale per numero complessivo di utenti, 

ma il 6° per voli internazionali ed il 3° per voli intercontinentali. 

L'importanza dell'aeroporto (il cui bacino d'utenza è stimato in almeno 10 milioni di 

persone) è data, in buona misura, dalla posizione come "baricentro produttivo" d'Italia. Se 

ora la sua funzione è al servizio dell'intera zona produttiva emiliana e marchigiana (gli altri 

aeroporti emiliani, Parma, Forlì e Rimini, ancorché quest'ultimo possieda una pista assai più 

lunga di quella del Marconi, non possono competere in termini di traffico con lo scalo 

bolognese), la realizzazione della linea ad Alta Velocità per Firenze (città nella quale ci si 

potrà recare in appena mezz'ora di treno da Bologna), ne farà anche verosimilmente 

l'aeroporto anche di Firenze (il cui circondario, sia per ragioni di densità urbana, sia per 

ragioni orografiche, non ha sufficienti spazi per dotarsi di un grande aeroporto 

intercontinentale adeguato all'importanza della città ed ai suoi flussi turistici), 

incrementandone sensibilmente il traffico. 

In base al numero di movimenti aerei commerciali nel 2006, l’Aeroporto di Bologna si 

colloca in quinta posizione (58.206 movimenti) rispetto a tutte le infrastrutture nazionali, e 

decima per numero di passeggeri trasportati (3.928.887 utenti) secondo i dati ENAC191 del 

2006,  e variazioni positive rispettivamente del 6,3% e del 8,4% rispetto al 2005. 

Il traffico complessivo proveniente dai Paesi Bassi risulta in aumento considerando tutti gli 

aeroporti Italiani, e stimiamo su Bologna circa il 5,76% del totale; l’Olanda rappresenta per 

l’infrastruttura il settimo mercato di origine e destinazione dei passeggeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Fonte: ICE e Ministero degli Affari Esteri, 2005. 
191 ENAC,Annuario Statistico 2006; i dati riportati si intendono in arrivo e partenza. 
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Figura 92 - Traffico da/per l'Italia dei passeggeri provenienti dai Paesi Bassi: 

confronto con Bologna 

 
Fonte: Elaborazione su dati ENAC, Annuario Statistico 2006 

 

 

Figura 93 - Aeroporto di Bologna: primi dieci paesi di O/D passeggeri, 2006 

 
Fonte: ENAC, Annuario Statistico 2006 

 

10.5.1 L’area gravitante sull’infrastruttura  

 

Uno degli elementi base per lo studio territoriale di una rotta aerea si concentra nella 

definizione dell’area territoriale che gravita attorno all’aeroporto preso in considerazione; 

generalmente per determinare questa “catchment area” si devono individuare le 

infrastrutture aeroportuali limitrofe che possono entrare in competizione con la stessa, 

valutando quali sono le rotte attualmente attivate, la tipologia di vettori che vi operano, le 

frequenze di ogni collegamento e, se possibile, la valutazione dei coefficienti di 

riempimento per le tratte oggetto di analisi.  
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Al fine di azzardare un “modello” per la determinazione dell’area inclusa nel bacino 

attrattivo di un aeroporto, può essere utile azzardare un intervallo approssimativo che varia 

tra 60 e 120 minuti in termini di distanza “automobilistica”, in considerazione dell’area 

geografica in cui si effettua l’analisi, valutandone la densità esistente in termini urbanistici 

ed infrastrutturali; considerare un’ampiezza massima di due ore per un aeroporto del nord 

Italia significa sovrastimare l’ampiezze di azione, data l’abbondanza in termini di densità 

urbanistica e di rete infrastrutturale; ampiezza maggiori meglio si adattano in aree 

caratterizzate da maggior isolamento o minor urbanizzazione, in aree difficilmente 

collegabili o dotate da minori reti infrastrutturali. Il sud Italia generalmente si adatta meglio 

a perimetri più ampi di azione. 

Un altro elemento da considerare è la situazione orografica, che spesso può creare vere e 

proprie barriere naturali e modificare il raggio d’azione del bacino d’attrazione. 

Uno strumento dalle ampie potenzialità che è stato di ausilio alla determinazione della 

catchment area è l’utilizzo del software GIS192 applicativo Arc Map della ESRI, strumento 

utilizzabile nella maggior parte dei processi di visualizzazione, creazione, presentazione, 

elaborazione e sviluppo di dati presenti sul territorio. 

Con questo strumento è stata realizzata una mappa che permette di visualizzare la zona di 

riferimento, l’aeroporto incluso in tale limite ed il bacino d’utenza, considerando il raggio 

d’attrazione opportuno a seconda dell’area geografica in cui si fa riferimento.  

Da tali semplici considerazioni possiamo quindi determinare la nostra catchment area 

nell’area attorno all’aeroporto di Bologna; 

Stimiamo un raggio di azione pari a 1 ora e 20 minuti, pari a circa 160 Km, e visualizziamo 

quale sia la situazione oro-geografica, urbanistica, infrastrutturale entro tale raggio;  

� Aeroporti inclusi e loro traffico, con particolare attenzione a quello da e per il territorio 

olandese; 

� Altre infrastrutture esistenti, quali reti stradali, reti ferroviarie, nuovi progetti 

infrastrutturali previsti (corridoi pan europei, alta velocità..) 

� Situazione orografica (Montagne, Appennini, Fiumi, laghi che possono creare 

situazioni di limite o agevolazione per il raggiungimento dell’aeroporto) 

� Situazione urbanistica in termini di densità abitativa 

� Situazione socio economica generale dell’area (si veda lo studio statistico dell’area, 

popolazione, indici di qualità, Pil, Organizzazione produttiva ecc.) 

 

Le stesse valutazioni vanno considerate sia per l’aerea out - bound che per quella in - 

bound, ossia per l’aeroporto di partenza di una rotta che per quello di arrivo. 

                                                 
192 Secondo la definizione di Burrough (1986) il GIS è composto da una serie di strumenti software per 
acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo reale. Si tratta di un 
sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento 
geografico una o più descrizioni alfanumeriche. Il sistema informativo geografico può essere visto come 
una forma di DBMS (Database Management System, Sistema di Gestione di basi di dati), in grado di 
gestire dati geografici. In Italia è uso comune utilizzare indistintamente le espressioni "sistema 
informativo geografico" (GIS) e "Sistema informativo territoriale" (SIT), anche molti autori sono 
concordi nel ritenere che le due definizioni non coincidano. Il SIT può essere inteso come l'insieme dei 
dati geografici organizzati per un relativo territorio, mentre il GIS è il mezzo in grado di accedere, 
visualizzare e modificare tali dati. Mogorovich (1988) ha definito il SIT: "Il complesso di uomini, 
strumenti e procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati 
nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha 
la necessità per svolgere una qualsivoglia attività". 
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Figura 94 - Elaborazione GIS dell’area gravitante sull’aeroporto di Bologna 

 
 

 

Sul territorio gravitante attorno all’area in esame sono presenti 12 aeroporti oltre a quello 

principale di Bologna: 6 sono infrastrutture minori (Parma, Ferrara, Passo della Cisa, Monte 

Cimone e Punta Marina) che per la loro dimensione locale non costituiscono fonte di 

competitività; le altre 6 sono comunque di piccola entità rispetto allo scalo bolognese (Pisa, 

Firenze, Forlì, Rimini, Cervia e Piacenza), alcune delle quali coinvolte in attività low cost 

da considerare nell’ipotesi di sviluppo di un nuovo collegamento dallo scalo principale.  

Di seguito riportiamo i collegamenti rilevati verso la capitale olandese dalle diverse realtà 

aeroportuali incluse nel bacino considerato, con attenzione ai due hub italiani di Roma e 

Milano (ivi incluso lo scalo di Bergamo Orio al Serio), che comunque hanno una certa 

influenza su tutti gli scali presenti sul territorio per la loro dimensione ed importanza.  

