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Sommario
Questo lavoro analizza gli effetti della liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione Europea (UE). Nello
specifico, presenta l’evoluzione del traffico aereo post-liberalizzazione in Italia, ma evidenzia anche le problematiche – spesso non oggetto di dibattito – connesse agli impatti ambientali dell’attività aeroportuale. Di
quest’ultima tematica si presentano i risultati di un’analisi econometrica con dati panel che identifica i principali determinanti degli impatti ambientali.

1 Introduzione
In questo contributo si analizza la liberalizzazione
del trasporto aereo, una delle politiche di maggiore
successo nell’ambito dell’Unione Europea (UE).
Essa ha infatti avuto anche in Italia importanti effetti. La progressiva adozione da parte della UE dei
pacchetti di liberalizzazione ha portato (1) all’entrata di compagnie low cost (LC), (2) all’offerta
di numerosi voli verso i principali hub europei da
parte delle principali compagnie aeree tradizionali (Lufthansa, Air France, British Airways, KLM,
ecc.), (3) ad un maggiore offerta di rotte e ad un
incremento della frequenza dei voli, e infine (4) ad
una riduzione dei prezzi dei biglietti (forse il risultato di maggiore impatto per la popolazione, ma
non analizzato in questo contributo per mancanza
di dati) e (5) ad un maggiore sfruttamento delle infrastrutture presenti negli aeroporti.
Questo intenso processo di liberalizzazione ha però
fatto emergere anche diverse inefficienze nella gestione delle compagnie aeree (ad esempio molte
ex compagnie di bandiera [...] bilaterali). Ancora,
nonostante l’aumento dei volumi trasportati rimane molta capacità produttiva in eccesso in diverse
infrastrutture aeroportuali.
La vischiosità dei processi di (ri)assegnazione degli slot aeroportuali, dovuta al permanere della cosiddetta “grandfather rule”, unitamente ad alcune
fusioni di compagnie aeree, ha fatto sì che diversi
casi antitrust abbiano riguardato il settore del trasporto aereo, sia a livello di Unione Europea sia in
ambito italiano.
Infine, occorre anche ricordare che la prolifera-

zione dei voli ha certamente portato dei benefici
alle economie locali, ma ha anche generato delle
forti esternalità negative sia nelle zone intorno agli
aeroporti (per l’inquinamento locale dell’aria ed
acustico) sia per il contributo del trasporto aereo al
global warming.
Questo lavoro analizza la crescita del settore grazie
alla liberalizzazione dei cieli, ma anche il problema
delle esternalità connesse alla mobilità aeroportuale. È diviso in due sezioni: nella prima è analizzata
la crescita del traffico aereo con il progressivo passaggio da una mobilità esclusiva ed elitaria ad una
di massa. Nella seconda parte si presentano i risultati di un’analisi econometrica sull’inquinamento
ambientale nelle vicinanze degli aeroporti.

2 Crescita del traffico aereo
In Italia l’effetto più evidente della liberalizzazione
del trasporto aereo nella UE è l’aumento dei passeggeri trasportati, che passano da circa 72 milioni
nel 1997 (ENAC, 2000), a 149 milioni nel 2011 (la
crisi globale porta ad una flessione a 147 milioni
nel 2012 e a 144 milioni nel 2013). La crescita è di
77 milioni di passeggeri nell’arco di 14 anni, con
un aumento medio annuale di 5,5 milioni di passeggeri, ad un tasso dell’8% circa (ed un tasso annuale composto di crescita del 5,23%). Il trasporto
aereo diventa quindi un fenomeno di massa, con
il grande beneficio per la popolazione di una mobilità a tempi molto più ridotti rispetto ai mezzi di
trasporto alternativi, e con un maggiore confort e
minori costi di congestione.
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La Tabella 1 sintetizza l’espansione della mobilità
aerea in Italia e la sua diffusione come servizio di
connessione tra le persone nel periodo considerato.
Si confrontano gli anni 1997, 2004 e 2011, quindi
il periodo di avvio vero e proprio della liberalizzazione in Italia (il 1997), un momento intermedio
(il 2004) e un dato recente (il 2011). La Tabella
riporta il dato relativo al numero dei voli , al totale
dei posti disponibili sugli stessi voli, al numero di
compagnie aeree operanti, al numero di aeroporti
con voli commerciali operativi, al numero di destinazioni offerte.

