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1. Credo si debba prendere atto che la pandemia, con tutti i gravi effetti che 
hanno colpito il settore dei trasporti, ed in particolare quello aeronautico, 
segnerà un punto di svolta rispetto al passato nell’economia del 
settore. 

2. Solo un anno e mezzo fa si parlava di crescita del trasporto aereo senza 
avere riguardo ai suoi inevitabili e fisiologici limiti, con previsioni sui 
margini di crescita via via crescenti1 e percentuali rilevantissime in 
Europa. Le previsioni raccolte prima della pandemia parlavano di un 
tasso di incremento dei servizi capace di portare al raddoppio dei 
passeggeri nel prossimo ventennio. Se tra il 1995 e il 2014 il numero di 
passeggeri-chilometro nell'UE è aumentato del 23% circa; per il 
trasporto aereo è stato registrato un incremento pari a circa il 74%. 
Nello stesso periodo la quota rappresentata dall'aviazione sul totale 
del trasporto passeggeri è aumentata dal 6,5% al 9,2%, il che 

 
1 V. Lexology, Getting the Deal Through, Aviation Finance & Leasing in Italy, April 2021: “Italian air traffic is expected to 
grow to 173 million passengers per year by 2036”. 
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rappresenta la più forte crescita mai registrata fra tutti i modi di trasporto 
nell'UE. 

3. Ora, è difficile immaginare che un tale tasso di crescita riprenda con 
simile percentuali, quantomeno nel breve periodo. Le previsioni delle 
varie associazioni di settore (IATA, ACI Europe, Eurocontrol) ci dicono 
che la crescita riprenderà nell’arco di 36/48 mesi ma ci vorrà tempo per 
arrivare ai tassi di crescita pre-Covid.  

Non solo si prevede cambieranno le abitudini dei passeggeri (certamente 
quelli business, stando anche ai dati recenti di Moody’s, Global Business 
travel faces higher substitution risk post-COVID, but airlines will adapt 
del 24 marzo 2021 che anticipa che il traffico business nei prossimi anni 
dovrebbe ridursi dal 10% al  30%) ma sarà diverso anche l’approccio del 
regolatore e delle istituzioni comunitarie.  

4. Le previsioni di crescita pre – Covid devono essere pertanto 
riconsiderate, quantomeno alla luce di due fattori, ovvero I: quello 
ambientale e quello II: delle innovazioni tecnologiche. 

5. I nuovi piani di finanziamento EU (Next generation EU, ma anche altri 
programmi di finanziamento, basti pensare ad Horizon che è un 
programma fondamentale per il finanziamento di innovativi progetti di 
ricerca nel settore dei trasporti e relative applicazioni, es. satellitari) che 
hanno riguardo all’Agenda  ONU del 20302, guardano all’impiego di 
tecnologie capaci di portare nei prossimi decenni ad emissioni 
zero, all’utilizzo dell’idrogeno per aeromobili e treni, all’impiego 
di mezzi di trasporto meno inquinanti e con un maggiore arco di 
vita rispetto agli attuali. 

E’ un approccio che si vuole adottare nelle varie modalità dei trasporti e 
delle infrastrutture dei trasporti, compresi aeroporti, ferrovie ecc.   

6. In questo percorso, credo che l’approccio degli ultimi due decenni, 
teso a garantire un’offerta sempre crescente di servizi a prezzi via via più 
competitivi e accessibili al passeggero privo, tuttavia, di indirizzi 

 
2 (Sintesi Ag. ONU 2030) 9.4: Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle 
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose 
dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive 
capacità. 
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programmatici, sconti qualche riserva da parte delle istituzioni, 
quantomeno di quelle comunitarie. 

7. In questo senso può essere letto l’intervento della Commissione UE nella 
valutazione dei primi aiuti del 2020 ad Airfrance, dove si è chiesto di 
alleggerire i traffici aerei nazionali con percorrenze inferiori ai 300/350 
km in favore dei collegamenti ferroviari, nel contesto di una politica 
per l’ambiente. A dicembre del 2020 la Commissione ha osservato che 
l'Europa dovrebbe costruire una rete di trasporti di alta qualità con 
servizi ferroviari ad alta velocità sulle brevi distanze e servizi aerei puliti 
che migliorino la copertura delle rotte a lungo raggio. 

8. Su questo inciderà, come detto, anche l’introduzione di nuove 
tecnologie oggi allo studio, che porteranno allo sviluppo di soluzioni di 
trasporto e segmenti di business innovativi (UASs, Hyperloop3). 

9. Questo ci porta a considerare che ci deve essere una politica di sviluppo 
dei trasporti che non può prescindere dalle scelte che l’Europa sta 
portando avanti di una nuova governance economica e che sono 
volte, ad es., a forme di finanziamento per la modernizzazione delle 
flotte sia aeree che ferroviarie, alla transizione verso nodi a emissioni 
zero, e quindi a migliori pratiche per gli aeroporti per garantire forme di 
connettività più sostenibili. Porti e aeroporti dovrebbero diventare poli 
di mobilità e trasporto multimodali, in grado di collegare tutti i modi di 
trasporto pertinenti.  

