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L’aeroporto rappresenta un nodo strategico del sistema di mobilità per l’ampia area 
territoriale che si indica come “Area metropolitana dello Stretto”. Per motivi diversi, 
l’operatività dell’aeroporto è andata degradando negli ultimi anni, al punto da 
comportare il fallimento della SOGAS, la società di gestione. La gravità della situazione 
può essere rilevata in rapporto a diverse considerazioni: 
- dati di bilancio: 2,872 Milioni di Euro di perdite nel 2013; 2,079 nel 2014; 9 Milioni 

nel 2015; un rapporto tra ricavi di esercizio e costi di gestione fortemente 
deficitario;  

- andamento dell’offerta di trasporto aereo schizofrenico: compagnie apparse e 
scomparse come meteore (Eagles Airlines, Air Malta, voli charter flop dalla Russia, 
Volotea, Vueling, Myair, Air Sud), Alitalia che riduce la propria presenza in riva allo 
Stretto; 

- traffico passeggeri in diminuzione: appena 560 mila passeggeri nel 2013, 517 mila 
nel 2014, 493 mila nel 2015; un trend negativo continuo che ha portato ad 
allontanarsi dalla soglia rassicurante del milione di utenti/anno minima per uno 
scalo di valenza nazionale; nel mentre l’aeroporto di Lamezia ha raggiunto i 2,3 
milioni di utenti e si avvia verso i 2,5 milioni; 

- incapacità di accrescere il bacino di utenza potenziale in ragione di modeste 
politiche finalizzate a migliorare l’accessibilità dello scalo; 

- latitanza e litigiosità estrema tra i soggetti partner di SOGAS (Regione Calabria, 
Province di Reggio e di Messina, Comune di Reggio Calabria, Camera di 
Commercio), spesso con visioni contrapposte, che hanno contribuito ad offrire 
un’immagine alquanto debole e priva di autorevolezza in sede nazionale. 
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Non si è assunta piena consapevolezza, da parte della politica locale e regionale,  circa i 
rischi per l’aeroporto dello Stretto, a seguito della pubblicazione del  Piano Aeroporti  
elaborato dal Governo Monti, nel 2012; in quel piano veniva delineata una brutta 
prospettiva per Reggio. La Calabria era vista come un unico bacino e si specificava che: 
gli aeroporti presenti in ciascun bacino possono essere considerati di interesse nazionale 
solo se si realizzano due condizioni: “che l’aeroporto sia in grado di esercitare un ruolo 
ben definito all’interno del bacino, con una sostanziale specializzazione dello scalo” e 
“che l’aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario, purché in un arco temporale ragionevole”. Condizioni che evidentemente 
non si è stati in grado di rispettare. Si prefigurava  allora il serio rischio che il Tito 
Minniti fosse condannato, con il prospettato venir meno dei servizi erogati da ENAC ed 
ENAV. Ma in questi ultimi anni si è preferito continuare a suonare e ballare sul Titanic. 
 
 
 
Gli aeroporti di interesse nazionale previsti nel Piano sono: 

 
 
• gli aeroporti inseriti nel “core network” delle reti TEN‐T: Bergamo Orio al 

Serio, Bologna, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, 
Roma Fiumicino, Torino, Venezia; Per gli aeroporti inseriti nel core network è 
prevista dal Piano la priorità degli investimenti per il potenziamento 
dell’accessibilità e intermodalità degli scali, in primo luogo per gli scali 
intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia; 

 
 
• gli aeroporti inseriti nel “comprehensive network” delle reti TEN‐T con più 

di un milione di passeggeri annui (Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, 
Catania, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, 
Treviso, Verona.) oppure con più di 500.000 passeggeri annui, e in possesso di 
caratteristiche quali l’unicità regionale o la collocazione in territori di 
scarsa accessibilità, ovvero gli aeroporti indispensabili per la continuità 
territoriale (Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Trieste , Lampedusa, Pantelleria); 

 
 
• gli aeroporti non inseriti nelle reti TEN‐T, ma con volumi di traffico in forte 

crescita e vicini ad un milione di passeggeri (Rimini) oppure destinati alla 
delocalizzazione del traffico di grandi aeroporti (Salerno). 
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Gli  aeroporti  di  Lamezia  Terme e 
Reggio Calabria fanno parte della rete  
Comprehensive.  
L’aeroporto  di  Crotone  non viene  
considerato 
 

 

 
Al momento il sistema aeroportuale nell’area vasta Calabria – Sicilia Orientale, di 
interesse comprende i tre aeroporti citati, ma anche due aeroporti minori (Vibo V, a 
destinazione militare; e Scalea, aviosuperficie a fini turistici). Sul versante siculo 
l’aeroporto di Catania, il più importante dell’intero Mezzogiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Aeroporto dello Stretto è uno scalo che potrebbe giocare un ruolo strategico di rilievo 
nello scenario di mobilità nazionale. Forte di un bacino di circa 1,5 milioni di abitanti, 
distribuito sulle due province di Reggio Calabria e Messina (per inciso quello di Lamezia 
copre le province di Cosenza e Catanzaro con un potenziale demografico similare, ma 
più disperso). E la conurbazione dei 3 comuni dello Stretto, forte di 430 mila abitanti, 
rappresenta la settima grande realtà insediativa metropolitana d’Italia. 
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 Cit tà A bitan t i 