Tabella 1 - Crescita del trasporto aereo in Italia, 1997
- 2011

Esaminiamo innanzitutto il dato relativo ai voli offerti: nel 1997 erano pari a 423.458, nel 2004 crescono a 593.065 (con un incremento pari al 40%),
nel 2011 sono ancora maggiori e pari a 672.926
(un incremento rispetto al 2004 pari al 13%). Confrontando il dato del 1997 con quello del 2011
l’incremento è pari al 59%; la quota di incremento
maggiore si verifica nel primo periodo di liberalizzazione (1997-2004), per poi consolidarsi e svilupparsi ulteriormente, ma a tassi inferiori, nel secondo periodo (2004-2011).
Il totale dei posti offerti sui voli in partenza dagli
aeroporti italiani passa da 54.130.723 nel 1997 a
73.959.325 nel 2004 (+37%); nel 2011 i posti offerti sono 99.545.575, un incremento pari a + 35%
rispetto al 2004. Nel periodo 2004-2011 si consolida quindi la crescita attraverso un incremento nei
posti offerti più che proporzionale rispetto all’incremento dei voli. Il dato del 2011 è l’84% in più
rispetto a quello del 1997.
Le compagnie aeree operanti in Italia passano da
131 nel 1997 a 168 nel 2004 (+28%) a 180 nel
2011 (+7%). Un effetto rilevante della liberalizzazione è la maggiore pluralità nell’offerta, con un
aumento della concorrenza. Questo fenomeno è
particolarmente rilevante all’avvio del processo di
liberalizzazione e si consolida nella seconda parte.
Tra il 1997 e il 2011 l’aumento del numero di operatori è pari al 37%.
Un ulteriore vantaggio portato dalla liberalizzazione è l’aumento degli aeroporti attivi nel settore
dell’aviazione commerciale: si passa da 38 aeroporti nel 1997 a 44 aeroporti nel 2004 e nel 2011.
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Infine, forse uno dei dati più rilevanti in un’ottica
di benessere sociale, aumenta in modo consistente la gamma di destinazioni raggiungibili con voli
in partenza da aeroporti nazionali (dove eventualmente effettuare un cambio di volo verso altre destinazioni; il dato comunque si riferisce ai collegamenti point-to-point): nel 1997 le destinazioni
raggiungibili dal nostro paese sono 215, nel 2004
aumentano a 266 (+24%), nel 2011 diventano 329
(+24%). Nel periodo 1997-2011 le destinazioni aumentano del 53%.
Alcuni esempi di quanto avvenuto tramite la liberalizzazione sono particolarmente significativi. La
Figura 1 mostra il dato relativo alle compagnie aeree nell’aeroporto di Malpensa. Si può notare come
il numero di vettori sia quasi raddoppiato (da 28 a
44) dal luglio ‘92 a gennaio del ’99 per poi raggiungere, nel 2009, un numero di compagnie operanti pari ad 81.

Figura 1 - Compagnie aeree operanti a Malpensa,
1987-2009

	
  

La Figura 2 mostra invece il dato relativo alle destinazioni raggiungibili da Malpensa, particolarmente significativo per la presenza di numerosi voli a
lunga distanza. Nel 1987 erano solo 14, nel 2009
– nonostante il de-hubbing di Alitalia – ben 125.

Figura 2 - Destinazioni raggiungibili da Malpensa,
1987-2009

L’esempio ancora più interessante, perché paradigmatico degli effetti della liberalizzazione in Italia,
è il caso dell’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio.
La Figura 3 mostra l’evoluzione delle compagnie
aeree operanti a Bergamo: si passa da 1 sola compagnia aerea nel 1987 a ben 13 nel 2009, grazie
soprattutto alle compagnie low cost.
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Figura 3 - Compagnie aeree operanti a Bergamo Orio al Serio, 1987-2009

La Figura 4 presenta invece la dinamica delle destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Bergamo
– Orio al Serio, ed è ancora più significativo. Si
passa da una sola destinazione nel 1987, quando in
Italia si poteva parlare di un regime di quasi totale
monopolio da parte della allora compagnia di bandiera, a ben 71 destinazioni nel 2009, una crescita
decisamente esponenziale.

Figura 4 - Destinazioni raggiungibili da Bergamo Orio al Serio, 1987-2009

	
  

L’analisi fin qui svolta permette dunque di giungere ad una prima conclusione: la liberalizzazione
del trasporto aereo in Italia ha portato ad un effetto positivo sul benessere sociale, grazie a (1) un
aumento della pluralità di offerta, (2) un aumento
del numero di destinazioni, (3) un aumento delle
strutture aeroportuali utilizzate nel nostro paese.
In aggiunta a questo possiamo anche sottolineare
che l’ampliamento dell’offerta grazie alla raggiunta libertà di entrata ha portato, come generalmente
percepito per esperienza diretta, ad un beneficio in
termini di una riduzione generalizzata nei prezzi,
e a una maggiore innovazione nel settore grazie
all’utilizzo di internet, specialmente nella fase di
acquisto dei biglietti aerei.