Anche Genova è stata considerata nei rilevamenti perché solo leggermente esclusa dalla 

catchment area definita dal raggio considerato, ed anche se non possiede voli diretti con 

Amsterdam risulta collegata con frequenze giornaliere agli hub di Milano, Monaco e Parigi 

che offrono diverse opzioni di trasporto per raggiungere la capitale dei Paesi Bassi.  
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Tabella 40 - Voli diretti verso Amsterdam/Rotterdam dagli aeroporti dell'area 

gravitante di BLQ 

Cod IATA apt Città aeroporto Apt collegato Vettore Freq (sett)

BLQ Bologna AMS KLM 21

FLR Firenze AMS Meridiana 10

AMS KLM/AZ 56

AMS Transavia 3

RTM Transavia 9

FRL Forlì - - -

GOA* Genova - - -

LIN Milano Linate AMS KLM/AZ 14

AMS KLM / AZ / AF 49

AMS Easy Jet 14

RTM Volare Web 7

BGY Milano Orio al Serio AMS Transavia 13

PMF Parma - - -

PSA Pisa AMS Transavia 7

TSF Treviso AMS Transavia 4

VCE Venezia AMS KLM 21

VRN Verona AMS Transavia 21

* con AMS ma collegmenti giornalieri via MXP, MUC,CDG operati da KLM / AZ / LH

FiumicinoFCO

MXP Milano Malpensa

Fonte: Timetable Aeroporti / vettori  
 

Nello studio effettuato è risultato opportuno includere la città di Rotterdam ed i suoi attuali 

collegamenti con l’Italia, che nella nostra area considerata vedono solo la frequenza 

giornaliera a Malpensa effettuata dal vettore italiano Volare Web. Tale considerazione 

risulta opportuna in merito allo sviluppo che l’aeroporto sta avendo negli ultimi anni, sia in 

funzione del suo importante porto commerciale, sia per la vicinanza con la capitale olandese 

e le possibili implicazioni, come dimostrano le analisi riferite ai Paesi bassi nel capitolo 

successivo.   

I valori relativi ai passeggeri collegati dai 21 voli settimanali da Bologna sono 

complessivamente 161.420, in aumento del 6,2% rispetto al 2005. L’olandese KLM 

rappresenta l’unica erogatrice del servizio dall’hub olandese all’aeroporto romagnolo, con 

tre frequenze giornaliere mediante l’uso di aeromobili Fokker 70 e 100, rispettivamente da 

72 e 102 posti complessivi.  

Da Firenze il vettore Meridiana opera il collegamento Amsterdam Schiphol con 6 frequenze 

settimanali al mattino (escluso il mercoledì) e 4 voli settimanali al pomeriggio (giorni 

alterni)193; Transavia opera da Pisa con 5 frequenze settimanali e da Fiumicino il giovedì, 

venerdì e sabato. 

A Forlì come a Parma non ci sono collegamenti ma è utile tenere in considerazione che 

entrambi gli scalo operano esclusivamente con vettori low cost; il primo verso Catania 

(dall’italiana Windjet) e Tirana da Bellair, mentre Francoforte Hann, Bruxelles Charleroi e 

Londra sono invece collegate da Ryanair. Esiste anche il collegamento con l’Ucraina (IFO) 

da parte di un low cost della stessa bandiera (Khors). A Parma le destinazioni nazionali 

                                                 
193 Fonte: Timetable Aeroporto di Firenze dal 28.10.2007 al 31.01.2008. 
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(Palermo e Catania) sono operate da Windjet Londra da Ryanair e la rotta Tirana con 

Bellair.  

Dallo scalo milanese di Linate KLM/Alitalia effettua 14 collegamenti settimanali, mentre 

da Malpensa 7 collegamenti giornalieri194. EasyJet opera con due frequenze giornaliere 

(mattino e fascia pomeridiana), con alcune variazioni di orario nel week end195. Il terzo 

aeroporto incluso nel sistema, quello di Bergamo, Transavia opera  1 collegamento 

giornaliero al mattino e 6 frequenze settimanali pomeridiane (sabato escluso). 

Pisa, Treviso e Verona sono piuttosto ben collegate con Amsterdam dal low cost Transavia, 

che effettua rispettivamente un collegamento giornaliero, 4 frequenze settimanali196 e tre 

connessioni il martedì, giovedì e la domenica; Venezia offre il servizio KLM analogo a 

Bologna.  

 

 

10.6 L’Aeroporto di Amsterdam Schiphol 

 

 

L’aeroporto di Amsterdam Schiphol rappresenta per il vettore MyAir oggetto di interesse 

per l’attivazione di una possibile rotta aerea dal territorio olandese ad una destinazione che 

deve essere valutata a priori secondo l’offerta disponibile sul territorio di un bacino 

d’utenza tale da renderla economicamente sostenibile. La prima valutazione da effettuare, 

prima ancora di osservare gli aspetti economici legati all’attivazione del collegamento e la 

tipologia di aeromobile da utilizzare per ottenere fattibilità in termini di costo/profitto, 

riguarda l’osservazione del territorio e la sua offerta di utenza legata alle attività dell’area 

esaminata e della popolazione insita sul territorio. 

Nel caso specifico dell’area olandese, osservazioni vanno effettuate valutando le 

potenzialità dell’aeroporto da cui attivare la rotta e quelle dell’area circostante, tenendo 

conto dei medesimi criteri utilizzati per lo studio dell’area di destinazione. 

L'aeroporto di Amsterdam Schiphol (Luchthaven Amsterdam Schiphol) è il principale 

aeroporto dei Paesi Bassi. Si trova a sud di Amsterdam, nel comune di Haarlemmermeer. 

Schiphol è uno dei più importanti aeroporti europei sia per il traffico passeggeri che quello 

cargo. Nel 2004, con 42.541.000 passeggeri transitati, Schiphol era il quarto aeroporto del 

continente europeo per traffico di passeggeri dietro quelli di Londra-Heathrow 

(67.344.000), Parigi-Roissy (51.260.000) e Francoforte (51.098.000); secondo 

Eurocontrol197 nono nelle classifica degli aeroporti mondiali. 

Sono complessivamente 95 le compagnie aeree che effettuano i collegamenti dall’aeroporto 

di Schiphol verso 234 destinazioni mondiali; il settore low cost ha subito negli ultimi anni 

un aumento esponenziale di traffico con variazioni del 12,5% rilevate tra il 2006 e 2007198e 

                                                 
194 Fonte: http://www.sea-aeroportimilano.it/it/malpensa/index.phtml?mod=orariostagionale&to=volare; 
timetable valido dal 28/10/2007 al 29/03/2008. 
195 http://www.easyjet.com/EN/planning/index.asp.  
196 Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. 
197 EUROCONTROL Trends in Air Traffic l Volume 3, A Place to Stand: Airports in the European Air 
Network 
198 Jop van Unik & Marcel Lekkerkerk, Route opportunities for MyAir.com at Amsterdam in 2008/2009, 
Amsterdam Airport Schiphol, Gennaio 2008. 
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ben 6 milioni di passeggeri trasportati solo nell’ultimo periodo annuale. Sono 12199 i vettori 

low cost che formano la rete di collegamenti da Amsterdam, strutturata in 45 rotte e 72 voli 

giornalieri verso le capitali europee del nord e del Mediterraneo. Easyjet e Transavia sono i 

principali operatori che effettuano i maggiori collegamenti, Regno Unito ed Italia (Milano e 

Genova) tra le principali destinazioni di Easyjet e Spagna, Portogallo, capitali del Nord 

Europa, del Mediterraneo ed Italia200 per il low cost olandese. MyAir attualmente opera solo 

il volo verso Bari, ma sono  in fase di valutazione nove collegamenti proposti dallo stesso 

scalo olandese verso città italiane201 tra cui Bologna, ed estere, Bucarest ed Atene.  Ad oggi 

sono 12 in Italia gli aeroporti202 direttamente collegati con l’hub olandese, otto dei quali 

serviti anche da vettori low cost, in alcuni casi a fianco di linee operate da vettori 

tradizionali. 

L’Italia rappresenta per Schiphol il quinto mercato in termini di passeggeri di origine e 

destinazione rilevati per il 2007,  oltre 2.400.000 in aumento del 5% annuo. 

 

Figura 95 - Passeggeri da Amsterdam verso i principali scali italiani, 2007 

 
Fonte: elaborazione su dati aeroporti italiani 

 

Il 40% del mercato si sviluppa sulla rotta verso Milano, che rappresenta il terzo 

collegamento point to point per l’aeroporto di Schiphol dopo Londra e Barcellona. 

L’abbandono della Virgin Express del collegamento su Linate nel 2005 ha lasciato solo tre 

vettori operativi da Amsterdam verso l’ area lombarda: KLM ed Alitalia attive a Malpensa 

mentre Transavia su Bergamo Orio al Serio; l’ipotesi di individuare un secondo vettore low 

cost da inserire nel network di collegamenti risultava potenzialmente fattibile, ma da 

dicembre 2006 Easyjet ha aggiunto due frequenze giornaliere a Malpensa, colmando la 

nicchia di mercato ancora fruibile.  

Anche l’aeroporto di Fiumicino mantiene buoni volumi di traffico ed il 28% dei passeggeri 

provenienti in Italia da Schiphol, Venezia ottiene il 12% dell’utenza mentre lo scalo 

Marconi di Bologna ha ottenuto il 7%. 