1 Roma 2.450.000 

2 Milano 1.180.000 

3 Napoli 1.000.000 

4 Torino 860.000 

5 Palermo 650.000 

6 Genova 600.000 

7 Messina+Reggio+ 
Villa S.Giovanni 

430.000 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il potenziale di opportunità in termini di domanda di mobilità per l’aeroporto dello 
Stretto è ancora in gran parte da rivelare; sono infatti da considerare e valorizzare le 
seguenti opzioni: 

- assorbire una parte rilevante del traffico dell’aeroporto di Catania, ormai in 
avanzato stadio di saturazione; 

- mobilità turistica (Stretto; Isole Eolie; siti urbani notevoli come Messina, Reggio, 
Taormina, Scilla; siti archeologici; parchi naturali; crocieristica);  

- mobilità per lavoro (attività di logistica, Università e Alta formazione, prodotti di 
eccellenza, scambi commerciali euro-mediterranei); 

- mobilità per studio e cure (studenti universitari, comitive per viaggi di studio, 
mobilità per motivi sanitari).  

 
Occorre anche inquadrare la presenza dell'aeroporto dello Stretto in chiave di 
protezione civile, per l'assistenza ad una area che prevede il massimo rischio sismico e 
le cui reti di soccorso via terra sono limitate alle strade statali ben note ad alla ferrovia, 
strutture che in caso di forte sisma potrebbero non essere agibili. 
 
Allo stesso modo l'aeroporto sarebbe centrale per le operazioni di Stato (Protezione 
civile, VVF., etc.). Con un cerchio di raggio di meno di 300 km, centrato sullo Stretto 
(che corrisponde a 50 minuti di volo di un Canadair), si copre la Sicilia, la Calabria, 
buona parte del territorio lucano e tutto il Cilento campano.  
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Ma vi sono anche dei rischi seri, ovvero che si delinei un sistema aeroportuale differente 
e per certi versi preoccupante. Non sono rare le voci che profilano la realizzazione di un 
nuovo aeroporto nella Sibaritide (progetto promosso peraltro dall’attuale Governatore 
della Regione, nella sua ex veste di Presidente della Provincia di Cosenza); e qualcuno 
parla addirittura di un aeroporto nell’area di Tarsia (sebbene oggettivamente poco 
idoneo orograficamente come luogo), a pochi km da Cosenza. Si potrebbe profilare 
dunque uno scenario di prospettiva con due soli aeroporti commerciali in Calabria 
(quello di Lamezia, al servizio dell’area centro-meridionale; quello di Cosenza, al sevizio 
dell’area calabrese settentrionale e la Basilicata meridionale). Naturalmente un simile 
scenario comporterebbe una scelta molto forte e in termini politici e in termini 
finanziari. Ma i rischi non vanno mai sottovalutati. Ultima, in ordine di tempo apparsa 
sulla scena,  l’ipotesi vagheggiata di un nuovo aeroporto nel comune di Pisticci, sulla 
costa ionica della Basilicata. 
E' possibile che intere zone come quella del nord della Calabria possano trarre 
vantaggio da collegamenti aerei, ma questi andrebbero realizzati partendo da strutture 
di terzo livello per ridurre costi e rischi.   
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Per un complemento di analisi fra gli aeroporti principali può essere utile mettere in 
evidenza alcuni altri dati. Ad esempio l’offerta di voli è marcatamente differente e 
penalizzante per l’aeroporto dello Stretto; la tabella seguente si limita al contesto delle 
rotte stabili. 
 

Aeroporto Reggio Lamezia Catania 

Rotte nazionali 3 8 18 

Rotte internazionali NO SI,  
Numerose in Estate 

SI, 
Numerose sempre 

Voli low cost NO SI SI 

 
La figura seguente rappresenta l’andamento dei flussi passeggeri per i 3 aeroporti 
calabresi e per quello di Catania. A fine 2015 Catania ha raggiunto la quota di 7.1 
milioni di passeggeri, Lamezia quella dei 2.3 milioni. Reggio è rimasta al palo, 
scendendo addirittura sotto la soglia dei 500 mila. 
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Da un’indagine condotta in ambito universitario nel 2015 sono emerse alcune 
interessanti connotazioni dell’utenza dell’aeroporto dello Stretto: 
- gli spostamenti in aereo sono in grande maggioranza motivati da ragioni di lavoro 

(67%), di studio (20%), il restante per altri motivi (turismo, cure mediche extra-
regionali, ecc.); 

- l’85% sceglie il nostro aeroporto in virtù della vicinanza al luogo di partenza; il 10% 
circa per motivi economici e solo il 5% per comodità dei mezzi di trasporto; 

- il 75% degli utenti si sposta verso e da Roma; il 19% su Milano Linate; il residuo 
6% su Torino; 

- l’87% dei viaggiatori raggiunge lo scalo in autovettura (29% con mezzo proprio; 
58% accompagnati da amici o parenti); appena il 13% con mezzi pubblici (autobus) 
o taxi;   

- gli utenti dell’aeroporto sono in stragrande maggioranza cittadini di Reggio Calabria 
(68%); 10% proviene dalla zona Grecanica, 8%  dalla Costa Viola, 6% dalla 
Locride, 5% dalla Piana di Gioia Tauro; ed appena un residuo 5% dalla sponda 
messinese. 

