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Premessa 
 

Gli elementi contenuti nel presente documento, senza alcuna pretesa di esaustività, mirano a delineare, per 
ciascun Paese:  

- il quadro generale del settore dell’aviazione civile nel Paese e le prospettive di sviluppo nel medio -
lungo termine, inclusi eventuali piani nazionali di investimento nel potenziamento delle infrastrutture 
aeroportuali; 

- le gare aperte nel settore e quelle in fase previsionale; 

- le eventuali condizioni per la partecipazione alle gare internazionali. 

 

Il dossier è stato realizzato con il contributo delle rappresentanze diplomatiche italiane in: 

 

  

 EUROPA    AUSTRIA, BULGARIA, CROAZIA, FRANCIA, PAESI  
BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA,  RUSSIA, 
SERBIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, 
UCRAINA, UNGHERIA     

 

 MEDITERRANEO E GIORDANIA, IRAQ, LIBANO, LIBIA, TURCHIA 
MEDIO ORIENTE 
 
 

 GOLFO PERSICO ARABIA SAUDITA, EMIRATI ARABI UNITI, KUWAIT, OMAN,  
QATAR 

 

 AFRICA SUBSAHARIANA ANGOLA, GHANA, KENYA, MOZAMBICO, NIGERIA, REPUBBLICA  
DEMOCRATICA DEL CONGO, ZAMBIA 

 

 AMERICA SETTENTRIONALE CANADA, STATI UNITI 

  

 AMERICA LATINA  ARGENTINA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, EL SALVADOR,  
GUATEMALA, MESSICO, PARAGUAY, PERÙ, VENEZUELA 

 

 ASIA  GIAPPONE, INDIA, MALAYSIA, MYANMAR, THAILANDIA  
UZBEKISTAN 

 
 

 OCEANIA AUSTRALIA 
  
 
 

 

 



 

 
 
 

 
Europa 

 
 
 
 
 
 

  AAUUSSTTRRIIAA    

  BBUULLGGAARRIIAA  
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AUSTRIA  
 
 
Quadro generale 
 
L’Aeroporto di Vienna è la struttura principale del Paese, con un'affluenza di passeggeri pari 
all'80% circa del totale sul territorio austriaco; dopo la costruzione del Terminal 3, il restauro 
del Terminal 2 e tutta la relativa logistica dell'aeroporto della capitale austriaca, attualmente 
anche il Terminal 1 e' in fase di modernizzazione. 
Già nel 2007 l'aeroporto di Vienna ha avanzato la richiesta per costruire una terza pista per 
decolli e atterraggi; questo progetto si trova in fase di valutazione per quanto riguarda gli 
effetti negativi sull'ambiente.  
A causa di ricorsi contro il progetto da parte degli abitanti dei paesi confinanti, e' molto 
probabile che la relativa realizzazione non verrà  affrontata prima dell'anno 2015. 
 
Attualmente e' in fase di costruzione una nuova torre di controllo per l’aeroporto di 
Salisburgo, la cui messa in funzione e' prevista per l'inizio del 2014.  
A riguardo, il Ministero competente ha rilasciato un responso positivo su un eventuale 
ampliamento dell'aeroporto di Salisburgo. E' inoltre prevista una modernizzazione 
dell'edificio centrale dell'aeroporto, costruito negli anni '60, ma le relative decisioni non sono 
state ancora prese. 
 
Inoltre, in ragione dell'accresciuta importanza del traffico aereo, nei piani del Governo e' 
previsto un miglioramento dei collegamenti ferroviari al fine di favorire un'integrazione 
degli aeroporti austriaci nella rete europea di treni ad alta velocità per rendere più efficaci i 
trasporti di persone e merci. 
Come parte di questo piano, attualmente e' in fase di realizzazione un potenziamento della 
stazione ferroviaria dell'aeroporto di Vienna, con lo scopo di facilitare la mobilità dei 
passeggeri.  
 
Progetti specifici riguardanti invece gli altri aeroporti austriaci (Linz, Klagenfurt, Graz e 
Innsbruck) non sono al momento conosciuti. 
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BULGARIA 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
La Bulgaria é da tempo impegnata nella realizzazione di un ampio programma di concessioni nel 
settore delle proprie infrastrutture aeroportuali. Tuttavia, il programma stenta, sino a questo 
momento, a dare i risultati sperati e la maggior parte delle iniziative finora lanciate non hanno riscontrato 
interesse da parte degli operatori economici. 
Nel caso degli scali minori, tale tendenza é verosimilmente imputabile all'onerosità delle condizioni richieste 
ai candidati e alle poco attraenti prospettive di profitto che, nell'attuale fase economica, i ridotti volumi di 
merci e passeggeri trattati dagli stessi lasciano intravedere. 
Maggiori possibilità, invece, possono ragionevolmente attendersi per gli aeroporti di Sofia e Plovdiv: per 
il primo, sono in corso di valutazione le attività d'ampliamento del Terminal 2, il rinnovo del Terminal 1 e la 
realizzazione di due nuove piste di rullaggio; per il secondo, sono in fase di elaborazione le procedure per la 
concessione. 
 
Per quanto attiene gli altri aeroporti bulgari, si evidenzia quanto segue: 
 
- Aeroporto di Stara Zagora: la proprietà è stata trasferita dal ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture a quello dell’Economia, dell'Energia e del Turismo.  
Sono allo studio ipotesi - in fase del tutto preliminare - per la realizzazione di un centro logistico 
internazionale per i trasporti cargo sull'area dell'aeroporto militare dismesso, eventualmente con la 
partecipazione finanziaria della Società nazionale 'Zone industriali’. Risultano essere pervenute manifestazioni 
d'interesse da parte di grandi imprese coreane e cinesi (SFECO). 
 