                                                 
199 EssyJet, bmibaby, Jet2.com, SkyEurope, MyAir.com, transavia.com, Sterling.dk, Clickair, 
Corendon.com, vueling.com, airberlin e flybe.com 
200 Bergamo, Pisa, Napoli, Venezia, Verona. 
201 Milano, Roma, Torino, Venezia, Bologna, Genova, Sicilia. 
202 Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Venezia, Verona. 
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10.6.1 L’Area Aeroportuale di Amsterdam: accessibilità al mercato europeo 

 

 

L’area aeroportuale di Amsterdam203 (AAA) si presenta come un’ampia realtà regionale che 

include l’intero comprensorio industriale e terziario dell’aeroporto di Schiphol e si estende 

fino a parte della realtà urbana della capitale. La Regione delineata è baricentrica rispetto ai 

principali mercati europei, quello tedesco, francese e del Regno Unito; l’accessibilità ai 

centri dell’industria e del commercio inclusi in queste realtà economiche, come Londra, 

Parigi, Bruxelles, Francoforte o Amburgo è piuttosto agevole, grazie alla posizione 

baricentrica ed alle numerose connessioni giornaliere effettuate in diverse modalità di 

trasporto verso questi poli urbani. Con il recente allargamento dell’Unione Europea e 

l’acquisizione di ulteriori 10 stati  membri, la catchment area si è ridisegnata su un nuovo 

assetto che ha coinvolto 75 milioni di nuovi consumatori che si aggiungono ai già 350 

milioni stimati; circa 170 milioni di persone vive all’interno di un raggio di 500 chilometri 

dall’Olanda. L’AAA rappresenta un nodo centrale per quanto riguarda le attività di logistica 

e business in Europa, costituito da 1.100 aziende internazionali che hanno scelto l’area 

aeroportuale come proprio hub logistico ed incrementano il processo di espansione e 

sviluppo della regione in cui sono incluse. Inutile sottolineare come l’infrastruttura 

aeroportuale al centro dell’area rivesta un ruolo di primaria importanza all’interno di questo 

incubatore di sviluppo economico, che vanta aziende come la Boeing o la Nikon tra le 

principali realtà insediate.  

Con queste premesse è facile intuire come Schiphol si collochi tra i primi aeroporti in 

termini di volumi di traffico, sia di merci che di persone, coinvolte in particolare nelle 

attività legate all’area circostante. 

 

Tabella 41 - Classifica degli hub principali in Europa per traffico passeggeri, 2004 

Aeroporto cod. APT 2003 2004 var %

1 Londra Heathrow LHR 63.469 67.344 6,1%

2 Parigi Ch. De Gaulle CDG 48.122 51.260 6,5%

3 Francoforte FRA 48.352 51.098 5,7%

4 Amsterdam AMS 39.960 42.541 6,5%

5 Madrid MAD 35.694 38.526 7,9%

6 Londra Gatwick LGW 30.007 31.462 4,8%

7 Roma Fiumicino FCO 26.285 28.119 7,0%

8 Monaco MUC 24.193 26.815 10,8%

9 Barcellona BCN 22.748 24.550 7,9%

10 Parigi Orly ORY 22.390 24.032 7,3%

Fonte: Schiphol Group, Facts & Figures 2004  
 

In merito all’accessibilità, l’Olanda possiede una rete stradale nazionale densa e ben 

collegata a tutte le realtà europee limitrofe; rispetto a Francia, Regno Unito e Germania, la 

                                                 
203L’Area aeroportuale di Amsterdam (AAA) è costituita da un’associazione di 11 realtà pubbliche e 
private attive  nello sviluppo di realtà industriali e terziarie attorno all’aeroporto di Schiphol, in aree 
urbane della città di Amsterdam e del porto. Fonte: VAN DEN BRINK P., Amsterdam Airport Area 

European Logistics Hub, 2005. 
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struttura viaria nel paese è ben strutturata, con una percentuale di connessioni autostradali 

che sfiorano il 2,2% rispetto alla media degli altri Stati europei che si aggira attorno allo 

0,9%; questo indicatore permette di stimare la capacità della rete viaria a sostenere il 

traffico di persone e merci su tutto il territorio, favorendo l’accessibilità alle aree di maggior 

importanza economica e commerciale.  

Anche il sistema ferroviario ad alta velocità (HSL) attualmente in fase di sviluppo collega 

direttamente l’hub di Amsterdam al centro cittadino con tempi di viaggio più corti rispetto 

alle maggiori connessioni ferroviarie presenti nei principali centri d’Europa, come Bruxelles 

e Parigi o Monaco e Francoforte. 

Da non sottovalutare le potenzialità di traffico derivanti dai due dei principali porti europei 

inclusi nell’area di influenza dell’aeroporto, elementi chiave per diverse grandi compagnie 

che localizzano le proprie attività logistiche in prossimità dei porti di Amsterdam e 

Rotterdam. Il primo, a soli 15 minuti di distanza dall’aeroporto, registra importanti 

incrementi di traffico che si stima essere oltre i 70,4 milioni di tonnellate per il 2002, con 

aumenti del 13% per l’anno successivo; Rotterdam è invece una delle più grandi realtà 

portuali in Europa, distante solo un’ora di macchina dall’aeroporto di Schiphol.  

 

10.6.2 L’area gravitante sull’infrastruttura aeroportuale 

 
 

Sul territorio olandese sono presenti complessivamente 14 aeroporti oltre a quello principale 

di Schiphol; sette sono infrastrutture minori, mentre degli altri aeroporti internazionali solo 

uno sembra poter avere le potenzialità per produrre qualche effetto su Schiphol, in termini 

di espansione dell’attività portuale e conseguenze sulla domanda di traffico; Rotterdam 

infatti potrebbe rappresentare un valido antagonista dell’hub in termini di acquisizione di 

volumi di traffico per la vicinanza delle due aree urbane incluse e per le potenzialità 

derivanti dall’attività portuale presente. Attualmente però i dati rivelano un calo 

complessivo dei movimenti dal 2000 ad oggi, con un numero di passeggeri comunque in 

cospicuo aumento, anche se per volumi relativi rispetto allo scalo di Amsterdam. Rotterdam 

infatti registra poco più di un milione di passeggeri nel 2006 (in aumento del 3,5% rispetto 

al 2005), non paragonabile al traffico di Amsterdam che conta su quasi 46 milioni di 

passeggeri per lo stesso periodo, ed aumenti del 4,4%. Con tali presupposti appare evidente 

l’impossibilità di considerare Rotterdam coma possibile antagonista, se non in termini di 

ipotetica acquisizione di traffico in conseguenza ad eventuali situazioni di congestione dello 

scalo principale e conseguente fruizione dell’aeroporto minore come alternativa.  

Proprio in merito a tali considerazioni dobbiamo considerare per lo scalo di Schiphol un 

bacino d’utenza decisamente più allargato rispetto a quello bolognese, per la tipologia di 

aeroporto e per le attività gravitanti attorno ad esso; se traduciamo il mercato olandese 

come un’area di 16 milioni di abitanti, dobbiamo altresì includere nell’area gravitante 

anche il mercato belga, composto da 7 milioni di abitanti circa e quello tedesco con 11 

milioni di persone. Con queste proporzioni consideriamo un raggio di 200 km circa e va 

ad includere una catchment area di 10 milioni di utenti potenziali. All’interno di questo 

raggio rientrano altre realtà aeroportuali che entrano in diretta competizione nell’attività 

di attrazione di utenza, come si evince dalla figura riportata.  
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Figura 96 - Elaborazione GIS dell’area gravitante sull’aeroporto di Amsterdam 

 
Fonte: ERSA Conference 2005204 

 

Questi dati ci permettono di supporre che l’area di influenza dello scalo olandese 

rappresenta uno dei più estesi in tutta Europa, dopo quello di Francoforte, come si evince 

dal grafico. 

 

Figura 97 - Comparazione delle aree di influenza dei principali scali europei, 2008-09 

 
Fonte: Route opportunities for MyAir.com at Amsterdam, 2008/2009. 