 
Uno dei fattori chiave per il successo di un aeroporto è la sua accessibilità da parte dei 
potenziali utenti di un ampio bacino territoriale; esistono molteplici indicatori di 
accessibilità; i più semplici esprimono la distanza in termini di tempo, di costo 
monetario o di costo generalizzato di trasporto (combinazione costo monetario e 
tempo) che l’utenza deve superare per raggiungere l’aerostazione.  
Da alcune analisi comparative emerge come l’aeroporto dello Stretto sia preferibile per 
un utente di Messina in termini di tempo e costo solo con mezzo pubblico (tipicamente 
bus) rispetto a quello di Catania; la preferenza si ribalta se si conta di usare l’auto 
privata, anche in ragione degli elevati costi di traghettamento. Il che spiega la scarsa 
presenza odierna di utenza messinese. Per un abitante della Locride l’aeroporto di 
Lamezia appare ormai di pari attrattività rispetto a quello di Reggio in termini di uso di 
autovettura privata; e cominciano ad essere proposte anche corse autobus competitive 
verso il Lametino che tendono a sottrarre potenziale  all’aeroporto di Reggio.  
 
Non può sfuggire come la componente di utenza messinese, potenzialmente rilevante, 
sia nei fatti tagliata fuori. Il transit time per raggiungere l'aeroporto dal centro di 
Messina è dell’ordine dei 50 minuti. Ma in un'ora con il mezzo proprio e in un'ora e un 
quarto con l'autobus  si raggiunge l'aeroporto di Catania che è meglio servito e pratica 
tariffe più basse. I centri della provincia siciliana, sulla costa tirrenica  e ionica 
(complessivamente oltre 400.000 abitanti), sono collegati  mediante autolinee con 
l'aeroporto di Catania  e non con Reggio. I servizi di autolinee con terminale a Messina 
non sono coordinati con i servizi di traghettamento su Villa e Reggio e i terminali degli 
autobus sono lontani dagli imbarcaderi dei mezzi veloci. L'utenza messinese è perciò 
ridottissima, anche, per le note  carenze che si registrano nei collegamenti sullo Stretto. 
Se si resta nell'ottica della pianificazione per singoli punti le prospettive per l'aeroporto 
di Reggio sembrano tutt'altro che rosee. Le indicazioni comunitarie nel settore delle 
infrastrutture e dei trasporti si  muovono nella logica del sistema integrato di reti, nodi 
infrastrutturali e nodi urbani di area vasta per cui l'aeroporto andrebbe ripensato anche 
in funzione della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari 
Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto della quale costituisce una struttura portante 
del sistema integrato dei trasporti, puntando a collegamenti marittimi competitivi con i 
porti di Lipari, Milazzo e Naxos. Si tratta di rotte di 30/40 miglia nautiche percorribili nei 
90 minuti previsti dalla Comunità per delimitare il bacino di utenza ottimale di 
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un aeroporto e concorrenziali rispetto ai collegamenti con Catania (1h50 da Milazzo e 1 
h da Taormina, traffico autostradale permettendo). Per ridurre i tempi di accesso da 
Messina si potrebbero attivare collegamenti diretti tra il porto di Tremestieri e il porto di 
Reggio, utilizzando mezzi veloci di dimensioni e portata ridotta (70/100 passeggeri). Il 
transit time potrebbe ridursi di almeno 15 minuti e  se ai voli  dall'aeroporto di Reggio si 
riconoscessero gli stessi oneri di servizio pubblico per i voli  dagli aeroporti siciliani, 
gran parte dell'utenza messinese potrebbe essere recuperata. 
 
L'aeroporto dello Stretto, in prospettiva, anche per la congestione di traffico su Catania 
potrebbe rappresentare la base operativa principale per gli operatori turistici del 
comprensorio dello Stretto e delle Eolie e la base per servizi fly and Cruise per 
crocieristi che si imbarcano a Messina.  
Occorre infine prevedere forme di riprotezione per le rare occasioni in cui il 
traghettamento non possa essere svolto nei tempi previsti. 
Quanto sopra ovviamente viene moltiplicato in funzione dell’offerta air-side in termini di 
rotte/destinazioni, numero di voli, tariffe dei voli (Lamezia e Catania offrono di gran 
lunga maggiori opportunità in confronto alla modesta offerta dell'Aeroporto dello 
Stretto). 
 
L’aeroporto di Roma Fiumicino rappresenta un hub primario per poter raggiungere altre 
destinazioni, e qui la frequenza gioca un ruolo importante per ridurre i tempi di transito. 
Un altro collegamento giornaliero favorirebbe significativamente tale aspetto. Poi c'è il 
traffico diretto alla Capitale: rispetto al trasporto ferroviario, il collegamento viene 
completato con l'uso del mezzo aereo con più di un'ora di differenza, per cui risulta 
appetibile in funzione delle tariffe comparate. Il primo volo del mattino permette di 
essere in centro alle 9:30 contro le 11:35 del primo treno da Reggio. L'ultimo della sera 
giunge contemporaneamente all'ultimo treno Frecciargento, ma si guadagna in 
permanenza, sempre con riferimento al centro, quasi due ore.  
 
