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Il trasporto aereo genera significativi impatti economici
Le stime degli impatti globali
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Pre-Covid (2019)
2010 2019

Global RPK 4.8
trillion

8.7
billion

Jobs 
supported

56.6
Million

87.7
Million

Global 
economic 
impact

2.2
US$ 
trillion

3.5
US$ 
trillion

% global 
GDP 
supported

3,5% 4,1%
Fonte: Air Transport Action Group – Aviation: benefits  beyond borders [2012&2020] (by Oxford Economics)
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Il trasporto aereo genera significativi impatti economici
Gli impatti sull’Italia negli studi di settore
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2019

Fonte: Air Transport Action Group – Aviation: benefits  beyond borders [2020]

(by Oxford Economics)

Contributo PIL diretto e indiretto (EUR)

Addetti (diretti e indiretti)

2017 2037

46 miliardi 53 – 65 miliardi

714.000 733.000 – 914.000 

Fonte: IATA, 2019 (Dati 2017: Oxford Economics)

50+ miliardi € di contributo al PIL

700.000+ addetti
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La connettività aerea correllata alla crescita economica 
Evidenze da studi econometrici

PwC conducted an econometric study for 
the UK Airports Commission [2013]. 

The study used seat capacity as a proxy 
for air connectivity to estimate the impact 
of improved connectivity on the UK’s 
economy. 
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+10%

+1.0%Short term GDP

Tourism
to foreign dest.

to UK

+3%
+4%

Trade 
(goods) UK exports

UK imports

+3.3%
+1.7%

Trade 
(services) UK exports

UK imports

+2.5%
+6.6%

FDI
outflows

inflows

+1.9%
+4.7%

Fonte: PwC, Econometric analysis to develop evidence on links between 
aviation and the economy, prepared for the UK Airports Commission, 2013
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IATA

La connettività aerea correllata alla crescita economica 
Evidenze da studi econometrici
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+10% 
indice di connettività       
(quantità e qualità delle connessioni 

aeree) in termini relativi 
rispetto al PIL

Crescita 
della 
produttività 
del lavoro

+0,07% 
per annum
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Connectivity Index per € Billion of GDP

Fonte: IATA, Aviation economic benefits, 2007
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La connettività aerea correllata alla crescita economica 
Evidenze da studi econometrici
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ACI

• Crescita del PIL pro capite +0,5%
Fonte: Intervistas, Economic Impact of European Airports, ACI, 2015

IATA
+10% 
indice di connettività       
(quantità e qualità delle connessioni aeree)                     

in termini relativi rispetto al PIL
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Vaorizzare questi impatti richiede metodi di stima accurati …
… ed un miglioramento nella disponibilità e qualità dei dati
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IMPATTI DIRETTI (interni alla Industry)
Aerolinee, Gestioni aeroportuali, Attività in aeroporto, 
Navigazione Aerea, Progetto e  produzione aerei civili

IMPATTI INDIRETTI (supply chain della Industry)
Carburanti, Food & beverage, Costruzione Trasporti, 
Componenti elettroniche, Servizi Professional

IMPATTI INDOTTI Risorse spese in ogni settore da impiegati diretti ed indiretti

CATALIZZAZIONE 
TURISMO 

Risorse spese dai turisti che viaggiano per via aerea

ALTRI EFFETTI DI 
CATALIZZAZIONE

Benefici generati per altri settori economici (commercio 
internazionale, produttività, ecc.)

IDENTIFICARE GLI IMPATTI

1

I/O TABLES

Industry data

Ad hoc analysis

QUANTIFICARE

2

Analisi    econometriche          
(su cross-section & serie 
storiche) per

• Correlare variazione 
impatti aviation ad 
appropriati parametri di 
sviluppo del settore (es. 
connettività in #voli, 
ASK, RPK, ecc.)

• Eliminare effetto di altri 
fattori esogenei

CORRELLARE

3
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La «filiera nazionale» e gli impatti economici del trasporto aereo 
Le analisi «retrospettive»

La rilevanza di una filiera nazionale rispetto 
agli impatti economici del trasporto aereo va 
stimata sia – ovviamente – per gli effetti diretti / 
indiretti / indotti collegati al «peso 
economico» locale del settore, sia per gli 
effetti di catalizzatore, al fine di «catturare» 
quanto, ad esempio, la presenza di vettori 
nazionali rafforzi la connettività o meno. 
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* PwC, Overview of air transport and current and potential air connectivity gaps in the CESE region, Report for the European Commission, December 2014 

Studi su casi reali (es. Malev bankrupcy*) mostrano che 

 l’occupazione diretta di settore può risentire in modo significativo della scomparsa di un vettore nazionale, 

 la connettività in termini totali recupera più rapidamente, ma con caratteristiche diverse.

3/2011 -
2/2012

3/2012 -
2/2013
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L’accessibilità è cruciale nel trasformare la connettività aerea 
in valore economico
L’impatto «catalitico» sul turismo e su altre attività economiche può essere amplificato o ridotto in funzione della 
qualità degli accessi aeroportuali (landside accessibility), anche se non è agevole «catturare» questo effetto 
in termini econometrici.
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01Tempo complessivo del 
viaggio 

03Costo del trasporto 

04Frequenza disponibile
dell’itinerario di viaggio 

05Numero di cambi 

Costo del 
trasporto 02Composizione modale

dell’ itinerario di viaggio + Da una logica 
monomodale (stradale) ad 
una multimodale

 Non tenere conto non solo 
del miglior tempo di 
accesso…

 Ma anche del costo e di 
ciò che influenza nel 
complesso l’esperienza di 
viaggio (frequenza e 
caratteristiche 
dell’itinerario multimodale) 

Fonte: PwC, Piano Strategico dell’Accessibilità 
Terrestre degli Aeroporti di Linate e Malpensa, 2018 

Qualità e quantità delle connessioni 
aeree

Catalizzatore di flussi turistici 
come «hub» verso il territorio

Attrazione di attività che 
richiedono elevata connettività 
aerea

Sviluppo di attività di eccellenza 
che competono nel contesto 
nazionale / internazionale

Elementi chiave 
della  stima 
dell’accessibilità 
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Conclusioni
• Secondo metodologie ormai abbastanza consolidate, la filiera del trasporto determina significativi

impatti economici, sia in termini diretti / indiretti / indotti connessi al «peso economico» della filiera, sia
come catalizzatore di altre attività

• L’effetto di catalizzatore, pur più complesso da analizzare e quantificare, rappresenta però l’elemento
centrale della riflessione sul valore di una elevata connettività aerea e quindi è determinante come driver
delle scelte di politica dei trasporti (tenuto conto anche dell’effetto di sostituzione reale / presunto da parte di
altre modalità di trasporto per i diversi segmenti di mercato)

• L’effetto di catalizzatore può essere amplificato o ridotto in funzione dell’accessibilità degli scali aeroportuali,
che va valutata in modo più articolato rispetto a semplici indicatori di «shortest access time» usati in passato

• La presenza di una completa filiera nazionale è certamente rilevante per gli impatti collegati al peso
economico del settore, mentre la sua assenza non pregiudica forse la connettività in termini assoluti, ma
determinare le caratteristiche di quest’ultima, e quindi in ultima analisi gli effetti catalitici settoriali

• Le modalità ed i tempi di uscita dalla fase di rilevante incertezza attuale, causata della pandemia,
determineranno le caratteristiche della ripresa anche degli effetti economici del settore, in particolare
favorendo o rallentando il recupero delle attività direttamente ed indirettamente collegate alla filiera, o
maggiormente interessate (pre-Covid) dagli effetti catalizzatori delle connettività aerea.
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