- Aeroporto di Ruse: l’Esecutivo bulgaro ha annullato la rispettiva gara di concessione indetta nel marzo 
2012, per mancata presentazione di offerte. 
Stante la mancanza d'interesse riscontrata, il Ministero dei Trasporti non esclude di trasferire la competenza 
al Comune di Ruse, chiamato in tal caso a studiare eventuali iniziative alternative (es. partenariato pubblico-
privato);  
 
- Aeroporto di Gorna Oryahovitsa: il Governo ha annullato, per la quarta volta, la rispettiva gara di 
concessione, anche in questo caso per la mancata presentazione di offerte. 
Anche in questo caso, il Ministero dei Trasporti non esclude, quindi, di trasferire la competenza al Comune di 
Gorna Oryahovitsa, che potrebbe essere chiamato a studiare eventuali iniziative alternative (es. partenariato 
pubblico-privato).  
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CROAZIA 
 

Quadro generale 
 
La Croazia dispone di sette aeroporti internazionali per trasporto aereo passeggeri sia di linea sia charter 
(Zagabria, Dubrovnik, Spalato, Zara, Pola, Fiume, Osijek). Oltre all'ampliamento dell'aeroporto della Capitale, 
già affidato alla società francese Aeroports de Paris, si prevede, grazie all'impiego di fondi europei, il 
prossimo avvio di programmi di sviluppo e ammodernamento delle strutture e dei sistemi di 
sicurezza degli aeroporti di Dubrovnik, Spalato, Zara, Pola e Fiume. 
 
In materia di gare relative alle infrastrutture aeroportuali, l’unica gara che risulta attualmente in corso è 
quella cofinanziata dalla BERS e relativa alla fornitura e all'istallazione del sistema AWOS (Automatic 
Weather Observation System) per gli aeroporti di Pola e Spalato1.  

Oltre al sistema hardware e al software, la fornitura in questione comprende l'istallazione, i test, 
l'abilitazione, la messa in opera e la formazione del personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e' il 10 aprile 2013; maggiori informazioni si possono 
reperire al  seguente link: http://www.ebrd.co/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/130212d.s htm 
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FRANCIA 
 
 

Quadro generale 
 
Nel 2005 è stata realizzata un’importante riforma nella gestione degli aeroporti francesi, tra i quali sono stati 
individuati 10 aeroporti d’interesse nazionale (Lione, Nizza, Bordeaux, Marsiglia, Montpellier, Toulouse, 
Strasburgo e altri 4 nei DOM-TOM). La gestione di tali aeroporti è affidata a società  di cui lo Stato mantiene 
il 60% della quota. 
Nello stesso anno è stata creata la Società Aéroports de Paris – ADP, a controllo pubblico ed a cui sono 
stati trasferiti anche i terreni in cui si trovano le installazioni aeroportuali. 
Il resto della rete di aeroporti, 150 siti tra piccolissimi, piccoli e medi, è controllato in totale indipendenza 
dagli Enti locali (Comuni o Dipartimenti o Regioni). 
 
Dal punto di vista degli sviluppi futuri, per quanto riguarda gli aeroporti a controllo locale, l’autonomia 
degli Enti che ne controllano la proprietà è totale e non si registrano particolari iniziative, data la scarsezza di 
traffico e la concorrenza molto forte dell’Alta Velocità ferroviaria. 
 
Per quanto concerne Parigi, al Ministero segnalano una forte pressione degli ambientalisti e dell’ala 
ecologista della maggioranza per una limitazione delle attività in particolare di Roissy, per il quale non si 
prevedono quindi estensioni nel medio-lungo periodo. 
E’ partito invece da qualche mese il progetto di ammodernamento di Orly che si inserisce nel più ampio 
programma di sviluppo denominato  “Grand Paris”, il piano di costruzioni di nuovi collegamenti ferroviari 
tra tutte le banlieues di Parigi che dovrebbe essere accompagnato dallo sviluppo di specifici poli residenziali 
ed economici, tra i quali, appunto,  Orly.  
Per il momento è prevista l’unione dei due terminali, risalenti agli anni 60 e 70, oltre ad altri lavori di 
ammodernamento dell’impianto. 
 
Anche l’aeroporto di Nizza (il secondo in Francia per traffico) dovrebbe vedere degli sviluppi in particolare 
verso la futura piattaforma logistica intermodale che dovrebbe disporre anche (ma su tale punto vi 
sono molti dubbi a livello governativo) di un collegamento con l’Alta velocità ferroviaria. 
Per l’aeroporto di Lione, non sono previsti particolari sviluppi infrastrutturali. 
 
Per quanto riguarda le strategie di lungo termine, la costruzione di nuovi aeroporti è bloccata dal 2004.  
Si segnala solo il progetto, passato da poco alla fase operativa, dell’aeroporto di “Notre dame de 
Landes” presso Nantes, sulla costa Atlantica.  
L’opposizione degli ecologisti e di ampi settori della società civile è però molto forte, sebbene non sembri al 
momento sufficiente a bloccarne la realizzazione.  
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GERMANIA 
 
 
Quadro generale  
 
Con la sua collocazione geografica al centro dell'Europa, la Germania rappresenta un punto di snodo 
nevralgico per il traffico aereo mondiale. Con una rete composta da 22 aeroporti internazionali (cui 
si aggiungono 16 piccoli scali merci regionali) ed un giro di affari annuo di oltre 5 miliardi di euro (dato 
2012), il trasporto aereo nazionale ha raggiunto lo scorso anno la cifra record di 200 milioni di 
passeggeri.  
Ciononostante, secondo i dati diffusi nel corrente mese di febbraio dalla locale associazione degli aeroporti 
(Flughafenverband - ADV), il 2012 ha fatto registrare il peggior tasso di incremento di passeggeri degli ultimi 
quattro anni: +1,1% rispetto al +5% del 2011. Il numero di decolli e degli atterraggi (circa 2 milioni) si e' 
contratto del 2,9%, mentre le operazioni cargo hanno subito una diminuzione del 2,2% (corrispondente a un 
valore di oltre 4,3 milioni di tonnellate). Il traffico aereo nazionale ha segnato una decrescita del 3,6%, 
mentre quello europeo ed intercontinentale un aumento rispettivamente del 2% e del 4,9%.  
 