                                                 
204 Kroes, Lierens A., Kouwenhoven M., The airport Network and Catchment area Competition Model: A 

comprehensive airport demand forecasting system using a partially observed database. Eric – RAND 
Europe. 
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10.6.2.1 Considerazioni sull’analisi delle infrastrutture aeroportuali coinvolte 

 

 

Anche dalle sole analisi di un territorio è quindi possibile dedurre come le due infrastrutture 

aeroportuali di Bologna ed Amsterdam si collochino su due piani completamente diversi sia 

in termini dimensionali che di conseguente bacino d’utenza; i dati relativi all’area 

aeroportuale insistente sullo scalo hub, il turismo e le potenzialità delle città limitrofe 

localizzate nelle immediate vicinanze documentano una struttura florida ed attiva che non 

può essere paragonata a quella esistente sul panorama italiano, nonostante l’Emilia 

Romagna si collochi tra le Regioni più floride e ricche della nostra realtà nazionale. Di 

conseguenza, è evidente come anche l’aeroporto bolognese rappresenti di fatto un satellite 

“spoke” per la rete aeroportuale europea esistente, e Schiphol si collochi come uno dei 

centri a cui destinare un traffico di transito verso altre città del mondo. Le valutazioni 

proposte nel capitolo 10.8 porteranno ad escludere una rilevante fetta di traffico esistente 

sulla rotta in oggetto dal potenziale bacino di utenza per un collegamento concorrenziale a 

quello già operativo; se quindi buona parte dei passeggeri in arrivo da Bologna sono di fatto 

esclusi dal potenziale bacino di utenza per una rotta point to point, risulta interessante 

comprendere le reali opportunità di sfruttamento di un bacino così importante come 

Amsterdam da parte di uno scalo e di un territorio ad esso collegato, come Bologna e la sua 

realtà regionale.  

 

 

 

10.7 L’Aeroporto di Rotterdam 

 
 

In considerazione del territorio gravitante sullo scalo di Amsterdam è opportuno considerare 

la realtà aeroportuale di Rotterdam, che sebbene non possa essere paragonata in termini di 

dimensioni e traffico all’hub della capitale, merita comunque alcune osservazioni per 

diverse valutazioni effettuate in considerazione dell’area territoriale osservata. In primo 

luogo la città di Rotterdam si trova poco distante da Amsterdam, e come questa include tra 

le proprie attività economiche una grossa attività portuale. Il monitoraggio dello scalo 

permette di comprendere come esso si collochi in questo contesto territoriale, rispetto 

all’area gravitante e nei confronti del principale aeroporto del paese.  

Complessivamente i voli annui, drasticamente diminuiti dal 2003, arrivano a sfiorare i 

65.500, ed il numero passeggeri non è paragonabile rispetto a Schiphol, che supera di 46 

volte il milione di utenti annui qui effettuato.  

L’interesse quindi per Rotterdam non è da attribuirsi tanto ad una possibilità di 

competizione con lo scalo principale, quanto invece al fatto che esso si colloca molto vicino 

ad Amserdam e non abbia ad oggi le caratteristiche tali per sfruttare le potenzialità di cui 

dispone. Attualmente i collegamenti riguardano principalmente l’area a nord – ovest 

europea, verso Regno Unito e Spagna. Roma è la sola città italiana collegata, da un vettore 

low cost, con nove frequenze settimanali. 
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Tabella 42- Aeroporto di Rotterdam, movimenti 2000 - 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totale voli 113.518 93.170 86.997 66.943 63.973 65.154 64.267 65.531

Voli internazionali 43.704 37.918 36.183 31.275 33.477 32.828 33.544 33.603

Voli nazionali 69.814 55.252 50.814 35.668 30.496 32.326 30.722 31.928

Voli di aeromobili >6 ton 28.541 24.992 22.244 18.260 23.346 21.639 22.064 22.432

Voli di aeromobili <6 ton 84.997 68.248 64.753 48.683 40.627 43.515 42.202 43.099

Totale Passeggeri 775.981 826.889 706.460 726.287 1.196.958 1.098.300 1.137.835 1.146.692

Passeggeri in transito 56.760 60.397 77.174 90.470 80.098 64.877 78.296 66.095

Aeroporto di Rotterdam - movimenti

Fonte: Aeroporto di Rotterdam  
 

Figura 98 - Serie storica movimenti aeroporto di Rotterdam 

 
Fonte: Aeroporto di Rotterdam 

 

Figura 99 - Serie storica passeggeri aeroporto di Rotterdam 

 
Fonte: Aeroporto di Rotterdam 

 

Figura 100 - Passeggeri per mese dell'aeroporto di Rotterdam, 2007 

 
Fonte: Aeroporto di Rotterdam 
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Tabella 43 - Timetable aeroporto di Rotterdam, 2008 

Città collegata Vettore Frequenza (sett) Aeromobile

Alicante Transavia 7 B 737

Faro Transavia 7 B 737

Girona Transavia 7 B 737

Amburgo VLM Airlines 6 F 50

Londra City VLM Airlines 38 F 50/B 463

Londra Heathrow KLM cityhopper 18 F 50

Londra Stansted Transavia 14 B 737

Malaga Transavia 7 B 737

Manchester VLM Airlines 6 F 50 

Nizza Transavia 8 B 737

Roma Transavia 9 B 737

Tolosa Transavia 6 B 737

Isola di Man (via Londra City) VLM Airlines 6 LCY

Jersey  (via Londra City) VLM Airlines 5 LCY

Liverpool  (via Londra City) VLM Airlines 5 LCY

Manchester (via Londra City) VLM Airlines 1 LCY

Fonte: Aeroporto di Rotterdam  

 

10.8 Conclusioni: non fattibilità della rotta 

 

Nella valutazione di fattibilità di un collegamento le analisi focalizzano due analisi distinte 

sulle tipologie di traffico potenziale a cui attingere: la prima riguarda l’analisi del traffico 

esistente, approccio iniziale che ogni vettore effettua per considerare le potenzialità di una 

rotta in base al numero dei passeggeri che già utilizzano il collegamento effettuato da altri 

vettori sul mercato, che basa la strategia sulla sottrazione di utenti dagli altri operatori. 

Questo approccio rappresenta una prima analisi di base che permette di visualizzare 

l’effettivo bacino d’utenza sulle aree in esame, e su cui ci si può affidare per ottenere 

riempimento sulla propria tratta estrapolando una percentuale ipotetica del traffico esistente. 

La seconda ipotesi analitica prevede la possibilità di attingere ad un traffico inespresso, 

ossia considerando una fetta di utenti attratti dall’offerta di un volo a basso costo in 

ottemperanza alla filosofia basata sul modello low cost. I tre segmenti da considerare per 

ogni analisi sono quello business, percepibile attraverso l’analisi dell’imprenditoria 

esistente sull’area in - bound ed out - bound,  quello leisure, calcolato in base a statistiche di 

propensione della popolazione a viaggiare, a quelle relative all’attitudine di spendere per 

attività nel tempo libero, e terzo settore non meno rilevante, dell’utenza che viaggia per la 

visita di familiari e amici. 

Le potenzialità di un vettore aereo low cost si valutano in base a determinati fattori 

peculiari, primo tra tutti la capacità di penetrazione all’interno del mercato esistente, ed 

inoltre mediante la generazione di traffico addizionale derivante dalla tratta attivata; un 

terzo requisito riguarda  la capacità di generare ricavi definiti ausiliari, ossia generati da 

altre fonti diverse dalla tariffa del biglietto aereo.  

In questi termini i vettori di nuova generazione basano una grossa fetta delle proprie rendite 

nei proventi ricavati da fattori di contorno alla vendita del volo, come contributi 

aeroportuali, pagamenti dell’eccedenza bagaglio, vendita del catering a bordo e 

commissioni su noleggi di automobili, collegamenti autobus dall’aeroporto al centro 
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cittadino e viceversa, o prenotazioni di alberghi direttamente dal sito web del vettore, 

utilizzato dall’utente per la prenotazione del biglietto aereo. La filosofia su cui si basa il 

modello low cost mira ad un ricavo tutt’altro che marginale proveniente da questi servizi 

ausiliari, che permette in tal modo di abbassare le tariffe stesse del biglietto aereo e generare 

nuovo traffico altrimenti non esistente. 

Si stima che Ryanair ottenga ben il 40% dei proventi da questi ricavi di contorno, anche se 

ufficialmente la percentuale si attesta al 27%. Numeri di questa entità permettono al vettore 

di lanciare sul mercato tratte con la vendita di biglietti a costi relativi ed addirittura, in molti 

casi, di promuovere la rotta stessa mettendo a disposizione un numero di posti a costo zero 

per l’utenza. 

Il vettore MyAir non possiede ancora la struttura e le potenzialità tali da competere in questi 

termini sul mercato, per la propria dimensione, il network offerto, le frequenze attivate e la 

politica strategica; per tali motivazioni la stima che si può approssimare vede ancora un 

buon 85% dei ricavi nella tariffa applicata al passeggero, che mediamente raggiunge i 60 

euro; accanto a questa rendita un 10% utile a coprire i costi del volo deriva dal pagamento 

dell’eccedenza bagaglio, e solo un 5% si ricava dalle commissioni di vendita di servizi e da 

contributi elargiti dagli scali. 