Un criterio identico guidava il collegamento del mattino con Milano con rientro a sera, 
ancora più appetibile perché non comparabile ai tempi ferroviari. L'averlo cancellato in 
funzione di un collegamento a metà giornata è stato fallimentare; il volo dovrebbe 
essere ripristinato in quanto adesso è stato reso comparabile il tempo di arrivo a Milano 
partendo col primo treno del mattino. Difatti il volo del primo mattino per Milano con 
rientro la sera rappresentava la grande possibilità per l'utenza di svolgere attività in 
giornata nella metropoli e/o sfruttare al massimo la permanenza nella zona riducendo i 
pernottamenti.  
 
Considerando le note limitazioni di slot su Milano Linate, potrebbero giocare un ruolo 
fondamentale gli Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Bergamo se considerati come 
valide alternative proposte da vettori diversi da Alitalia per raggiungere la Lombardia. Il 
primo favorirebbe inoltre le connessioni intercontinentali, mentre il secondo 
permetterebbe di proseguire verso le capitali europee a tariffe low cost.  
 
Altri collegamenti diretti potrebbero essere attivati in termini di: 
- rotte verso le destinazioni più remote italiane (Torino, Pisa, Bologna, Venezia) sulle 

quali il trasporto aereo sarebbe davvero più conveniente rispetto a quello ferroviario 
(che invece dovrebbe essere davvero potenziato localmente) e che andrebbe 
attuato/ripristinato, se non con velivoli della classe Airbus A32X (138-200 posti) che 
richiedono un alto numero di persone per assicurare il riempimento minimo, con 
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velivoli di capienza minore quali gli Embraer (88-100 posti), velivoli di cui dispone 
Alitalia, oppure Boeing 717 (125 posti) utilizzati dalla low cost Volotea; 

 

 
 

- rotte "trasversali" est-ovest, che colleghino Reggio con altri aeroporti del Centro-
Sud Italia, utilizzando ovviamente velivoli idonei a turboelica quali SAAB 2000 (50 
posti) ed  ATR 72 (68 posti), riducendo di multipli l'attuale tempo di percorrenza 
causa la ben nota disastrosa situazione. Questo tipo di velivoli è operato da partner 
Alitalia (es. Etihad Regional).   

 
 
 

 
 
 
Specifiche azioni dovrebbero essere indirizzate ad accrescere il ruolo dei voli low cost, 
charter, cargo, senza dimenticare componenti di nicchia significative come i servizi di 
aerotaxi o per aerei privati, in grado di attrarre imprenditori, uomini di affari o Vip che 
potrebbero adottare lo scalo dello Stretto come base per raggiungere facilmente siti 
rilevanti come le Isole Eolie, Taormina o Gioia Tauro.  
Punto nodale è lo sviluppo del mercato dei Charter che può essere un volano di sviluppo 
per tutto il settore turistico. L’Isola di Creta fa 30 milioni di presenze a stagione, di cui 
la quasi totalità arriva con voli charter. Scopo primario del management della nuova 
società di  gestione dovrà essere quello di stringere accordi commerciali con compagnie 
specializzate nel charter, trasformando l’Aeroporto dello Stretto in un Terminal per tutta 
la Calabria e la Sicilia. In questo sforzo però il gestore deve essere sostenuto dal 
territorio che deve esser in grado di fornire servizi e pacchetti turistici di elevato livello. 
Occorre quindi che Regione, Camera di Commercio, Confindustria, Città Metropolitane e 
Comuni organizzino incontri congiunti fra tour operator e operatori del charter sector 
per individuare e facilitare la costruzione di prodotti che permettano uno sviluppo del 
settore. Ci sono segmenti del mercato turistico tutti da esplorare e conquistare, il 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7e3e2bfQAhWEXBoKHbmLDAYQjRwIBw&url=https://www.planespotters.net/airframe/Embraer/ERJ-170/17000331/EI-RDB-Alitalia-Cityliner&psig=AFQjCNEbhzzALl9wIrkYTtdCGgtTdR5P5A&ust=1479743901035758
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio_oH127fQAhVH0xoKHerlBQAQjRwIBw&url=http://www.ch-aviation.com/portal/news/50398-switzerlands-darwin-airline-to-upgauge-fleet&psig=AFQjCNEeO7E6RfrDPDPtVeGZXNs0v0qIKw&ust=1479744471370276
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turismo degli anziani ad esempio o il turismo culturale o ancora il turismo 
congressistico. 
La componente merci non sarebbe assolutamente da trascurare, considerato che esiste 
un trend internazionale crescente e che nel Meridione d’Italia nessun aeroporto ha mai 
attivato politiche virtuose in tale comparto. Andrebbe studiata la possibilità di istituire 
servizi cargo integrati (trasporto aereo di piccoli colli porta a porta).  
 
L’Aeroporto dello Stretto esprime, secondo alcuni studi, un potenziale di 2 milioni di 
passeggeri; tale potenziale potrà esprimersi però solo a patto di concretizzare i fattori di 
offerta sopra citati: qualità dei trasporti pubblici e privati, accessibilità territoriale, 
continuità territoriale nello Stretto, affidabilità dei collegamenti, offerta di servizi di 
assistenza, crescita dell’offerta di servizi air-side. 
 
