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Riportiamo integralmente il Comunicato Stampa di ASSAEROPORTI che ci da "segnali di fumo"

positivi rispetto ad una reale ripresa del T.A. italiano.
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ASSAEROPORTI

COMUNICATO STAMPA
Trend in crescita per gli aeroporti itaIiani
Nel2014 superati i150 MLN ill passeggeri
Roma, 27 gennaio 20:1$ Nel 2014 il traffico aereo torna a crescere nel nostro Paese
dopo due anni di contrazione. n sistema aeroportu31e itaIiano ha infatti registrato, rispetto
allo scorso anno, un incremento del traffico passeggeri pari al 4,5% e un aumento dei
volumi di merce trasportata pari 315%·
Nello specifico, i passeggeri transitati nei 35 scali aeroportuali italiani monitorati da
Assaeroporti, sonG stati, nel corso del 2014, 150.505-471, corrispondenti a 6,4 milioni di
passeggeri in pili rispetto al 2013. Si riscontra inoltre un incremento del trafflco
complessivo dei movimenti degli aeromobili pari alio 0,6%, per un totale annuo di 1,4
milioni di movimenti.
Come 10 scorso anno, nel 2014 gli scali di Roma Fiumieino, Milano Malpensa, Milano
Linate, Bergamo e Venezia si confermano i primi cinque aeroporti italiani per numero di
passeggeri transitati.
Si segnala inoltre che sul risultato complessivo ha inciso positivamente sia la ripresa del
traffieo nazionale, che registra un incremento del 2,5% rispetto aUo scorso anno, sia Ia
netta crescita del traffleo internazionale, con un +5,9%, e in particolare del traffico DE che
registra un +7,5% rispetto al2013.
In questa contesto, si evidenzia che l'incremento del numero dei passeggeri ha interessato
la quasi totaliti. degli scali italiani, attestando una capaciti. di creseita del traffico aereo in
tutte Ie aree della noma penisola, comprese Ie isole.
La valenza della creseita del trasporto

aereo nel 2014

e resa

aneor pili signifieativa dal fatto
2011, ultimo

di essere superiore di 1,7 milioni di passeggeri rispetto ai volumi di traffico del
anna di crescita del traffico aereo in Italia.
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Estremamente
positivo il dato relativo al settore cargo, che nel 2014 segna un incremento del
5% rispetto al 2013. n totale delle merci movimentate si attesta infatti a 952.082 tonnellate,
superando di 12 mila tonnellate il volume registrato nel 2011.
Grafico

2 - Trend

tr~co

cargo aeroporti italiani
+ :Il2 mina

2009-2014

1l:onneODa1l:e

r----------------v

9

~

<§)

~a

850.0

7S0JOl-i
'7~ifi

•

_u~'_

'---

2009

2010

Fonte: A'isaeroporti

2011

2012

2013

2014

su dati societa di gestione aeroportuale

Lo sviluppo del traffico aereo in ltalia costituisce nella sua funzione strategica un motore di
crescita per l'eeonomia del nostro Paese. Un recentissimo studio di ACI EUROPE evidenzia
infatti come gli aeroporti in Europa contribuiscano
alIa crescita economica del continente,
generando nel complesso 675 miliardi di euro all'anno, pari al4,1% del PIL europeo.
I dati del

2014,

inseriti in un contesto

macro economico

caratterizzato

da una riduzione dei
ripresa

costi delle materie prime come il petrolio, sembrano quindi anticipare l'auspicata
economica

del nostro Paese.

Nonostante il "furno, dell'arrosto" sembra non esserci traccia : e un fatto noto che tutte Ie aziende
del T.A. sono in crisi suI piano economico : c'e da chiedersi quindi in quali "meandri della gestione
politica e fiscale" del nostro Paese, sia sparita questa ulteriore risorsa economica.
Qualcuno potrebbe sostenere (noi non di certo) che i dati di ASSAEROPORTl non siano
attendibili.
Certo e che se il gestore aeroportuale dove sse fornirci dati falsati, probabilmente Ie domande che ci
verrebbero in mente sarebbero pili indiscrete .. ,
Siamo artefici del nostro futuro ed abbiamo queUe giuste risorse umane e la giusta cultura per
produrre uno sforzo capace di traguardare questa situazione che affonda Ie radici nello scollamento
tra il mondo dellavoro ed il potere politico.
Non dobbiamo e tantomeno possiamo arrenderci!
Dateci una mana affinche insieme, senza dare adito a fraintendimenti, possiamo tirare fuori la verita
nascosta dai colpi mortali della "corruzione" e degli "interessi privati".
E' in gioco la dignita superiore ed intoccabile del mondo dellavoro!
Roma, 11 Febbraio 2015