L’elaborazione pratica si basa su queste considerazioni iniziali e va a valutare costi e ricavi 

del collegamento oggetto di studio, prima considerando l’analisi del traffico esistente e 

successivamente simulando un’analisi di generazione di traffico suddivisa per le due realtà 

vettoriali a confronto: Ryanair e MyAir. Si ottiene così una prima stima di utenza 

acquisibile dal mercato esistente, che va confrontata direttamente con i coefficienti di 

riempimento minimi per rendere sostenibile il collegamento secondo la tipologia di aereo 

impiegato ed il numero di frequenze che si è deciso di attivare. In ausilio ai numeri ricavati 

da questa prima simulazione vanno ad aggiungersi gli eventuali utenti generati dall’offerta 

stessa del collegamento, ossia attirati dall’acquisto del volo  per i costi appetibili, o da altri 

fattori derivanti dagli orari particolarmente vantaggiosi o dalle frequenze ottimali all’utente. 

 

 

10.8.1 Analisi del traffico esistente 

 
 

I passeggeri del vettore KLM di origine/destinazione Bologna - Amsterdam sono stati 

160.836 nel 2006 secondo l’Aeroporto di Bologna, con un aumento del 6,2% rispetto al 

2005. L’Olanda rappresenta il sesto mercato per l’infrastruttura emiliana, ed il solo 

collegamento effettuato ad oggi è quello del vettore KLM che opera 21 frequenze 

settimanali tre volte al giorno, mediante l’utilizzo dei Fokker 70 (72 posti) e Fokker 100  

(102 posti).  

Se questi numeri possono rappresentare in una prima analisi il traffico esistente da 

considerare sul collegamento in esame, vi sono tuttavia delle analisi aggiuntive da attuare in 

merito ai numeri dei passeggeri raccolti: la realtà aeroportuale di destinazione rappresenta 

un hub di ampie dimensioni, e l’utenza che viaggia point to point  rappresenta solo una 

percentuale;  riuscire a suddividere queste due tipologie significa ottenere la scrematura del 

solo dato interessante alla nostra tipologia di volo, che esclude il traffico di collegamento 

effettuato generalmente da grossi vettori di bandiera che operano anche nel lungo raggio; 
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secondo le stime, i passeggeri che si fermano ad Amsterdam sono una percentuale al di 

sotto del 50%, informazione che riduce sensibilmente il bacino d’utenza attualmente 

considerabile nel caso di attivazione di una nuova offerta da parte di un low cost. 

 

 

Figura 101 - Passeggeri O/D per Amsterdam dall'aeroporto di Bologna, 2006 

AMS anno: 2006

january february march april may june july august september october november december total

arrival 5.363 4.669 6.064 7.405 7.544 7.249 7.635 7.268 8.085 6.679 6.139 4.956 79.056

departure 4.870 4.261 5.541 7.147 6.633 7.047 7.984 7.409 6.644 7.054 5.710 5.593 75.893

total 10.233 8.930 11.605 14.552 14.177 14.296 15.619 14.677 14.729 13.733 11.849 10.549 154.949

PTM 396 397 448 419 466 573 671 558 445 471 457 586 5.887

Total 10.629 9.327 12.053 14.971 14.643 14.869 16.290 15.235 15.174 14.204 12.306 11.135 160.836

beyond 54,0% 60,5% 57,9% 58,0% 55,8% 52,3% 51,4% 47,5% 58,7% 50,6% 50,9% 46,3% 53,7%

pax beyond 5.740 5.643 6.979 8.683 8.171 7.776 8.373 7.237 8.907 7.187 6.264 5.156 7.176

pax xAMS 4.889 3.684 5.074 6.288 6.472 7.093 7.917 7.998 6.267 7.017 6.042 5.979 6.227  
Fonte: Aeroporto di Bologna G. Marconi 

 

 

Passeggeri O/D BLQ-AMS:   160.836 /anno 

Passeggeri O/D point to point:   46,3% del totale ossia 74.500205 /anno 

Ipotizzo di attrarre il 50% (stima ottimistica) del traffico low cost esistente sulla nuova tratta 

in concorrenza a quella esistente:   37.230 passeggeri all’anno. 

 

Confronto con la tabella fornita da MyAir che stima il numero di passeggeri necessario per 

raggiungere il break - even load factor del 75%: 

 

 

Tabella 44 - Stima del numero di passeggeri/anno utile al raggiungimento del break - 

even load factor 

Aereo Numero posti Load factor
Numero pax/anno 

O/D

Break-even 

load factor

Numero pax/anno 

O/D

A 320 180 100% 130.000 75% 98.000

CRJ 900 90 100% 65.000 75% 49.000

Fonte: dati MyAir di riferimento utili a stime di fattibilità per un collegamento  
 

 

Il confronto con il load factor del 75%, stimato essere mediamente l’indice di break even, 

ossia la soglia minima al di sopra della quale il volo non risulta in passivo, esprime esito 

negativo in funzione della fattibilità del collegamento in considerazione del solo traffico 

esistente. 

Se si considera l’ipotesi di utilizzo di un A320, il numero di passeggeri minimo si attesta a 

98.000 unità, ben lontano dalla nostra stima di poco al di sopra dei 37.000; inoltre, lo 

svantaggio si traduce nell’avere costi maggiori rispetto al CRJ900 e capacità doppie rispetto 

al jet regionale qui non fruibili per mancanza del numero di utenti utili a riempire un 

velivolo da 180 posti. 

                                                 
205 74.467,068 approssimati a 74.500. 
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Anche il confronto con l’utilizzo del regional da 90 posti non esprime esito positivo, 

essendo il coefficiente minimo da raggiungere pari a 49.000 unità.  

Ecco che l’ulteriore analisi sul traffico inespresso, realizzato mediante l’analisi del territorio 

e del bacino di utenza potenziale collegato all’area aeroportuale, potrebbe incrementare il 

numero di passeggeri stimati in ausilio al raggiungimento del numero minimo utile affinché 

il collegamento risulti fattibile. 

 

 

10.8.2 Analisi di generazione del traffico 

 

 

I dati raccolti permettono di effettuare alcune valutazioni da considerare nel processo 

decisionale della rotta Bologna – Amsterdam in oggetto di analisi. 

Sicuramente fattori positivi si riscontrano nel tessuto sociale:  

Vi è un andamento crescente della popolazione, una forte presenza di giovani, soprattutto 

universitari, molti stranieri ed una buona qualità della vita rispetto alla media nazionale 

(reddito pro-capite). 

Anche sul piano economico si rispecchiano fattori positivi: 

Struttura professionale specializzata, tessuto imprenditoriale vivo, alta percentuale del 

settore servizi, tassi di attività ed occupazione anch’essi sopra la media nazionale. 

Il turismo rappresenta notoriamente una fonte di bacino d’utenza per una rotta aerea, e 

nell’area oggetto di studio è stato utile analizzare più nel dettaglio  il quartiere fieristico 

Bologna Fiere, il turismo culturale che insiste sulle città d’arte nell’area considerata 

(Bologna, Firenze, Ferrara) ed il turismo balneare (Rimini), specifico per determinati 

periodi annuali.  

 

Se i dati raccolti sul territorio hanno quindi l’obiettivo di comprendere quali elementi 

concorrono ad alimentare il bacino di utenza indispensabile al riempimento di un 

aeromobile su una rotta aerea, altrettanto importante risulta l’analisi dell’offerta già a 

disposizione sull’area in cui si vuole operare il collegamento  

Nell’analisi delle realtà aeroportuali esistenti è emerso come vi sia un abbondante numero 

di infrastrutture attorno a quelle considerate per il collegamento, ma si evidenzia come esse 

siano realtà minori e comunque escluse dal mercato internazionale, e quindi non agenti in 

concorrenza con gli aeroporti di BLQ ed AMS. 

Da sottolineare invece l’offerta di voli attualmente disponibile sul mercato per la rotta 

oggetto di studio: vi è la sola compagnia aerea di bandiera olandese KLM che effettua 3 

collegamenti giornalieri (6 tratte complessive) tra i due aeroporti, con una stima 

approssimativa di 150.000 passeggeri annui, traducibili in circa 68 passeggeri per tratta, 

valutazione che permette di calcolare il coefficiente di riempimento dei fokker 70 e 100 pari 

al 75,5% circa.  
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10.8.3 Fattibilità in termini di costo 

 

Nella filosofia propria di un vettore low cost, i ricavi tendono sempre più a concentrarsi sui 

cosiddetti auxiliary revenue, ossia  mediante la generazione di introiti provenienti da fonti 

diverse rispetto al tradizionale ricavo della tariffa del biglietto aereo. 

Sono state effettuate due diverse ipotesi di ricavi ottenuti per il low cost Ryanair e MyAir, al 

fine di ipotizzare la tariffa media di un biglietto aereo per i due vettori affinché sia possibile 

effettuare un volo ottenendo il minimo ricavo necessario per non andare in perdita su quella 

determinata tratta. 