Alcuni interventi appaiono perciò determinanti per un potenziamento dello scalo ed una 
sua maggiore accessibilità territoriale. Esso potrebbe giocare un ruolo di rilievo 
nell’ambito del sistema logistico del territorio attestato sul corridoio Sicilia Nord 
Orientale-Calabria Meridionale, contribuendo al disegno di infrastrutture e servizi a rete, 
alleggerendo peraltro l’aeroporto di Catania e l’asse autostradale Messina-Catania da 
carichi di traffico. L’Aeroporto dello Stretto può inoltre essere perno per alcune 
componenti di traffico passeggeri di tipo turistico (Stretto, Isole Eolie, cittadine 
turistiche e parchi naturali, crocieristica) e di affari (attività di logistica, alta formazione, 
prodotti di eccellenza) e potrebbe giocare un ruolo attivo nello scenario euro-
mediterraneo. 
E’ utile rilevare che all’orizzonte temporale del 2030, gran parte dei maggiori bacini 
geografici nazionali supereranno la effettiva capacità di movimentazione sia rispetto alle 
aree passeggeri che alle aree Apron (aree di servizio aeromobili); ciò si tradurrà in un 
significativo congestionamento che si rifletterà anche sull’ambito delle piste. Sono 
prevedibili forti criticità per molti degli aeroporti principali, tra cui Catania e Lamezia 
Terme. Da questo punto di vista l’Aeroporto dello Stretto potrebbe rappresentare una 
notevole opportunità. 
Si ravvisa l’opportunità di agire su tre ambiti: 
- un ambito di nodo, ovvero attraverso interventi mirati alla migliore 

infrastrutturazione dell’aeroporto, nelle sue diverse componenti, e all’efficienza ed 
efficacia dei servizi offerti; 

- un ambito territoriale, ovvero di servizi distribuiti e coordinati sul bacino di 
provenienza della domanda, in modo da accrescerne l’accessibilità e quindi 
l’attrattività; 

- un ambito di governance politica e tecnica. 
 
E’ consequenziale che gli interventi potranno innescare un meccanismo virtuoso che 
potrà riverberarsi in una crescita circolare della domanda e dell’offerta di trasporto 
aereo, puntando a rendere, in pochi anni, l’aeroporto uno scalo di valenza nazionale, 
con alcune rotte attestate anche su destinazioni internazionali, in particolare 
mediterranee. Un obiettivo di fondo potrebbe essere quello di raggiungere 2 milioni di 
passeggeri l’anno.  Ma quali potrebbero essere gli interventi prioritari o più efficaci? 
Ecco alcune proposte. 
 
INTERVENTI SUL NODO. Tra gli elementi da sviluppare, si segnalano: 
- la pratica di tariffe volte ad incoraggiare operatori esterni; 
- l’adeguamento strutturale e funzionale dell’aerostazione; 
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- l’attivazione concreta del raccordo fra stazione ferroviaria aeroporto e aerostazione 
con bus a domanda; è attivo da qualche anno un citofono installato in prossimità 
della stazione collegato con una Centrale operativa in aerostazione che, su richiesta, 
invia un pullmino a prelevare i passeggeri scesi dal treno; 

- il potenziamento del sistema tecnologico di controllo del traffico aereo; 
- la riapertura della seconda pista aeroportuale (29-11), chiusa da tempo (i lavori 

risultano inspiegabilmente sospesi da oltre 4 anni), previa verifica ed adattamento 
alle esigenze di servizio; la riapertura della pista 29 orientata verso il mare, 
utilizzabile solo per il decollo, porterebbe un grosso vantaggio in termini di 
prestazioni riferite al “peso massimo al decollo” considerando che in particolari 
condizioni di vento può essere preferita rispetto alla pista 15 dove il “peso massimo 
al decollo” risulta inferiore poiché limitato dagli ostacoli orografici; 

- il potenziamento dei servizi per l'aviazione generale, che Catania non riceve per 
motivi di spazio se non in minima parte e che possono fornire - se gestiti 
oculatamente - ottime ricadute (vedi Cannes). Il potenziamento passa per le 
strutture di ricovero (hangar), assistenza (manutenzione), rifornimenti (carburante 
per aeromobili); l'assistenza deve essere veloce ed avere un costo ragionevole;  

- Il potenziamento/creazione delle infrastrutture/servizi tecnici per gli aeromobili (da 
Ciampino in tutto il Meridione, non esiste un hangar di manutenzione per velivoli 
commerciali con l'eccezione di Napoli-Atitech); tali strutture non hanno costi elevati 
ed esiste almeno uno studio di fattibilità presentato ad ENAC. Altresì la costruzione 
di strutture di ricovero /assistenza per differenti taglie di aeromobili permetterebbe 
lo stazionamento di velivoli executive, di protezione civile, elicotteri, etc. invertendo 
il trend che, ad esempio, ha costretto gli operatori dei Canadair a spostarsi da 
Reggio a Lamezia;  

- la drastica riduzione dei costi di handling che oggi pesano sulle compagnie di volo e 
si traducono in aumenti tariffari consistenti sull’utenza; 

- il potenziamento e la razionalizzazione dei servizi per il viaggiatore (informazione, 
facilitazioni tariffarie, intermodalità, servizi ristoro, servizi autonoleggio, ecc.) a 
costi abbordabili e competitivi; 

- il potenziamento delle aree di parcheggio veicoli/bus, con maggior numero di posti 
(multipiano), tecnologie di controllo avanzate e offerta di tariffe intelligenti. 
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Riguardo l'hangar, una richiesta di concessione è stata avanzata da operatori privati nel 
2011 alla SOGAS e ad ENAC,per un’area adiacente alla testa 11, in occasione di un 
progetto di rilancio dell'aeroporto congiunto con la costituenda Eagles Airlines che poi 
non è riuscita a partire. Anche la zona a monte della testata 15, sebbene gli spazi siano 
stati ridotti per la sopravvenuta realizzazione di una rotonda, sarebbe idonea per 
hangar di dimensioni inferiori, atti ad accogliere aerei regionali. 
 