Anche per il 2013, le aspettative di crescita sono molto modeste. Per l'anno in corso, infatti, si prevede 
un incremento di passeggeri di appena lo 0,4% e l'aspettativa e' che solo 5 dei 22 aeroporti nazionali 
possano chiudere l'anno in attivo. Si tratterebbe del riflesso della difficile congiuntura che il settore 
dell'aviazione civile si sta trovando ad affrontare in Europa e che, a sua volta, dipende in gran parte dagli 
aumenti del costo del carburante e dalla massiccia concorrenza proveniente da Paesi extra-europei. 
 
In considerazione di questo scenario, per il 2013 non sono attesi massicci piani di investimento nel 
settore: i lavori per l'unico nuovo scalo che sarà inaugurato nel corso dell'anno (Kassel-Calden, il 4 aprile 
prossimo) sono già stati completati e la costruzione di nuovi aeroporti e' per il momento esclusa.  
 
Una menzione particolare merita l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, del quale non sono al momento 
ancora note né le prospettive temporali di apertura, né l'entità dei lavori di completamento e di messa a 
norma della struttura. Le esigenze di trasporto aereo della Capitale non potranno contare neanche sul 
possibile ampliamento dell'aeroporto di Tegel, essendo questo collocato in città e potendo al massimo 
sostenere circoscritti interventi di rinnovo. 
 
Particolarmente critiche, infine, appaiono le prospettive di sviluppo degli aeroporti tedeschi "di confine", 
sottoposti alla forte concorrenza delle strutture dei Paesi limitrofi. La "tassa sul trasporto aereo" che grava 
dal 2011 su tutte le compagnie che effettuano voli dalla Germania sta, infatti, rendendo sempre meno 
competitive le tariffe praticate sul territorio tedesco, incentivando così le partenze dagli Stati confinanti.  
 
In Germania gli aeroporti hanno natura di società a responsabilità limitata (GmBH), ad eccezione 
dell'aeroporto di Francoforte/Fraport che e' una società per azioni (AG). I Laender possiedono importanti 
partecipazioni ed e' a loro delegata la responsabilità della pianificazione dei siti e dello sviluppo delle 
infrastrutture di adduzione. Il ruolo del governo centrale - che possiede quote (comunque non di 
maggioranza) di soli tre aeroporti: Berlino, Colonia/Bonn e Monaco - e' limitato alla possibile concessione di 
crediti per nuovi investimenti strategici. 
 
La pubblicazione e la gestione delle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di 
opere infrastrutturali spetta ad ogni singola società aeroportuale che ne dà pubblicità sul proprio sito2.  
 
 
 

 
 

 

                                            
2 Si fornisce una tabella riassuntiva delle gare di appalto attualmente aperte. 
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PAESI BASSI 
 
 
Quadro generale 
 
Gli aeroporti nei Paesi Bassi hanno regolamentazione diverse a seconda della tipologia di appartenenza. 
Per i c.d. "aeroporti regionali" (quelli di minori dimensioni ove non operano aerei di linea, ma solo velivoli 
privati, campi volo, scuole per brevetti e simili) sono responsabili le 12 Province, che nei Paesi Bassi hanno 
un ruolo assimilabile alle Regioni. 
Per i c.d. "aeroporti nazionali" - quelli più importanti ove operano le maggiori compagnie aeree per voli di 
linea e speciali, tra cui Amsterdam Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht-Aachen, Lelystad- sono 
responsabili, in generale, il Ministero delle Infrastrutture ed Ambiente e per gli aspetti della sicurezza e 
dell'applicazione delle leggi, il Ministero della Giustizia e Sicurezza; per gli aeroporti militari il Ministero della 
Difesa. 
La società Schiphol Group possiede il 100% delle azioni degli aeroporti di Amsterdam-Schiphol, 
Rotterdam-L'Aja, e Lelystad, ed il 51% dell'aeroporto di Eindhoven. É controllata per il 69,7% dal Ministero 
delle Finanze olandese, il 20% dal comune di Amsterdam, l'8% dalla società aeroporti di Parigi ed il 2,2% dal 
comune di Rotterdam. 
 
Per le gare d'appalto, le amministrazioni responsabili sono diverse:  

- il Ministero della Difesa per fornitura o lavori negli aeroporti militari;  
- per gli aeroporti civili vi possono essere società che gestiscono l'intera infrastruttura o parte di essa 

(ad esempio a Schiphol vi sono società diverse per la gestione degli edifici, il centro commerciale 
annesso, le piste di volo ecc.).  

- anche altri Enti Pubblici che operano negli aeroporti (es. Polizia doganale o Marechaussee) possono 
emettere bandi di gara per la fornitura di beni/servizi di loro interesse. 

Solo in casi limitati (costruzione di un nuovo aeroporto, adeguamento o trasformazione di un aeroporto 
regionale in uno nazionale) interviene direttamente l'ente centrale (Ministero o ente da questo controllato). 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Come noto, le gare con valore superiore alle soglie comunitarie, come sono in genere quelle relative alle 
infrastrutture aeroportuali, sono pubblicate sul sito TED dell'UE3. 
Schiphol Group ha annunciato il 15 febbraio u.s. di avere in progetto un investimento di 350 milioni di euro 
nello sviluppo di una "central security hall in the non-Schengen area". 
L'investimento sarebbe parte di un piano più ampio per ammodernare l'intero aeroporto. Il piano, secondo la 
stampa, sarebbe tuttavia in fase di stallo a causa del blocco delle trattative tra la società che gestisce 
l'aeroporto e KLM (la società che utilizza maggiormente l'infrastruttura) sulle tariffe per l'uso dei servizi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
3 Sito web http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do. 