3 Le determinanti degli effetti
ambientali degli aeroporti italiani
Le stime dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC (1999) suggeriscono che il contributo del trasporto aereo al cambiamento climatico

nel 2050 sarà 7-8 volte maggiore di quello del 1990
(ossia circa l’1-2% del totale), evidenziando così
un ruolo sempre maggiore per il global warming
generato dal settore aviation, nonostante l’entrata
in vigore del Protocollo di Kyoto (la firma risale
al 1997, l’entrata in vigore al 2005) e il tentativo
di adozione di politiche pubbliche per abbattere
le emissioni inquinanti del settore, come ad esempio l’estensione dell’Emission Trading System
nell’ambito dell’Unione Europea (previsto come
entrata in vigore nel 2012, ma rimandato a data da
destinarsi per la pressione di numerose compagnie
aeree e di vari governi non europei).
Queste considerazioni mettono in luce come sia
oggi fondamentale stimare l’ammontare di esternalità negative prodotte dal settore aereo. Tali
esternalità, che rappresentano un costo sociale non
internalizzato in assenza di regolamentazione, si
riferiscono sia all’inquinamento locale dell’aria,
sia al rumore prodotto, e devono essere calcolate a
livello di singolo aeroporto.
In questo contributo vengono riportate alcune stime econometriche che hanno prodotto una prima
evidenza empirica in merito all’ammontare di inquinamento e di rumore prodotto nel sistema aeroportuale italiano. Si prendono in considerazione queste variabili: le sostanze che producono un
danno accertato per la salute delle persone, ossia la
quantità di idrocarburi (HC), di monossido di azoto
(NOx), di diossido di zolfo (SO2) e di particelle
(polveri) sottili (PM10). Inoltre il valore di LAP/
MOV, che significa costi monetari dell’inquinamento locale (LAP, local air pollution) – espressi
in euro – per movimento (MOV) aereo.
La Tabella 2 mostra il dato di sintesi per il sistema
aeroportuale italiano in termini di costo dell’inquinamento locale (LAP), costo dell’inquinamento locale per movimento effettuato (LAP/MOV), costo
per posto messo a disposizione sui voli schedulati
(LAP/SEAT). Inoltre la tabella presenta il dato medio del rumore prodotto dall’aeroporto in un dato
momento temporale, espresso in decibel. Il livello di rumore è calcolato come media energetica
dell’intensità di rumore prodotta nel corso di un
anno, che ovviamente non ha senso cumulare sui
voli effettuati. Il rumore è infatti misurato in decibel e quindi in scala logaritmica. Un aumento di 3
decibel corrisponde ad un raddoppio nei livelli di
rumore percepito. Mentre le sostanze inquinanti si
accumulano e rimangono per lungo tempo nell’aria
locale, il rumore ha un effetto temporaneo e quindi
limitato. Occorre quindi considerare il livello medio di rumore che viene prodotto in un dato periodo
di tempo, ad esempio in un’ora, o in un minuto, da
un aeroporto (o in altri contesti, da una strada, o da
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un locale notturno). Il dato riportato nella tabella è
quindi il livello di rumore medio in un particolare
istante temporale prodotto dagli aeroporti italiani.