Successivamente verranno comparate le stime ottenute con la reale tariffa media richiesta 

dal KLM per lo stesso volo, utile a determinare il fattore di competizione dei due vettori low 

cost in confronto alla major che attualmente serve il mercato oggetto di studio, e valutare 

attraverso il parametro costo del biglietto la capacità di generare nuovo traffico all’interno 

di un bacino d’utenza non sviluppato. 

 

10.8.3.1 Tariffa Ryanair 

 

Le seguenti voci riportate in tabella rappresentano i principali ricavi ottenuti da fonti 

ausiliarie al di diversa natura tariffaria che, come anticipato, per i vettori low cost tende a 

rappresentare la principale fonte di guadagno alternativo al ricavo proveniente dal biglietto. 

La politica perseguita infatti permette di abbassare il regime tariffario medio e produrre 

nuova utenza altrimenti non esistente. Per il vettore principe Ryanair, ogni passeggero 

mediamente contribuisce ad ammortizzare il costo di un volo attraverso le spese aggiuntive 

del bagaglio trasportato o dell’effettuazione delle procedure di check-in all’aeroporto, 

dell’acquisto di gadget e snack a bordo alla prenotazione di alberghi ed altri servizi 

direttamente dal sito in cui effettua la prenotazione del volo. Anche i contributi delle camere 

di commercio locali offrono buone percentuali di entrata al vettore, oltre agli sconti ottenuti 

sui servizi di terra da parte degli stessi aeroporti che tentano di apportare maggiori volumi 

di traffico grazie a nuove rotte offerte. 

 

 

Tabella 45 - Principali ricavi addizionali alla vendita del biglietto aereo Ryanair 

Fonte di ricavo Euro a passeggero/tratta

Eccedenza bagaglio € 7

Sovvenzioni aeroportuali € 12

Camere di Commercio Regionali € 5

Vendite Catering a bordo € 5

Commissioni su servizi vari € 2

Totale € 31

Fonte: stime MyAir  
 

 

 



 

228 
 

La tabella stima che ogni passeggero contribuisce mediamente con 31 euro per ogni volo 

che effettua utilizzando Ryanair; la media di load factor del vettore è stimata essere attorno 

all’83%, che tradotto in termini numerici corrisponde a 150 passeggeri su ogni tratta 

effettuata. 

 

31 euro * 150 passeggeri = 4.650 euro, che rappresentano i ricavi ottenuti solo dalle attività 

di contorno promosse dal vettore.  

Il costo per ora di volo di un A 320 di Ryanair si aggira attorno a 4.700 euro/BH, che 

adattato alla tratta Bologna – Amsterdam corrispondente a circa 1h e 30 minuti di volo si 

stima attorno a 7.050 euro. 

Dai calcoli eseguiti il margine di ricavo ancora da produrre è  di 2.400 euro206 totali. 

Se gli utenti di un volo sono 150 il biglietto dovrà  produrre mediamente 32 euro207 andata e 

ritorno al netto delle tasse aeroportuali, che di fatto non entrano in alcuna percentuale nelle 

casse del vettore. 

 

10.8.3.2 Tariffa MyAir 

 

La stessa valutazione viene effettuata per MyAir, stimando diversamente i ricavi ausiliari 

prodotti dal vettore. 

 

 

Tabella 46 - Principali ricavi addizionali alla vendita del biglietto aereo MyAir 

Fonte di ricavo Euro a passeggero/tratta

Eccedenza bagaglio € 7

Sovvenzioni aeroportuali € 5

Camere di Commercio Regionali € 0

Vendite Catering a bordo € 1

Commissioni su servizi vari € 0,5

Totale € 13,5

Fonte: stime MyAir  
 

Si stima mediamente che ogni passeggero contribuisce con 13,5 euro per ogni volo 

effettuato da MyAir, che come si evince dalla tabella non ottiene contributi da parte delle 

Camere di Commercio  emiliane e relative sono le percentuali delle commissioni sulle 

vendite di servizi dal sito web dedicato alle prenotazioni dei voli; la media di load factor del 

vettore è stimata essere attorno all’72%, che tradotto in termini numerici corrisponde a 130 

passeggeri su ogni tratta effettuata. 

 

 

                                                 
206 7.050 euro costo effettivo volo BLQ - AMS – 4.650 euro ricavi ausiliari dai 150 passeggeri 
mediamente trasportati da Ryanair  = 2.400 euro, somma ancora da ottenere affinché il volo sia in attivo. 
207 Dividendo i 2.400 euro da ricavare tra i 150 passeggeri ipotizzati risulta che il costo effettivo del 
biglietto per il passeggero dovrà corrispondere a 16 euro a tratta, e considerando la vendita di 
andata/ritorno (O/D) la tariffa raddoppia a 32 euro.  
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13,5 euro * 130 passeggeri = 1.755 euro, che rappresentano i ricavi ottenuti solo dalle 

attività di contorno, ben inferiori al vettore di confronto.  

Il costo per ora di volo di un A 320 di MyAir si aggira attorno a 5.200 euro/BH secondo i 

dati aggiornati 2007208, che adattato alla tratta Bologna – Amsterdam corrispondente a circa 

1h e 30 minuti di volo si stima attorno a 7.800 euro. 

Dai calcoli eseguiti il margine di ricavo ancora da produrre è  di 6.045 euro209 totali. 

Se gli utenti di un volo sono 130 il biglietto dovrà  produrre mediamente 93 euro210 andata e 

ritorno al netto delle tasse aeroportuali.  

 

Lo stesso calcolo è stato successivamente effettuato considerando l’aeromobile CRJ 900 da 

90 posti, più adatto alla tratta da realizzare per il numero di passeggeri stimato all’interno 

del bacino d’utenza. 

In questo caso la media di load factor tradotto in termini numerici corrisponde a 65 

passeggeri su ogni tratta effettuata. 

 

13,5 euro * 65 passeggeri = 877,5 euro, che rappresentano i ricavi ottenuti solo dalle attività 

di contorno, ben inferiori al vettore di confronto.  

Il costo per ora di volo di un CRJ 900 di MyAir si abbassa attorno a 4.000 euro/BH 

secondo, che si stima attorno a 6.000 euro per la tratta oggetto di studio. 

Dai calcoli eseguiti il margine di ricavo ancora da produrre è  di 5.122,5 euro211 totali. 

Se gli utenti di un volo sono 65 il biglietto dovrà  produrre mediamente 157 euro212 andata e 

ritorno al netto delle tasse aeroportuali.  

 

In conclusione effettuiamo un paragone in termini di tariffe aeree degli operatori 

considerati: 

 

Ryanair: costo medio biglietto A/R: 32 euro 

MyAir: costo medio biglietto A/R: 125 euro (media stimata tra CRJ e A320) 

KLM: costo medio attuale del biglietto evidenziato dalle statistiche rilevate: 240 euro213 

 

 

 

                                                 
208 Fonte dati MyAir, colloquio con Ground Post Holder del vettore. 
209 7.800 euro costo effettivo volo BLQ - AMS – 1.755 euro ricavi ausiliari dai 130 passeggeri 
mediamente trasportati da MyAir  = 6.045 euro, somma ancora da ottenere affinché il volo sia in attivo. 
210 Dividendo i 6.045 euro da ricavare tra i 130 passeggeri ipotizzati risulta che il costo effettivo del 
biglietto per il passeggero dovrà corrispondere a 46,5 euro a tratta, e considerando la vendita di 
andata/ritorno (O/D) la tariffa raddoppia a 93 euro.  
211 6.000 euro costo effettivo volo BLQ - AMS – 877,5 euro ricavi ausiliari dai 65 passeggeri mediamente 
trasportati da MyAir  = 5.122,5 euro, somma ancora da ottenere affinché il volo sia in attivo. 
212 Dividendo i 5.122,5 euro da ricavare tra i 65 passeggeri ipotizzati risulta che il costo effettivo del 
biglietto per il passeggero dovrà corrispondere a 78,8 euro a tratta, e considerando la vendita di 
andata/ritorno (O/D) la tariffa raddoppia a 157 euro.  
213 La tariffa rappresenta il prezzo più basso rilevato attraverso il monitoraggio della rotta Bologna-
Amsterdam effettuata da KLM nel periodo 9 febbraio – 10 marzo,  per un volo A/R in giornate 
settimanali (10-14 marzo e 10-19 marzo 2008). Per approfondimento si rimanda al cap. successivo: 
Monitoraggio della rotta Bologna-Amsterdam effettuata da KLM.  
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10.8.4 Monitoraggio della rotta Bologna - Amsterdam 

 

Un utile ausilio alla stima dei costi medi di un biglietto aereo sulla tratta di nostro interesse 

è risultato il monitoraggio della tariffa applicata dal vettore KLM su un volo prenotabile in 

internet da Bologna ad Amsterdam. Il controllo giornaliero della tariffa ha permesso inoltre 

di effettuare alcune valutazioni aggiuntive sell’andamento statistico del prezzo, che risulta 

variare secondo l’intervallo temporale che intercorre tra il giorno della prenotazione e 

quello della partenza ed in relazione alle date scelte per l’effettuazione del volo214. 