Le informazioni sulle gare aperte si possono inoltre trovare sui siti (solo in olandese): 
www.aanbestedingskalender.nl  e www.tenderned.nl, inserendo come parola di ricerca "Luchthaven" (aeroporto in 
olandese). Schiphol Group ha anche una pagina dedicata alle gare aperte sul proprio sito istituzionale consultabile al link: 
www.schiphol.nl/SchipholGroup/Company1/Tenders.htm 
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POLONIA 
 
 
Quadro generale 
 
Dal momento dell'entrata della Polonia nell'Unione Europea, il traffico aereo é triplicato: nel 2012 sono stati 
registrati 24.5 milioni di passeggeri, il 12% in più rispetto al 2011. La previsione in base al trend attuale é 
che verranno raggiunti 80 milioni di viaggiatori annui entro il 2035. 
 
In Polonia esistono tredici aeroporti civili. Tra questi, otto appartengono alla Rete Transeuropea di 
Trasporto (TEN-T) ed i lavori di ammodernamento in corso sono co-finanziati con i fondi stanziati dall'UE. 
Si tratta di: 
  
- Aeroporto di Varsavia - Chopin;  
- Aeroporto Internazionale di Cracovia-Balice - Giovanni Paolo II; 
- Aeroporto Internazionale di Katowice – Pyrzowice;  
- Aeroporto di Danzica – Lech Walesa; 
- Aeroporto di Breslavia – Niccolò Copernico 
- Aeroporto di Pozna – Awica; 
- Aeroporto Internazionale di Rzeszòw – Jasionka; 
- Aeroporto di Stettino – Goleniòw Solidarno 
 
La principale società operante nel settore dei servizi aeroportuali é la PPL Group Polish Airport, società 
statale, che detiene pacchetti azionari di maggioranza assoluta (75% a Cracovia) o relativa (30% a Modlin, il 
secondo aeroporto di Varsavia dove operano principalmente compagnie low-cost) degli aeroporti polacchi, 
laddove gli altri partner sono principalmente le autorità locali. Esistono dei piani di privatizzazione della PPL, 
ma non ci sono ancora prospettive concrete. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
La sfida più grande per le autorità polacche competenti é stata negli ultimi anni quella di aumentare la 
capacità ricettiva delle strutture aeroportuali e la loro modernizzazione, obiettivo che é stato ora 
raggiunto, grazie agli investimenti pubblici e all'ottimo impiego dei fondi europei di coesione4.  
La sfida che ora si prefiggono le autorità polacche, contando sula prossima allocazione dei fondi UE 
assegnati alla Polonia dal Quadro Finanziario Multiannuale per il periodo 2014-2020, é 
soprattutto quella della modernizzazione delle facilities e del trasporto integrato intermodale.  
A partire dal 2014, sempre grazie all'impiego dei fondi europei, potrebbe essere presa in considerazione la 
costruzione di nuovi aeroporti nazionali o regionali di limitata entità. 
 
Un discorso a parte merita l'aeroporto di Varsavia, sicuramente il più funzionale e moderno insieme a quello 
di Cracovia. La sua vicinanza al centro cittadino ne limita le capacità di espansione, anche per connessi 
problemi di sostenibilità ambientale. Sono allo studio alcune soluzioni di lungo periodo, tra cui l'ambizioso 
progetto di un nuovo aeroporto internazionale per la Capitale. 
 
Nell'immediato futuro, si possono quindi ragionevolmente prevedere opportunità di investimento per il 
miglioramento degli aeroporti già esistenti, in particolare per quelli di Varsavia, Cracovia, Lodz, Danzica 
e Breslavia. 
 
Tra le imprese italiane del settore, merita segnalare la presenza della Astaldi, che ha ottenuto l'assegnazione 
del tender per il completamento del secondo Terminal dell'Aeroporto di Cracovia, per un valore di circa 70 
milioni di Euro. 

 

                                            
4 Nel presente documento si potranno reperire alcune informazioni di dettaglio sullo stato di realizzazione degli 
investimenti nel settore infrastrutture aeroportuali, fornite da questo Ministero dei Trasporti, aggiornate al novembre 
2012. 
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PORTOGALLO 
 
 
Quadro generale 
 
L'ambizioso progetto di realizzazione del nuovo aeroporto di Lisbona sulla sponda sud del Tejo 
lanciato dal Governo socialista guidato Jose' Socrates nel 2006 e' stato ufficialmente messo da parte nel 
2010, con il progressivo aggravamento della situazione economico-finanziaria del Paese. 
Sarà molto difficile che la grande infrastruttura - che avrebbe dovuto integrare una cittadella aeroportuale ed 
un collegamento ferroviario ad alta velocità con il centro urbano - possa essere riproposta nel breve-medio 
periodo.  
Il lungo e faticoso percorso di risanamento dei conti pubblici intrapreso dal Governo con l'assistenza tecnica 
e finanziaria della 'troika finanziaria' FMI-CE-BCE, sarà difficilmente conciliabile con la riproposizione di 
progetti di investimenti pubblici di così ampia portata.  
Il costo stimato dell'infrastruttura ammontava infatti ad oltre 3,5 miliardi di Euro. 
 