 

 
 
INTERVENTI PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’. Tra le altre misure: 
- il potenziamento dei servizi di navigazione sullo Stretto sulla direttrice Messina - 

Reggio C. (frequenza di 1 nave ogni mezz’ora nelle ore di punta e  - comunque - in 
corrispondenza con i voli); con un investimento di meno di 40 Milioni di Euro 
potrebbero essere acquisite 4 -5 unità di trasporto navale passeggeri di ultima 
generazione (catamarani, motonavi) in grado di assicurare elevate prestazioni di 
qualità ed affidabilità anche in condizioni meteomarine critiche; 

- il potenziamento dei servizi di raccordo veloce fra porto ed aeroporto: linea autobus 
urbane in sede protetta, con corsie riservate e accesso diretto alla stazione 
marittima; bus di linea regolare dal porto di Villa S.Giovanni all’aeroporto, via 
autostrada; navetta ferroviaria fra stazione aeroporto (costruita con fondi regionali 
di rilievo e mai utilizzata) e stazione Reggio Marittima, possibile grazie alla 
banalizzazione della circolazione ferroviaria nel tratto Reggio Lido-Reggio Centrale 
(a patto che si ripristinino la stazione Marittima orrendamente cementificata e il 
raccordo cancellato da RFI nell’indifferenza generale); questo collegamento 
possiede potenzialità ragguardevoli: appena 10 minuti di viaggio, in condizioni di 
sicurezza e affidabilità, sfruttando e incentivando peraltro le dinamiche di trasporto 
fra Messina e Reggio Calabria; biglietto integrato Nave-Treno-Bus per gli utenti che 
provengono dalla sponda siciliana; 

- il ripristino del Bus con partenza da Messina, via Villa San Giovanni (traghetto), in 
coincidenza con i voli del mattino presto e della sera per il rientro a Messina; 

- il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico (su ferro e su gomma) dalla 
provincia reggina e dal vibonese per favorire l’accesso rapido e affidabile ad una 
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popolazione potenzialmente interessata, anche attraverso il miglioramento del  
materiale rotabile e un migliore esercizio in termini di orari; senza escludere misure 
come l’introduzione della fermata Aeroporto per i pullman provenienti dalla 
Provincia e che oggi  raggiungono il centro città;   

- il potenziamento dei servizi di trasporto marittimo per utenza turistica nella 
stagione estiva - ma anche in quella primaverile ed autunnale - mediante raccordi 
diretti tra il porto di Reggio Calabria e le isole Eolie; 

- politiche tariffarie opportune sullo Stretto, rivendicando la continuità territoriale e il 
pagamento di tariffe eque in luogo di quelle elevatissime imposte dagli operatori 
marittimi e assolutamente disincentivanti (inaccettabili le politiche RFI che hanno 
rinunciato ad una sana competizione di mercato, favorendo nei fatti i privati che 
ormai assorbono il 90% del traffico tra le due sponde dello Stretto e impongono 
tariffe esose ed inique); 

- servizi taxi su standard prezzo/qualità europei, contenendo le tariffe su livelli 
accettabili; 

- politiche di marketing avvedute, strategie di promozione di servizi interregionali, 
attraverso il coinvolgimento di tour operator di altro profilo per estendere la 
capacità attrattiva su base nazionale ed internazionale su un arco temporale sempre 
più esteso. A tale scopo, dato che la nostra Regione, rispetto ad altre mete 
turistiche come quelle siciliane, possiede risorse maggiormente distribuite sul 
territorio, per poter creare pacchetti allettanti e personalizzabili occorre un fitto 
tessuto di trasporti stabile e capillare.  

Dal 2015 è migliorata anche l’accessibilità delle compagnie aeree in riferimento alla 
qualificazione del Comandante, semplificando notevolmente le procedure di abilitazione 
all’atterraggio. La compagnia aerea deve stabilire un programma di istruzione specifico 
per la qualificazione del Comandante, comprendente un briefing a terra e la 
familiarizzazione in volo tramite ricognizione e/o addestramento con adeguato 
Simulatore di Volo (FSTD). Per i Comandanti già in possesso di abilitazione, in qualità 
di istruttore/esaminatore, è sufficiente il briefing a terra. Nei fatti l’operatività è 
possibile per la gran parte delle compagnie di volo e non esiste un ostacolo legato a 
particolari forme di istruzione che in passato erano assicurate solo da Alitalia.  
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INTERVENTI SULLA GOVERNANCE. Per risalire la china occorre voltare pagina e attivare 
nuove efficienti forme di gestione;  tra le misure da intraprendere che si ritengono 
significative, a prescindere da quale sarà il soggetto preposto alla gestione: 
- dare spazio a nuovi quadri dirigenti, attingendo a professionalità di riconosciute 

qualità e non sottomessi a potentati politici, garantendo una gestione a 
maggioranza pubblica, e attivando forme di controllo giuridico-contabili, che 
contemplino la partecipazione diretta di rappresentanze della cittadinanza, e forme 
di controllo preventive sulle azioni amministrative; 