 

Tabella 47 - Monitoraggio della rotta Bologna - Amsterdam KLM 

15-20    

febb    

(ven-mer)

20-24    

febb    

(mer-dom)

10-14 

marzo (lun-

ven)

16-16 

marzo 

(dom-dom)

10-19 

marzo (lun-

dom)

10    

marzo    

(lun)

dom 09-feb € 356 € 286 € 241 € 691 € 241 € 819

sab 10-feb € 356 € 286 € 241 € 691 € 241 € 819

lun 11-feb € 356 € 286 € 241 € 691 € 241 € 819

mar 12-feb € 381 € 286 € 241 € 691 € 241 € 819

mer 13-feb € 308 € 308 € 241 € 691 € 241 € 819

gio 14-feb € 308 € 308 € 241 € 691 € 241 € 819

ven 15-feb € 791 € 309 € 241 € 691 € 241 € 819

sab 16-feb n. disp. € 309 € 241 € 691 € 241 € 819

dom 17-feb n. disp. € 381 € 241 € 691 € 241 € 819

lun 18-feb n. disp. € 381 € 241 € 691 € 241 € 819

mar 19-feb n. disp. € 381 € 241 € 691 € 241 € 819

mer 20-feb n. disp. n. disp. € 241 € 691 € 241 € 819

gio 21-feb n. disp. n. disp. € 241 € 691 € 241 € 819

ven 22-feb n. disp. n. disp. € 241 € 691 € 241 € 819

sab 23-feb n. disp. n. disp. € 241 € 691 € 241 € 819

dom 24-feb n. disp. n. disp. € 263 € 691 € 263 € 819

lun 25-feb n. disp. n. disp. € 263 € 691 € 263 € 819

mar 26-feb n. disp. n. disp. € 263 € 691 € 286 € 819

mer 27-feb n. disp. n. disp. € 263 € 691 € 286 € 819

gio 28-feb n. disp. n. disp. € 274 € 702 € 297 € 819

ven 29-feb n. disp. n. disp. € 286 € 691 € 286 € 819

sab 01-mar n. disp. n. disp. € 286 € 691 € 286 € 819

dom 02-mar n. disp. n. disp. € 286 € 691 € 286 € 819

lun 03-mar n. disp. n. disp. € 308 € 691 € 308 € 819

mar 04-mar n. disp. n. disp. € 308 € 691 € 308 € 819

mer 05-mar n. disp. n. disp. € 240 € 691 € 240 € 819

gio 06-mar n. disp. n. disp. € 240 € 691 € 240 € 819

ven 07-mar n. disp. n. disp. € 356 € 691 € 333 € 819

sab 08-mar n. disp. n. disp. n. disp. € 691 n. disp. n. disp.

dom 09-mar n. disp. n. disp. € 791 € 691 € 791 € 819

lun 10-mar n. disp. n. disp. n. disp. € 691 n. disp. n. disp.

data 

prenotazione

Vettore KLM; rotta Bologna G.Marconi - Amsterdam Schiphol, 2008

 
Fonte Elaborazione su dati KLM ottenuti da web 

 

                                                 
214 La tariffa promozionale KLM richiede un soggiorno minimo di tre giorni e deve essere compresa una 
notte tra sabato e domenica. 
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La tabella 47 riporta sei prenotazione aeree in date diverse, due includono il week end (20-

24 febbraio e 10-19 marzo) e le altre due che escludono i festivi come giornate scelte per 

viaggiare (15-20 febbraio e 10-14 marzo). Le altre due date considerate non rientrano nelle 

prenotazioni in cui è possibile ottenere tariffe agevolate, come un volo prenotato andata e 

ritorno nella stessa giornata (16 marzo) e quello di sola andata (10 marzo). 

I risultati si possono meglio visualizzare nella figura 103, dove si nota subito come nei due 

ultimi casi particolari non vi siano praticamente variazioni tariffarie, che risultano elevate 

rispetto a quelle in cui è possibile ottenere vantaggi in termini di costo. Tali livelli di 

tariffazione si rilevano per le altre date solo nel caso in cui la prenotazione sia prossima al 

giorno deciso per la partenza (figura 104), sempre che ci sia disponibilità di posto in quel 

volo; al 15 febbraio infatti è stato possibile acquistare il biglietto per partire alla stessa 

giornata, alla tariffa di 791 euro, mentre per il 20 febbraio il volo probabilmente era già 

pieno, e non è stato possibile effettuare la prenotazione se non con un giorno di anticipo 

rispetto alla partenza. (vedi tabella 47). Per le altre due rilevazioni del 10 marzo la tariffa è 

addirittura salita alla cifra massima il giorno prima della partenza. 

 

 

Figura 102 - Andamento della tariffa rilevata della rotta in esame KLM per sei date di 

prenotazione 

 
Fonte Elaborazione su dati KLM ottenuti da web 

 

 

Non si rilevano sostanziali differenze di tariffa tra quella promozionale, che si ottiene 

effettuando un soggiorno di oltre tre giorni ed includendo una notte tra sabato e domenica, 

come nel caso 10 - 19 marzo, lunedì – domenica), e quella conseguita senza osservare la 

richiesta di includere una notte del fine settimana, (10 - 14 marzo, lunedì - venerdì); eccetto 

alcune discrepanze di tariffa in determinati giorni nel quale si è effettuata la prenotazione, 

l’andamento è stato alquanto simile, salvo tra il 25 e 30 febbraio, che oltre a far crescere il 

prezzo per entrambe, ha determinato una discrepanza tariffaria tra i due soggiorni, a favore 

di quello che non includeva il week – end.  

Un’altra anomalia si rileva nell’osservare una brusca diminuzione del costo del biglietto in 

prossimità della data di partenza richiesta, che ha riportato a 240 euro la tariffa, 

eguagliandola a quella più bassa riscontrata durante tutto il monitoraggio, per poi subire 

l’aumento finale dei 791 euro, come già rilevato per gli altri due casi simili. 
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Figura 103 - Andamento della tariffa rilevata della rotta in esame KLM per due date 

più significative 

 
Fonte Elaborazione su dati KLM ottenuti da web 

 
 

Questo semplice esempio di monitoraggio porta alla luce una tematica piuttosto rilevante 

per quanto riguarda la comprensione delle strategie di marketing adottate dai vettori per far 

fronte al necessario guadagno tariffario in una rotta, che mira alla massimizzazione del 

riempimento di una tratta in modo da aumentare il load factor ed il conseguente margine di 

utile. 

Risulta particolarmente difficile effettuare le opportune conclusioni in merito ad un lavoro 

che rappresenta, a tutti gli effetti,  un “cantiere aperto” di ricerca ed analisi a supporto di 

una rotta aerea.  

Il continuo reperimento di dati sul territorio e le analisi del traffico esistente rappresentano 

un indispensabile strumento per muovere le opportune valutazioni che mirano ad ottenere 

numeri di traffico tali da supportare le scelte di marketing strategico di un azienda per 

l’attivazione di un determinato collegamento all’interno di un’area. 

In un mercato in cui risulta sempre più problematico ricreare la propria nicchia, le strategie 

attuate da un vettore aereo rappresentano la base per l’utilizzo razionale delle risorse 

monetarie a disposizione, ricavate molto spesso in gran parte da servizi ausiliari e di 

controno ad una rotta piuttosto che dal biglietto aereo venduto. 

Il lavoro qui esposto ha voluto porre l’attenzione sui cambiamenti del settore aereo, che 

hanno rivoluzionato la visione stessa del mercato e ricreato nuove logiche e nuovi obiettivi. 

Il caso studio, che ha evidenziato una non fattibilità del collegamento, rappresenta in realtà 

solo il punto di partenza di una continua e costante ricerca sul mercato, che mira ad attivare 

nuove rotte dove i guadagni derivano in buona parte dai servizi accessori al collegamento 

stesso, in perfetta linea con l’ottica low cost. 
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GLOSSARIO  

della terminologia inglese frequentemente utilizzata nel testo: 

 

ASK (AVAILABLE SEAT KILOMETRES): Totale dei posti offerti per ogni volo 

moltiplicato per il numero dei chilometri volati; è una misura della capacità produttiva di 

una compagnia aerea in termini di servizio passeggeri. 