L'attuale capacità dell'aeroporto di Lisbona (da cui l'anno scorso sono transitati circa 15 milioni di 
passeggeri) potrebbe rivelarsi insufficiente qualora prosegua in maniera costante il trend di crescita dei 
transiti registrato negli ultimi anni.  
Non e' da escludersi che nel medio periodo (2-3 anni) possano rendersi necessari programmi di 
espansione delle infrastrutture esistenti (terminal o piste) in funzione delle scelte strategiche che 
verranno adottate sia dalla società di gestione aeroportuale (ANA) recentemente privatizzata e ceduta al 
gruppo francese Vinci, sia dai principali vettori aerei operanti su Lisbona: la compagnia di bandiera TAP 
(anch'essa in via di privatizzazione) e la Easyjet, che lo scorso anno ha inaugurato una base operativa nello 
scalo portoghese. 
 
Potenziali opportunità potrebbero essere rappresentate dall'identificazione di forme di collaborazione 
industriale o joint-venture con alcuni dei principali gruppi edili portoghesi (Mota Engil, Teixeira Duarte, 
Soares da Costa, Brisa) che partecipano all'esecuzione di progetti aeroportuali in altri paesi dell'Africa 
lusofona o in Brasile. 
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REPUBBLICA CECA 
 
 
Quadro generale 
 
Pur avendo registrato un leggero calo negli ultimi anni, l’aeroporto di Praga presenta un traffico annuale 
notevole per le ridotte dimensioni della struttura, con oltre 10 milioni di passeggeri,  per la maggior parte in 
transito. 
Ad oggi, è allo studio l’ipotesi di realizzare una seconda pista di atterraggio per i velivoli commerciali; 
tuttavia, l’opera è ancora alla fase di progettazione e stima dei costi e prima del lancio di un bando di 
gara dovrà esservi l’avallo del Governo e del competente Ministero, nonché dovranno essere reperite le 
risorse necessarie. 
 
Inoltre, si segnala un progetto risalente alla fine degli anni 80 che prevede la costruzione di una linea 
tramviaria di superficie per collegare l’aeroporto alla città, distante circa 12 km. Anche questo progetto 
non sembra realizzabile nell’immediato, anche in considerazione del pesante taglio di trasferimenti 
dalla UE subito dalla Repubblica Ceca nel piano finanziario pluriennale 2014-2020. 
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FOCUS 
 

RUSSIA  
 
 
Quadro generale 
 
Nell'ambito del programma di modernizzazione dell'economia russa, carattere prioritario é assegnato dal 
Governo alla ristrutturazione dell'obsoleta infrastruttura dei trasporti, compreso 
l'ammodernamento ed ampliamento dei principali aeroporti del Paese.  
Lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali dovrebbe fra l'altro ricevere impulso (e finanziamenti) in vista 
dello svolgimento in Russia dei grandi eventi sportivi nei prossimi anni, in particolare, oltre alle Olimpiadi di 
Sochi del 2014, i Mondiali di Calcio del 2018. Nel 2011 erano sono stati definiti programmi di 
ammodernamento degli aeroporti per 1,35 miliardi di dollari, ma con finanziamenti da reperirsi 
principalmente da fonti private.  
Esiste inoltre il Piano Nazionale dei Trasporti, di durata quinquennale (di cui si allega la traduzione della 
parte relativa agli aeroporti), con l'indicazione dei principali progetti. 
 
L'opinione unanime é che vi saranno significative opportunità di investimento nell'arco dei prossimi 
dieci anni per quanto riguarda soprattutto i 30 principali aeroporti del Paese.  
Sia il Governo federale che quelli delle Regioni intendono sviluppare sia le reti di trasporto aereo a livello 
regionale che i collegamenti internazionali; a questo si aggiunga la forte crescita dei flussi turistici 
verso l'estero che negli ultimi anni ha spinto le compagnie aeree ad aumentare tratte e frequenze.  
 
Sono 332 gli aeroporti operativi sul territorio della Federazione; la maggior parte di questi sono di proprietà 
pubblica (federale o regionale) ma sempre più numerosi sono quelli posseduti o gestiti da privati.  
Dei tre aeroporti di Mosca, Domodedovo é stato recentemente privatizzato mentre gli altri due, 
Sheremyetevo e Vnukovo, potrebbero esserlo in futuro, anche nel quadro di una fusione operativa fra le due 
strutture.  
Fra le principali imprese private, si segnala Basel Aero, del Gruppo Basic Element del magnate Deripaska, 
che possiede e gestisce i cinque aeroporti nel sud della Russia (Krasnodar, Sochi, Anapa, Gelendzhik 
and Eysk) che saranno principalmente usati in occasione delle Olimpiadi di Sochi del 2014.  
 
Una società italiana ha già concluso un importante contratto: si tratta di Astaldi che, a giugno 2011, ha 
vinto, all'interno di un consorzio internazionale, la gara per l'allargamento dell'aeroporto di Pulkovo a 
San Pietroburgo, progetto del valore di 700 milioni di euro (con una quota per la società italiana del 50%). 
Il modello seguito da Astaldi consiste in un partenariato con una società e banche locali o con altri partner 
internazionali già ben inseriti in questo mercato. 
 
 
Fra gli aeroporti per i quali sono previsti opere di ammodernamento e/o ampliamento, si segnala 
quelli di Belgorod, Ekaterinburg, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Samara (All. C).  
Di recente, è stata annunciata la gara di appalto per la ristrutturazione dell'aeroporto di 
Novosibirsk (All. A) , con data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita al 27 marzo p.v.  
 
Si segnala che il 18-19 marzo 2013 si terrà a Mosca il Forum Internazionale "Airport Reconstruction 
and Development in Russia and CIS"5. Il Forum sarà focalizzato sul tema della sicurezza ed efficienza 
degli aeroporti tramite tecnologie innovative. 
 