- promuovere lo sviluppo e il rilancio dell’Aeroporto dello Stretto, evitando intrecci di 
interessi in contrasto con l’etica e la trasparenza o forzature campanilistiche; 

- assicurare pari opportunità di trattamento agli aeroporti calabresi in termini di 
sovvenzioni pubbliche e politiche mirate all’attrattività di compagnie low-cost; 

- elaborare in tempi rapidi una ricognizione scientifica sulle criticità della passata 
gestione e un piano industriale che porti al loro superamento, coinvolgendo 
attivamente le rappresentanze degli utenti e degli Enti Locali e che sia proiettato al 
conseguimento immediato del pareggio di bilancio; 

- stipulare un Accordo Quadro fra i partner finanziatori legato alla progettualità, a 
parametri di gestione ed alla continuità di erogazione dei contributi concordati su un 
orizzonte decennale; 

- dotare l’aeroporto di un piano ed un programma di interventi a breve, medio e 
lungo termine; con opportuni stanziamenti programmati e garantiti; 

- attuare in tempi determinati i progetti finanziati ed i lavori  lasciati in sospeso; 
- attivare relazioni con Tour operatori e mondo imprenditoriale per promuovere il 

territorio dello Stretto fuori regione e fuori nazione, in modo da attrarre nuovi flussi 
turistici integrati, con la possibilità di avere voli di linea e charter concentrati in 
determinati periodi all’anno (stagione turistica primaverile ed autunnale, periodi 
caldi di Natale, Estate, Pasqua). Tali interventi potrebbero essere attuati nel medio–
lungo periodo, con un impegno di risorse pubbliche limitato rispetto alle sovvenzioni 
pluri-annuali in essere o limitate nel tempo alle quali i vettori non hanno mai 
risposto positivamente in passato (vedi vari bandi di gara); 

- accrescere l’attrattività dello scalo in rapporto ad una crescente domanda di 
aviazione generale anche alla luce delle migliorie apportate al piazzale aeroclub e 
maggiori sinergie con le Isole Eolie, Taormina e il comprensorio turistico della 
Sicilia; 

- proporre forme di comunicazione mirate ed efficaci per rilanciare la nuova immagine 
dell’aeroporto. 

 
Ma è necessario assumere una determinazione politica molto forte, ovvero dichiarare di 
RILEVANZA STRATEGICA E INTERNAZIONALE l’Aeroporto dell’Area 
Metropolitana dello Stretto, in linea con i dettami del Piano Nazionale degli Aeroporti 
elaborato e pubblicato dal Ministero dei Trasporti e dall’ENAC nel 2012.  
Sono definiti “strategici” gli aeroporti che, a prescindere dal volume di traffico attuale, 
rispondono efficacemente alla domanda di trasporto aereo di ampi bacini di utenza e 
che sono in grado di garantire nel tempo tale funzione, per capacità delle infrastrutture 
e possibilità del loro potenziamento con impatti ambientali sostenibili, per i livelli di 
servizio offerti e grado di accessibilità, attuale e potenziale. Per il mantenimento del 
ruolo sono individuate condizioni particolari, coincidenti con la realizzazione di specifiche 
infrastrutture, ritenute essenziali per garantire capacità e livelli di servizio adeguati 
rispetto al traffico atteso. Al momento rientrano in tale definizione 16 aeroporti tra cui 
quello di Lamezia Terme.  
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Noi chiediamo che anche l’Aeroporto dello Stretto sia incluso nella lista degli 
aeroporti strategici, considerando che esso risponde già  a gran parte degli attributi 
richiamati nella definizione di cui sopra, cui è da aggiungere una caratteristica primaria 
degli aeroporti inseriti nella “comprehensive network” delle reti TEN-T, ovvero  la 
collocazione in territori di scarsa accessibilità, indispensabili per la continuità territoriale 
(Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Trieste, Lampedusa, Pantelleria). A sostegno 
ulteriore della richiesta si segnalano altri elementi rilevanti quali: 
- la particolarità dell’area dello Stretto, periferica rispetto alla penisola italiana, ma 

centrale rispetto al contesto mediterraneo;  
- l’unicità e particolarità del sistema insediativo, a cavallo fra due regioni, in uno 

scenario unico al mondo dal punto di vista paesaggistico ed ambientale; 
- la  valenza storico-archeologico-culturale e le potenzialità turistiche ancora tutte da 

esprimere per il rilancio economico di un territorio oggi economicamente e 
socialmente sofferente; 

- la presenza di poli economici e culturali di primaria importanza ai quali non può 
venir meno l’apporto del trasporto aereo: università, centri culturali, porto di Gioia 
Tauro, Distretto della Logistica, numerosi musei come il Museo della Magna Grecia 
che ospita i Bronzi di Riace e il Museo Regionale di Messina, industrie manifatturiere 
come Hitachi Rail e Rodriguez, produzione del bergamotto, strutture balneari, 
attività commerciali di grande richiamo, ed altro ancora; 

- l'insostituibile utilità dello scalo per far fronte a situazioni di calamità naturali. 
 
