
Aeroporti, sono 12
quelli strategici
Fiumicino è gate
internazionale

Il Consiglio dei ministri complessivamente
ha individuato 38 scali di interesse nazionale

IL DECRETO
ROMA Il Consiglio dei ministri ha
approvato uno schema di decre-
to del Presidente della Repubbli-
ca che individua i 38 aeroporti di
interesse nazionale . Tra questi,
viene poi riconosciuta una parti-
colare rilevanza strategica a 12 di
essi (Milano Malpensa e Torino;
Venezia ; Bologna , Firenze/Pisa;
Roma Fiumicino ; Napoli; Bari;
Lamezia Terme ; Catania ; Paler-
mo; Cagliari ), tra i quali sono sta-
ti individuati tre gate internazio-
nali: Roma Fiumicino , Milano
Malpensae Venezia.

Il decreto , che passa così l'esa-
me definitivo , individua gli aero-
porti e i sistemi aeroportuali di
interesse nazionale , quali nodi
essenziali per l'esercizio delle
competenze esclusive dello Sta-
to, tenendo conto delle dimensio-
ni e della tipologia del traffico,
dell'ubicazione territoriale e del
ruolo strategico dei medesimi,
nonchè di quanto previsto nei
progetti europei Ten . Il provvedi-
mento , spiega la nota, «è finaliz-
zato allo sviluppo del settore all'
interno di una governance che
contemperi le esigenze della do-
manda di traffico nazionale e in-
ternazionale con quelle di svilup-
po dei territori, di potenziamen-
to delle infrastrutture necessa-

rie, di utilizzo proficuo delle ri-
sorse pubbliche impiegate e di ef-
ficientamento dei servizi di navi-
gazione aerea e degli altri servizi
resi in ambito aeroportuale. L'in-
dividuazione degli aeroporti di
interesse nazionale , quali nodi
essenziali per l'esercizio delle
competenze esclusive dello Sta-
to, si pone , inoltre, in linea con la
programmazione nazionale del
settore nonchè con la razionaliz-
zazione delle infrastrutture aero-
portuali e dei relativi servizi».

In linea con l'obiettivo di razio-
nalizzazione del settore , il prov-
vedimento individua dieci baci-
ni di traffico omogeneo , secondo
criteri di carattere trasportistico
e territoriale . All'interno di que-
sti, identifica 38 aeroporti di inte-
resse nazionale , scelti sulla base
di criteri riconducibili al ruolo
strategico , all'ubicazione territo-
riale , alle dimensioni e tipologia
di traffico e all'inserimento delle
previsioni dei progetti europei
della rete Treanseuropea dei tra-
sporti. 1 12 aeroporti di particola-
re rilevanza strategica sono stati
individuati dando priorità agli
aeroporti inseriti nella rete cen-
trale Transeuropea e tra questi,
innanzitutto ai gate interconti-
nentali , ma anche agli aeroporti
inseriti nella rete globale Tran-
seuropea con maggiori dati di
traffico.



L'aeroporto di Fiumicino
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