 
 
 

 

 

                                            
5 Per informazioni, visitare il sito http://www.airportsrussia.com/Event.aspx?id=820672. 
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ALLEGATO A 
 

Ricostruzione aeroporto di Novosibirsk 
 

 
Settore di attività: Edilizia 
 
Breve descrizione del bando: Lavori di ricostruzione dell’aeroporto “Tolmachevo” di Novosibirsk 
 
Regione: Oblast’ di Novosibirsk 
 
Ubicazione committente (in italiano ed in russo):  
Federazione Russa, 125171, Mosca, 5 Voikovsky proezd, 28 
Российская Федерация, 125171, Москва, 5 Войковский проезд, д.28 
 
 
Importo: 195 965 483,70  rubli russi (massimo) 
 
Modalità di partecipazione:  periodo massimo esecuzione lavori – 712 giorni, periodo minimo – 534 
giorni. 
E’ richiesto un deposito cauzionale per l’importo di 9 798 274,19  rubli da versare sul conto corrente del 
committente. 
La ditta interessata a partecipare deve presentare domanda, redatta con le modalità di cui alle istruzioni 
reperibili all’indirizzo riportato a fondo pagina, presso gli  uffici del committente siti in  
Federazione Russa, 125171, Mosca, 5 Voikovsky proezd, 28, uff. 1001 
Российская Федерация, 125171, Москва, 5 Войковский проезд, д.28, каб. 1001 
 
 
Data di pubblicazione: 18.02.2013  
 
Data di scadenza: ore 11:00 (ora locale) del 27.03.2013 
 
 
Committente (in italiano ed in russo): Amministrazione degli aeroporti civili (aerodromi) 
Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) 
 
Contatti committente: Kamyshov Anton Yurievich 
 (in russo: Камышанов Антон Юрьевич) 
Telefono: +7 (495) 6275397 
Fax: +7 (495) 6275398 
Mail: kamyshanov@agaa.ru 
  
Pagina web in russo nel quale è stato pubblicato il bando in originale: 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5490705 
 
Pagina web in russo nella quale sono pubblicati documenti e dettagli inerenti al bando: 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notificationId=5490705 
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ALLEGATO B 
 

 
Programma federale finalizzato allo sviluppo dei sistemi di trasporto della Russia  

(2010-2015) - Aviazione Civile 
 
ENTE FEDERALE “AMMINISTRAZIONE DEGLI AEROPORTI CIVILI (CAMPI DI AVIAZIONE) DI MOSCA 
 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Lipezk 
 Seconda fase dei lavori di ristrutturazione dell’aeroporto di Sheremetevo 
 Costruzione del complesso di piste di decollo e atterraggio (VPP-3) dell’aeroporto internazionale di 

Sheremetevo, regione di Mosca 
 Ristrutturazione e sviluppo dell’aeroporto di Vnukovo, aeroporto, sistemi di atterraggio, 

radionavigazione e gestione del traffico aereo 
 Ristrutturazione delle opere ingegneristiche del complesso aeroportuale Besovez (Citta’ di 

Petrozavodsk, Repubblica di Carelia 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Talaghi (città di Arkhangelsk) 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Narian-Mar, lavori di prospezione e progettazione 
 Seconda fase dei lavori di ristrutturazione e sviluppo dell’aeroporto di Khrabrovo, città di Kaliningrad, 

lavori di prospezione e progettazione 
 Ristrutturazione e sviluppo dell’aeroporto di Makhachkala, Repubblica del Daghestan 
 Ristrutturazione delle pavimentazioni e sostituzione degli impianti di illuminazione e segnalazione 

presso l’aeroporto di Vladikavkaz, seconda fase dei lavori di ristrutturazione, Repubblica dell’ossezia 
del Nord-Alania 

 Ristrutturazione e sviluppo del campo di aviazione dell’aeroporto di Krasnodar, territorio di Krasnodar 
 Installazione di impianti di sicurezza sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto di Gelendzhik 

(Territorio di Krasnodar) 
 Ricostruzione del  complesso aeroportuale di Mineralnye Vody, Territorio di Stavropol, lavori di 

prospezione e progettazione 
 Installazione di impianti di sicurezza sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto di Mineralnye Vody, 

Territorio di Stavropol 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Volgograd, lavori di progettazione e prospezione 
 Ricostruzione del complesso aeroportuale di Ufa, lavori di prospezione e progettazione 
 Costruzione del complesso aeroportuale Iuzhny a Rostov sul Don, lavori di prospezione e 

progettazione 
 Ricostruzione del complesso aeroportuale di Saransk, seconda fase 
 Ricostruzione del complesso aeroportuale di Kazan 
 Progetto di ristrutturazione complessiva e sviluppo dell’aeroporto di Penza, Regione di Penza 
 Ricostruzione e sviluppo dell’aeroporto di Penza (prima fase dei lavori di costruzione), regione di 

penza 
 Ristrutturazione (ripristino) della pavimentazione artificiale della pista di decollo e di atterraggio 

dell’aeroporto di Penza 
 Costruzione del complesso aeroportuale Zentralny, città di Saratov, prima fase dei lavori di 

costruzione (siti di proprietà federale) 
 Ristrutturazione ed ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Kurumoch, città di Samara 
 Installazione di impianti di sicurezza sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto di SAMARA 

(Kurumoch) 
 Ristrutturazione della pavimentazione artificiale e della rete fognaria e di drenaggio del campo di 

aviazione dell’aeroporto di Kirov (correzione del progetto), Regione di Kirov 
 Ricostruzione (ripristino) della pavimentazione del campo di aviazione dell’aeroporto di Kolzovo, città 

di Ekaterinburg, Regione di Sverdlovsk (seconda fase) 
 Ristrutturazione della pavimentazione  dei campi di aviazione ed installazione di impianti di 

illuminazione e segnalazione dell’aeroporto di Abakan, Repubblica Khakazia 
 Installazione di impianti di sicurezza sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto di Gorno-Altaisk 