Naturalmente occorrerà estendere le riflessioni anche ad altri ambiti; tra gli altri: 
pianificazione dei trasporti a scala di Area dello Stretto, pianificazione territoriale, 
risorse finanziarie, approcci progettuali integrati. Non ultima la programmazione dei 
fondi comunitari. 
L’analisi dei documenti di programmazione più recenti (2016) non appare 
particolarmente benevola nei confronti dell’Aeroporto dello Stretto. Dal Patto per lo 
sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria (30 Aprile 2016) emerge una 
frammentazione incredibile di interventi di taglio micro; probabilmente il Patto è stato 
orientato a dare un contentino al maggior numero possibile di comuni della provincia, 
senza una visione unitaria o rispondente ad una logica di sviluppo strategico o dettata 
da priorità di interesse sovraccomunale. E dal Patto per lo Sviluppo della Calabria (30 
Aprile 2016) si evince un impegno di appena 81 Milioni di Euro per il sistema 
aeroportuale calabrese; di questi ben 50 Milioni sono stati già impegnati per la nuova 
aerostazione di Lamezia Terme e 12 per pagare incentivi alle compagnie aeree che 
offrano nuove rotte con terminale in un aeroporto calabrese. Il resto, piuttosto esiguo, 
da dividere fra Reggio e Crotone per interventi di adeguamento strutturale e funzionale.  
Dal Piano Regionale dei Trasporti – Piano Direttore (Burc n. 92, 9 Settembre 2016) si 
rileva che “È necessaria l’identificazione delle opere a scala tattica per la realizzazione 
degli hub passeggeri di Reggio Calabria e Crotone (Nodi Nazionali  Piano Nazionale 
Aeroporti), con le integrazioni di tutte le modalità tramite: opere infrastrutturali, 
attivazione di servizi specifici integrati per l’integrazione del macronodo, attivazione di 
servizi coordinati per l’accessibilità intraregionale da/per il macronodo). Ma al momento 
non si ritrovano né specifiche sulle priorità né sulle forme di finanziamento. Infine il 
recente Piano operativo FSC 2014-2020 approvato dal CIPE (1 Dicembre 2016), che 
destina 800 Milioni alla Calabria per interventi sul sistema di trasporto, è indirizzato 
quasi integralmente a viabilità stradale e ferrovie, lasciando fuori l’aeroporto dello 
Stretto. E se queste cifre possono sembrare rilevanti, non si può non rimarcare come le 
politiche di Governo nazionale stiano perpetuando una logica antimeridionalista. Basta 
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citare, a titolo di esempio il Provvedimento approvato il 10 Agosto 2016 dal CIPE, 
denominato “Cura del ferro” dal Ministro Delrio, che indirizza 8,9 Miliardi di Euro nel 
triennio 2016/18 per l’aggiornamento del  Contratto di Programma Governo/RFI, in 
grandissima parte destinati alla realizzazione di TAV e tunnel sotto le Alpi e gli 
Appennini  nel Nord Italia, con appena 100 Milioni per la Calabria. 
 
E’ possibile rilanciare l’aeroporto. Ma occorre assumere scelte decise e lungimiranti 
tenendo presente che  i flussi di traffico si stabiliscono anche in base alla stabilità nel 
tempo del servizio complessivo offerto. Concludendo, si rimarca la necessità: 
- di una classe dirigente autorevole: uomini di governo capaci, competenti, 

appassionati, disinteressati; 
- di una governance dell’aeroporto tecnica di primo livello, non soggiacente alla prassi 

delle nomine politiche di parte, capace anche di dare serenità e prospettive alla 
comunità e ai lavoratori; 

- di un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, ed in particolare dei servizi 
ferroviari da e per l’aeroporto, a partire dal collegamento porto-aeroporto 
sincronizzato con gli orari dei voli; 

- di una politica di marketing seria e mirata al rafforzamento dell’offerta di trasporto 
aereo, guardando anche ai voli interregionali e al Mediterraneo; se davvero si vuole 
pensare alle province di Reggio e Messina come Città Metropolitane, euro-
mediterranee, turistiche, bisogna volare alto, integrando e coordinando risorse e 
servizi: gli esempi non mancano; come può solo immaginarsi di volere valorizzare il 
nostro territorio, il suo patrimonio paesaggistico e artistico, a partire dai Bronzi di 
Riace, senza dotarlo dei pre-requisiti per potere sopravvivere e crescere?  

 
E’ d’obbligo aprire un confronto, sulla base di un piano di interventi organico 
strutturato, misurato e credibile, con il Governo Centrale, le Istituzioni, le forze ed 
organizzazioni imprenditoriali sane e sinceramente interessate alla vita dell’aeroporto, 
le rappresentanze di cittadinanza attiva.  
E sarebbe opportuno anche che il confronto si riverberasse su ambiti normativi di rilievo 
come il nuovo Statuto delle Città Metropolitane di Reggio e Messina, dando ampio e 
concreto spazio alle politiche di integrazione a scala di Area Metropolitana dello Stretto. 
La bozza di Statuto attuale per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sembra oggi 
sottovalutare questa visione strategica. Un’occasione di confronto potrà essere 
rappresentata anche dall'istituendo Organismo di partenariato della risorsa mare della 
Autorità di Sistema Portuale che sarà insediata a Gioia Tauro. 
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