10. Con il lock-down la Commissione europea ha reso meno restrittive 
le regole in materia di aiuti di Stato consentendo ai paesi comunitari 
di finanziare le proprie compagnie; parimenti è intervenuta sulle regole 

 
3 Nel 2020 Hyperloop ha effettuato il suo primo viaggio con passeggeri, nel deserto del Nevada. Nella prova, due 
passeggeri hanno percorso la lunghezza di una pista di prova di 500 metri in 15 secondi, raggiungendo 107 miglia orarie 
(172km/h). Si v. Anna Masutti, ‘Hyperloop: a new transport mode’: “Hyperloop is a new means of transport that aims to 
move transport people or goods at very high speeds on the basis based on the concept of sustainable transport concept. 
According to current discussions at the European level among Promoters of the sector, the term Hyperloop corresponds 
to “a mode of land transportation capable of high speed and driverless operations, in which a vehicle is guided through 
a low-pressure tube or system of tubes, for passengers and/or cargo”. For this study, the generic “hyperloop” (without 
a capital letter) will be used in that generic definition, hence not referring to a particular brand. The Hyperloop concept 
crosses various technologies, resulting in a hybrid transport mode combining train and airplane. Already subject to 
intense extrapolations for years, the Hyperloop technology now comes closer to reality, with numerous projects 
developed around the world, in the USA, Canada, UAE, India, and in European countries, as Poland, Spain, France, the 
Netherlands, Slovakia, Czech Republic, etc.”. 
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per l’assegnazione di finanziamenti in regime di oneri di servizio 
pubblico4.   

11. Ricordo che, nonostante la poderosa crescita dei vettori low cost e quindi 
dei collegamenti aerei dall’avvio dei processi di liberalizzazione, i servizi 
offerti in regime di oneri di servizio pubblico non sono 
diminuiti né in Europa, né negli Stati Uniti, dove in percentuale sono 
cresciti. Paesi europei come Francia e Germania hanno saputo fare ampio 
uso di tale forma di sostegno alla connettività a favore dei residenti delle 
aree periferiche o in via di sviluppo. 

1. La Comunicazione della Commissione europea sulla mobilità 
sostenibile del 9.12.2020 n. 789 auspica un uso da parte delle autorità 
nazionali e locali degli OSP per migliorare la connettività e per 
perseguire specifici obiettivi strategici. Ciò potrebbe avvenire 
mediante criteri di sostenibilità per gli OSP, come ad esempio il criterio 
per il quale non possono essere imposti OSP per i voli a corto raggio 
laddove sussista un collegamento alternativo, adeguato, più sostenibile e 
competitivo. La Commissione valuterà le opzioni per istituire un 
sistema di OSP multimodali. 

12. Sono questi approcci che devono essere colti dal nostro Paese che, a 
fronte di una minore intransigenza sull’applicazione delle norme sugli 
aiuti di stato, dovrebbe adottare una politica, a livello centrale, 
governativo, per consentire anche a regioni periferiche o in aree 
che hanno una forte potenzialità ma scarse infrastrutture dei 
trasporti di poter godere di connessioni adeguate. È questo un 
meccanismo che ha una duplice valenza, di sostegno alla compagnia 
aerea che esegue il servizio e di spinta per la crescita del turismo e delle 
attività economiche delle regioni meno dotate di collegamenti 
alternativi al trasporto aereo. 

13. Proprio di recente si è parlato in Europa degli OSP come degli strumenti 
in grado di migliorare la connettività e funzionali a perseguire 
specifici obiettivi strategici, laddove collegati ad esempio ad un’altra 

 
4 Si v. Commissione europea, COM(2020) 3156, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, del 13 maggio 2020. Si v. altresì, European Commission, 
Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the 
COVID-19 outbreak, del 19 maggio 2020. 
 



 

5 

 

modalità del trasporto che ne garantisca la loro efficacia (es. con 
aeroporti provvisti di collegamenti ferroviari) (COM 2020 n. 789). 