(Repubblica dell’Altay) 
 Installazione di impianti di sicurezza sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto di Voronezh 
 Costruzione di un nuovo complesso aeroportuale a Irkutsk 
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 Ristrutturazione di impianti presso il complesso aeroportuale di Bratsk, regione di Irkutsk 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Tolmachevo, Novosibirsk, lavori di prospezione e 

progettazione 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale Bogashevo, Tomsk 
 Ristrutturazione della pavimentazione artificiale della pista di decollo e di atterraggio dell’aeroporto 

di Sakha (jakutia) 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale Novy, città di Khabarovsk, lavori di progettazione e 

prospezione 
 Ampliamento dell’aeroporto di Nikolaevk-na-Amur, Territorio di Khabarovsk, lavori di ristrutturazione 
 Costruzione e ristrutturazione del complesso aeroportuale Ignatevo, citta’ di Blagoveshensk, lavori di 

prospezione e progettazione 
 Progetto di ristrutturazione complessiva dell’aeroporto Sokol, città di magadan 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale Sokol, città di Magadan 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale Sokol, città di Magadan, seconda fase, lavori di 

prospezione e progettazione 
 Ammodernamento dell’aeroporto internazionale di Iuzhno-Sakhalinsk, ristrutturazione 
 Tutela dei sistemi di trasporto aereo da illegittime interferenze nel suo funzionamento 
 
ENTE FEDERALE “AMMINISTRAZIONE DELL’AEROPORTO DI DOMODEDOVO” 
 
 Ristrutturazione della seconda zona di volo dell’aeroporto di Domodedovo, lavori di progettazione e 

ristrutturazione 
 Ristrutturazione della pista di decollo e atterraggio N.1, delle piste di rullaggio e del parcheggio degli 

aerei presso l’aeroporto di Domodedovo 
 Ristrutturazione  e sviluppo dell’aeroporto di Domodedovo. Sito di proprietà federale (prima e 

seconda fase dei lavori di costruzione), lavori di prospezione e progettazione 
 
ENTE FEDERALE “AEROPORTO DI AMDERMA, CITTA’ DI AMDERMA 
 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale (citta’ di Amderma, Distretto autonomo di Nenezk, 

lavori di prospezione e progettazione 
 
ENTE PUBBLICO FEDERALE “AEROPORTI DELLA CHUKOTKA”, Ugolnye Kopi 
 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale della citta’ di Pevek, Distretto autonomo della Chukotka, 

lavori di prospezione e progettazione 
 
ENTE PUBBLICO FEDERALE “AEROPORTI DEL NORD”, JAKUTSK 
 
 Ristrutturazione del complesso aeroportuale di Zhigansk, Repubblica di Sakha (Jakutia), lavori di 

progettazione e prospezione 
 
ENTE FEDERALE SOVVENZIONATO CLINICA CENTRALE DI MOSCA 
 
 Sviluppo  del centro di medicina dell’aviazione civile, lavori di prospezione e progettazione 
 
 
Attualmente le tre maggiori società di gestione che si occupano anche di lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento degli aeroporti russi sono  
 
1) NOVAPORT  http://novaport.ru/ru/  (Novosibirsk, Cheliabinsk, Volgograd, Tomsk, Barnaul, Chita, 
Astrakhan) R. Trozenko 
 
2) BASEL AERO www.aero.basel (Krasnodar, Sochi, Anapa, Gelendhik) Oleg Deripaska 
 

3) RENOVA www.renova.ru (Aeroporto di Kolzovo, Ekaterinburg), V. Vekselberg 
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ALLEGATO C 
 
Ekaterinburg  
L'aeroporto Koltsovo' di Ekaterinburg e' da vari mesi oggetto di un'ampia opera di ristrutturazione 
che ha portato nel corso del 2012 all'apertura del nuovo cargo terminal' ed alla ristrutturazione del 
terminal voli nazionali'.  
Nei prossimi anni e' prevista un'ulteriore estensione di quest'ultimo fino a 44.000 mq, la 
costruzione di un parcheggio multilivello adiacente all'aeroporto e la realizzazione di un centro 
smistamento automatizzato per la posta nazionale e internazionale.  
 
Kaliningrad  
La ristrutturazione dell'aeroporto di Kaliningrad e' prevista nell' "Investment Agreement" sottoscritto a 
Sochi a settembre 2012 tra il Governatore di Kaliningrad, Tsuganov, ed Aeroinvest (compagnia 
multinazionale operante nel settore aeronautico civile e militare, e della propulsione spaziale). Il 
progetto, di ampia portata, mira ad aumentare la capacita' di transito dell'aeroporto fino a 2-3 milioni di 
passeggeri entro il 2014 e fino a 5 milioni per il 2017 (in vista dei Campionati mondiali di calcio del 
2018), portando la superficie complessiva della struttura a 50.500 mq. La ricostruzione sara' finanziata in 
parte con risorse federali ed in parte con fondi della Regione: quest'ultima, acquistando azioni della 
societa' aeroportuale, si e' imposta come partner strategico nel progetto per la creazione di una 
"Aeroport-city" comprendente alberghi, parcheggi, sale conferenze ed un centro logistico intermodale. Si 
prevede che la ricostruzione del complesso aeroportuale e delle piste verra' terminata nel 2014-2015.  
 
Kazan  
 
Il nuovo terminal internazionale A1, di superficie complessiva di 20.000 m2 e dotato di quattro punti 
d'imbarco, e' stato inaugurato a dicembre 2012. L'obiettivo e' quello di aumentare la capacità di transito 
dello scalo dagli attuali 1,2 milioni di passeggeri l'anno fino a tre.  
L'aeroporto e' privatizzato e la ricostruzione e' stata fatta a spese degli azionisti.  
Le Ferrovie Russe si sono impegnate a costruire entro la fine dell'anno corrente una nuova linea che 
raggiunga il centro della città. Il progetto si realizza nell'ambito delle Universiadi previste per il 2013.  
 