Tabella 2 - Le esternalità prodotte dal sistema
aeroportuale italiano

Il dato relativo al costo dell’inquinamento è pari
a circa 58 milioni di euro nel 1999 e cresce fino a
circa 80 milioni di euro nel 2008. Il costo per movimento è piuttosto basso, 58 euro nel 1999 e circa
61 nel 2008, mentre quello per posto offerto è pari
a 48 centesimi nel 1999 e a 44 centesimi nel 2008.
Si osserva quindi un miglioramento nei livelli di
inquinamento per volo e per passeggero, frutto del
progresso tecnico dei motori. Nello stesso tempo,
aumenta la massa di sostanze inquinanti prodotta. Un leggero incremento di osserva anche per i
livelli medi di rumore, che passano da 68,12 dB
nel 1999 a 68,65 dB nel 2008: un aumento di circa
0,5 dB corrisponde a un incremento (tenendo conto della scala logaritmica) del 17% circa nei livelli
medi di rumore. Anche in questo caso si osserva un
abbattimento dei livelli di rumore per seat nel periodo osservato, per effetto del progresso tecnico.
La Tabella 3 presenta i risultati di un’analisi econometrica effettuata per stimare i determinanti dei
livelli di inquinamento ambientale negli aeroporti
italiani nel periodo 1999-2008 con un modello di
tipo panel. Si presentano 3 modelli sulla base di
un approccio simile a quello proposto in Grampella
et al. (2013): il modello 1 ha come variabile dipendente TE che rappresenta la quantità totale di
inquinamento e rumore prodotto dall’aeroporto;
nel modello 2 la variabile dipendente – LAP – rappresenta la quota totale di inquinamento locale; nel
modello 3 la variabile dipendente – Noise – è data
dall’ammontare di rumore prodotto. I dati sono
annuali. Le variabili dipendenti sono i movimenti
aerei (ATM), la dimensione media degli aerei operanti nell’aeroporto (MTOW_ATM), la percentuale di voli Ryanair (RYAN), e easyJet (EASY) – le
compagnie low cost utilizzano aerei di nuova generazione –, l’età media della flotta (AGE), la percentuale di voli operati con aerei prodotti da Airbus
(AIRBUS) e Boeing (BOEING) – sono i due principali produttori di aerei – , la percentuale di voli

operati da aerei con le principali marche di motori:
CFM, IAE, Pratt&Withney (PW), General Eletric
(GE) e Rolls-Royce (RR). La variabile TIME cattura un trend temporale. Infine, PRIV è una variabile dummy che identifica un aeroporto gestito da
operatori privati.

	
  

Indep.
Variables

Modello econometrico
Modello 1† Modello 2† Modello 3††
Var Dip
Var Dip
Var Dip
TE
LAP
Noise
Coeff.

Coeff.

Coeff.

ATM

1.054***

1.055***

1.001***

MTOW_ATM

1.806***

0.742***

2.024***

RYAN

0.21**

0.020

0.288***

EASY

-0.182

0.554*

-0.343

PRIV

-0.11**

-0.061

-0.099**

AGE

0.693***

0.471***

0.76***

AIRBUS

-1.613***

0.045

-2.309***

BOEING

-1.15***

0.466***

-1.727***

CFM

0.98***

0.168

1.42***

IAE

1.022

0.974*

1.146*

PW

0.896***

0.318***

1.126***

GE

0.245

-1.366***

0.588***

RR

0.331*

0.182

0.362*

TIME

-0.007*

0.014***

-0.012***

Intercept

-

-

-5.564***

0.95

0.96

0.97

310

310

310

R2
Observations
†

= modello a effetti fissi; †† = modello a effetti casuali

Note: “***” 1% significatività, “**” 5%, “*” 10%

Tabella 3 - Determinanti degli impatti ambientali degli
aeroporti

Il numero di voli e la dimensione media degli aerei
aumentano tutte le variabili ambientali negative, in
uguale misura le prima, più il rumore la seconda. I
voli di Ryanair aumentano le esternalità negative –
in particolare il rumore, mentre non si osserva un
effetto di easyJet. Gli aeroporti gestiti da privati
hanno minori impatti ambientali rispetto a quello
con controllo pubblico (in prevalenza di enti locali in Italia, non il governo nazionale). Airbus e
Boeing riducono gli impatti ambientali – anche se
Boeing ha un effetto negativo sui livelli di inquinamento locale perché lo aumenta. Le varie marche di motore hanno effetti specifici, che possono
essere considerati dagli operatori aeroportuali se
desiderano adottare tariffe incentivanti dal punto
di vista ambientale. Il coefficiente della variabile
TIME segnala l’esistenza di un effetto tecnologico
positivo nel periodo considerato.
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4 Conclusioni
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una mobilità di massa, con evidenti effetti positivi
sul benessere sociale; ha anche individuato i fattori
che incidono sulla produzione (negativa) di effetti
ambientali sulla popolazione e sul territorio circostante.
L’analisi porta a considerare la necessità di implementare una regolazione di tipo incentivante dal
punto di vista ambientale che permetta di migliorare la sostenibilità dello sviluppo di questo settore strategico. Un ben calibrato mix di regolazione
dovrebbe consentire, se applicato con rigore, di
mantenere basse tariffe aeroportuali e quindi livelli
di prezzi dei biglietti aerei non elevati per i consumatori finali, e di orientare le scelte delle compagnie aeree a favore della sostenibilità ambientale
del settore aviation.
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