14. L’Europa sta spingendo verso la fruibilità delle infrastrutture primarie e, 
in questo senso Rfi sta lavorando, ad es., ai piani di collegamento 
ferroviario con gli aeroporti: ad es. con Catania - Fontanarosa il 13.3.21 è 
stata inaugurata la fermata Catania Aeroporto; con Orio al Serio – 
Bergamo si sta lavorando al collegamento con le stazioni di Bergamo e 
Milano e si prevede di attivare i collegamenti entro il 2025. Con Venezia 
è in corso l’iter autorizzativo per collegare l’aeroporto alla stazione 
ferroviaria e si prevede di concludere i lavori entro il 2025. Sono in corso 
le fasi di fattibilità per i collegamenti a sud dell’aeroporto della Malpensa 
con la rete ferroviaria direttamente con la linea AV Milano – Torino; per 
Roma Fiumicino  si sta lavorando al potenziamento dei collegamenti 
ferroviari con la realizzazione di due nuovi binari 

15.  Credo quindi che ci debba essere una riflessione sul futuro del 
trasporto che tenga conto delle infrastrutture esistenti e disponibili 
nelle diverse modalità del trasporto, della loro incidenza in termini di 
inquinamento, al fine di arrivare ad una razionalizzazione nello 
sviluppo dei trasporti, capace di portare a privilegiare nelle brevi/medie 
distanze collegamenti meno impattanti sull’ambiente come quelli 
ferroviari (non è un caso che la Commissione EU nella sua 
comunicazione sulla mobilità sostenibile del dicembre 2020 abbia 
previsto, con un approccio a dir poco ambizioso, la duplicazione del 
traffico ferroviario ad Alta velocità e la ‘neutralità’ delle emissioni per 
l’ambiente dei traffici passeggeri inferiori ai 500 km. entro il 2030!) e per 
l’utilizzo di flotte meno inquinanti. 

A quest’ultimo riguardo, si sta guardando con favore a forme di sostegno 
che, in linea con le norme sugli aiuti di stato, finiscano per privilegiare il 
vantaggio tecnologico della industria aeronautica europea e dei mezzi di 
trasporto. In questo contesto si inserisce anche uno degli obiettivi 
dell’Unione di arrivare a sperimentare una nuova modalità di trasporto, 
molto ecologica, quale l’Hyperloop di cui si è prima accennato, in 
relazione alla quale la Commissione sta ragionando sui processi di 
certificazione della struttura e dei meccanismi di responsabilità per 
renderla assicurabile. 
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16. Con questi obiettivi vi è il proposito di rivedere il regolamento sui 
servizi aerei in Europa per renderlo più aderente ai predetti 
obiettivi di tutela dell’ambiente e così le norme in materia di bande 
orari e di Cielo Unico Europeo. A quest’ultimo riguardo c’è un forte 
processo di accelerazione promosso dall’Europa che, con l’obiettivo di 
vedere finalmente realizzato un percorso iniziato nel 2004, (ovvero la 
riduzione dei centri di controllo, l’adozione delle stesse tecnologie 
applicate ai sistemi di controllo, di riduzione dei costi dei servizi ecc.), sta 
accentrando su di sé e, nello specifico, in EASA tutte le competenze ad 
oggi ancora in capo agli Stati membri, compreso il meccanismo 
concessorio, che una volta trasferite ad una apposita agenzia per il Cielo 
Unico europeo (in seno ad EASA), dovrà andare a gara. Questo, pur nel 
mantenimento del regime di esclusiva nella erogazione dei servizi di 
controllo (la natura di monopolio naturale non è in discussione). 

17. In conclusione, mi sembrano molti i segnali che richiamano l’attenzione 
sulla necessità di una riflessione sul futuro del trasporto aereo e 
sui meccanismi di governance europea e nazionale e, come detto, 
anche di governance economico/finanziaria. Con il Regolamento 
UE 2020/852 sulla Tassonomia, approvato il 18 giugno del 2020, 
vengono fissati i criteri per determinare se un’attività economica possa 
considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di 
ecosostenibilità di un investimento5. 

18. D’altro canto, tale approccio già delineato a livello europeo non può non 
tener conto dei nuovi trend di investimento a livello globale, che spingono 
verse nuovo forme di investimento, più ecosostenibili; strumenti a 
vocazione sostenibile hanno raccolto in Europa nel 2020 233 miliari di 
euro portando il patrimonio investito a oltre 1.100 miliari di euro. Infatti, 

 
5 L’Articolo 14 del reg. 2020/852 individua i criteri affinchè una attività economica possa ritenersi 

capaci di dare un “Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento” e tra 

questi sono specificati i seguenti che possono trovare applicazione con riguardo all’industria 

aeronautica: “1. Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione 

e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente 

dall’inquinamento mediante: a) la prevenzione o, qualora ciò non sia possibile, la riduzione delle 

emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, diverse dai gas a effetto serra; b) il 

miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività 

economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli effetti negativi per la salute 

umana e l’ambiente o il relativo rischio (…). 
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il patrimonio gestito dai fondi secondo criteri ambientali e sociali e salito 
del 52% in un anno a fronte di una crescita del 3% per l’industria dei fondi 
europei. Ricordo che a partire dal 31.12.2021 gli operatori che offriranno 
prodotti finanziari dovranno indicare in che misura gli investimenti 
sottostanti sono allineati alla tassonomia EU un sistema condiviso di 
classificazione delle attività economiche sostenibili e suscettibili di 
raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni per il 2050.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