ATK (AVAILABLE TON KILOMETRES): Totale delle tonnellate di carico offerte su ogni 

volo moltiplicate per i chilometri volati; è una misura della capacità produttiva di una 

compagnia aerea. 

BLOCK HOURS: Il tempo di volo inclusi i movimenti a terra negli aeroporti (taxiing time). 

E’ misurato dal momento in cui sono rimossi i blocchi alle ruote in un aeroporto al 

momento in cui sono rimessi nel successivo aeroporto. 

BREAK-EVEN LOAD FACTOR: Percentuale di posti disponibili venduti cui corrisponde 

la totale copertura dei costi operativi. Ciò sulla base delle tariffe applicate nel periodo 

considerato. In altre parole è il numero dei Revenue Passenger Kilometres (RPK) cui 

corrisponde un utile pari a zero (sulla base della media degli yields) diviso per Available 

Seat Kilometres (ASK). 

CASH FLOW: Indica le variazioni intervenute, in un determinato periodo, nella liquidità di 

una azienda per effetto della gestione. Esso corrisponde alla somma algebrica delle 

variazioni, positive e negative, del conto cassa e dei conti bancari e postali verificatesi 

nell'esercizio. Il cash flow può essere calcolato come differenza tra ricavi e costi monetari di 

esercizio. Alternativamente il cash flow può essere calcolato sommando all'utile (o alla 

perdita) di esercizio l'ammontare dei costi non monetari e sottraendovi l'ammontare di ricavi 

non monetari. Se il cash flow è positivo, esso rappresenta la disponibilità finanziaria 

ottenuta dall'impresa nel periodo di gestione. Tale disponibilità di risorse liquide può essere 

utilizzata, oltre che per far fronte ai debiti a breve, anche per sostituire i beni capitali 

consumati nel corso della produzione (ammortamenti) o per realizzare investimenti futuri. 

Se il cash flow è negativo, risulta evidente che, nel corso della gestione in esame, si è 

verificato una situazione di assorbimento di mezzi finanziari. 

CATCHMENT AREA: nel campo della geografia umana definisce un’area e la sua 

popolazione nella quale una città od un servizio individuale attrae visitatori o clienti. 

L’applicazione di questo concetto si applica anche ad un’area aeroportuale, in funzione del 

potere attrattivo agente sul suo intorno.  

CLEARANCE AEROPORTUALE: Capacità massima dei movimenti aerei negli aeroporti. 

DEREGULATION: eliminazione di vincoli e limiti posti dallo stato all'iniziativa economica 

privata. 

DRY LEASE: noleggio di un aeromobile senza equipaggio e carburante (opposto a wet 

lease). 

HUB: In termini generali per hub si intende un punto contrattuale e di interconnessione 

dove convergono compratori e venditori per effettuare transazioni. Per l’ambito strettamente 

aeroportuale, l’hub and spoke definisce un modello di sviluppo della rete delle compagnie 

aeree costituito da uno scalo dove si concentrano la maggior parte dei voli. Solitamente 

questo scalo è anche la base (o una delle basi) di armamento della linea aerea. 
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YIELD: tasso di rendimento definito come ricavo per passeggero a chilometro trasportato, o 

più semplicemente i ricavi per ogni passeggero che ha volato, pesato per il numero di 

chilometri effettuati. 

LEISURE: Termine inglese che indica un ambito tematico cui fanno riferimento le attività 

del divertimento, dello spettacolo, del tempo libero, le attrezzature commerciali e della 

ristorazione tra loro connesse.  

LIBERALIZZAZIONE: cessazione del monopolio pubblico in alcuni settori economici e la 

conseguente apertura al mercato concorrenziale. 

LOAD FACTOR: coefficiente di riempimento degli aeromobili. 

LOW COST: linea aerea che offre generalmente basse tariffe eliminando molti dei servizi 

tradizionali offerti dai vettori sul mercato. 

LOW FARE: politica adottata dai vettori caratterizzata da una politica di prezzi aggressiva 

che ha conquistato larghe fasce di consumatori che fino ad allora non avevano utilizzato il 

trasporto aereo, troppo oneroso. 

MAJORS: termine di uso comune in ambito del mercato aeronautico che definisce i grandi  

vettori aerei tradizionali . 

NO FRILLS: compagnie aeree che offrono solo il servizio di base del trasporto, escludendo 

altri servizi come il catering. 

PRIVATIZZAZIONE: processo economico che sposta la proprietà di un ente o di 

un'azienda dal controllo statale a quello privato.  

SPOKE: aeroporto satellite servito generalmente da compagnie regionali o grandi vettori 

aerei tradizionali collegato direttamente allo scalo hub principale.  

SLOT: In ambito aeroportuale, identifica il periodo di tempo entro il quale un aeromobile 

ha il permesso al decollo ed ha una durata di 15 minuti. La distribuzione del tempo di slot 

inizia 5 minuti prima e termina 10 minuti dopo l'orario stabilito (più precisamente CTOT: 

Calculated Take-Off Time). Lo slot viene assegnato da enti di controllo del flusso dei 

traffico aereo (per l'Europa è Eurocontrol) solo quando è necessario applicare restrizioni 

all'orario di partenza, arrivo a destinazione, o sorvolo di un punto della rotta, per motivi di 

congestione di traffico. Una volta scaduto lo slot, per complicazioni nelle procedure di 

imbarco o altri fattori tecnici necessari a predisporre l'aeromobile per la partenza, la 

compagnia aerea dovrà richiedere un nuovo orario di partenza (EOBT, Estimated Off-Block 

Time) per il volo suddetto.. 

TAXIING TIME: arco temporale che comprende gli spostamenti dalla pista al gate nel 

quale i passeggeri sono sbarcati. Alla partenza, il taxiing time comprende il riscaldamento 

dei motori, il tempo impiegato per muovere l’aereo dal gate dal quale i passeggeri e il carico 

sono stati imbarcati fino al fondo della pista, l’attesa dell’autorizzazione della torre di 

controllo e avvio del decollo lungo la pista. 

WET LEASE: noleggio di un aeromobile senza equipaggio e carburante (opposto a dry 

lease). 
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Glossario indici Tabella 8, par. 3.2 

 

Indici patrimoniali  

Servono a verificare il grado di rigidità e di flessibilità del capitale impiegato e la 

composizione dei finanziamenti ottenuti. 

Indice di elasticità degli impieghi: Attivo circolante/Capitale investito <= 1  

Esprime la misura del capitale investito in attività correnti. Al crescere del valore crescono i 

mezzi liquidi a disposizione dell’azienda. 

Grado di indebitamento:  Totale dei debiti/Capitale Investito  

Evidenzia in quale misura il totale dei mezzi investiti nell’attività è finanziato con il capitale 

di debito. 

 

Indici finanziari  

Consentono di verificare l’esistenza di una condizione di equilibrio finanziario fra fonti ed 

impieghi e ad accertare la capacità della società nel fronteggiare tempestivamente gli 

eventuali fabbisogni monetari determinati dalla gestione caratteristica. 

Indice di disponibilità: Attività correnti/Passività correnti >= <  

Permettono di verificare la capacità della società di far fronte ai debiti a breve mediante 

risorse liquide e rapidamente realizzabili.  

     

Indici economici  

Cash flow: Utile + accantonamenti + ammortamenti  

Indica l’ammontare di denaro liquido prodotto dalla gestione nel periodo di tempo 

considerato 

Valore aggiunto: Valore della produzione – Costi per:  - mat. p., di cons., etc. 

        - servizi, 

        - godimento beni di terzi 

E’ la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti dall’azienda ed il valore dei beni e 

servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo. 

EBITDA: Valore aggiunto - Costo del lavoro Misura la redditività della gestione 

caratteristica al lordo dei costi di ammortamento e accantonamenti 

EBIT: Valore della Produzione - Costi della produzione (inclusi gli oneri diversi di 

gestione) Indica la bontà della gestione caratteristica, indipendentemente da come il gestore 

si è finanziato e costituisce il valore prodotto dal gestore per la remunerazione del capitale 

sociale, di terzi e dell’erario. 

 

Indici di redditività  

Indicano la capacità del gestore di trarre profitto dalle proprie attività. 

ROI: Reddito Operativo/Capitale investito  

Indica la redditività del capitale investito ( sia proprio che di terzi) indipendentemente dalla 

gestione fiscale e finanziaria. 

ROE: Risultato di esercizio/Patrimonio Netto  

Indica la redditività dei mezzi propri investitin nell’azienda. 

ROS: Valore della produzione/Reddito operativo  

Misura la redditività del prodotto venduto indicando la percentuale di fatturato residua dopo 

la copertura dei costi della gestione caratteristica. 
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