Samara  
 
L'aeroporto di Samara e' stato privatizzato nel giugno 2012, a seguito di una gara d'appalto aperta 
alle sole società' russe e vinta dalla societa' "Kurumoc'-Invest" (parte del Gruppo Renova, gia' 
costruttore dell'aeroporto di Ekaterinburg).  
La classificazione dell'aeroporto quale infrastruttura di interesse Federale ammetterebbe la 
partecipazione di imprese straniere solo in un secondo momento, in forma di subappalto. I 
lavori inizieranno nel mese di maggio 2013 e dureranno, nelle intenzioni dell'appaltatore, due anni. Il 
nuovo terminale avrà una superficie totale di 40.000 m2 (contro i soli 11.340 dell'attuale), e potrà 
accogliere 3,5 milioni di passeggeri l'anno. Il progetto sarà finanziato in parte con fondi pubblici, messi a 
disposizione dal Ministero dei Trasporti nell'ambito del programma Federale "Sviluppo del sistema di 
trasporti in Russia 2010 - 2015". La maggior parte delle risorse proverranno dalla Banca del 
Commercio Estero della Regione di Samara che, in base agli accordi di investimento sottoscritti, 
dovrebbe mettere a disposizione 114 milioni di Euro circa. Il vecchio terminale rimarrà in funzione fino a 
fine 2014 e verrà momentaneamente ristrutturato.  
Al momento, risulta pubblicato esclusivamente il capitolato per la gara legata all'organizzazione dei punti 
di ristoro 
  
 
Yamalo-Nenets  
 
A partire dal 2015 e' prevista la ristrutturazione dei due aeroporti del distretto dello Yamalo-Nenets: 
Salekhard e Novy Urengoy. Ambedue sono stati recentemente trasferiti dalla proprieta' federale a quella 
delle Autorita' locali, al fine di permettere al Governo del Distretto di finanziare la loro completa 
modernizzazione congiuntamente con investitori privati. Gli investimenti previsti per la modernizzazione 
delle strutture sono pari a 122 milioni di euro per Salekhard e a 62 per Novy Urengoy.  
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Infine, si segnalano alcuni progetti di ristrutturazione ed ampliamento che verranno realizzati nei 
prossimi anni, ma di cui non risultano ancora definiti i termini di appalto:  
 
-  Aeroporto Internazionale di Rostov on Don: e' prevista la completa ristrutturazione della 
struttura;  
 
- Aeroporto Internazionale di Krasnodar: previsti lavori di ampliamento e ristrutturazione:  
 
- Aeroporto Internazionale di Anapa (Regione di Krasnodar): prevista ricostruzione e 
ristrutturazione da parte della società Basel Aereo;  
- Aeroporto Internazionale di Stravropol: in fase di ristrutturazione per il momento solo 
"cosmetica';  
 
- Aeroporto Intercontinentale Mieneralne Vodi (Regione di Stavropol): ricostruito di recente. A 
breve dovrebbe partire la seconda fase di ampliamento; 
 
- Aeroporto Internaizonale di Makachkala (Regione del Daghestan): prevista ristrutturazione nel 
piano di sviluppo del Caucaso Setetntrionale 
 
- Aeroporto di Kurgan: e' prevista nel biennio 2013-14 la costruzione del terminal voli internazionali;  
 
- Aeroporto di Ufa (Repubblica Bashkortostan): e' recentemente iniziata la costruzione del terminal voli 
internazionali.  
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SLOVACCHIA 
 
 
Quadro generale 
 
In Slovacchia è in fase di preparazione l'analisi sulle priorità ed i relativi fabbisogni finanziari del settore 
infrastrutture, per la predisposizione del cosiddetto "Modulo dei Trasporti", come richiesto dall'UE ai Paesi 
membri.  
Il documento dovrebbero essere approvato dal Governo nel prossimo luglio ed in seguito queste Autorità 
valuteranno se richiedere all'UE di poter finanziare parte dei progetti attraverso finanziamenti europei (PO 
Trasporti-Statali). 
Tra le priorità identificate dal Governo Fico figurano la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento -
- già in passato rinviati -- delle infrastrutture stradali (strade e autostrade, ponti, ecc.), ed anche ferroviarie. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Gli aeroporti del Paese sono per lo più già stati trasformati in Società per Azioni, sulle quali lo Stato svolge 
per lo più un ruolo di "garante". Gli aeroporti avrebbero già presentato al Ministero dei Trasporti slovacco 
uno studio sui lavori infrastrutturali aeroportuali da realizzare. 
 
In particolare si segnala: 
 

- Aeroporto di Poprad 
 

In considerazione di una ipotizzata candidatura congiunta della Slovacchia con la Polonia ad ospitare le 
Olimpiadi invernali 2020, già preannunciata dalle Autorità slovacche, l'aeroporto di Poprad, che serve la 
zona dei monti Tatra, dovrebbe essere potenziato e ammodernato. 
Al riguardo, nelle prossime settimane potrebbero essere bandite le gare d'appalto per la realizzazione di: 
- sala partenze; 
- nuovo parcheggio; 
- impianti per il trattamento e la depurazione delle acque reflue. 
 
Resterebbe invece ancora in sospeso il progetto per la ricostruzione della pista, che la Slovacchia 
intenderebbe realizzare beneficiando dei fondi strutturali europei per il prossimo periodo di programmazione 
(2014-2020). 
Il Governo slovacco sta infatti trattando con l'UE per poter inserire tra i beneficiari dei fondi strutturali anche 
gli aeroporti civili, finora non previsti.  
I progetti di rifacimento o riammodernamento delle piste -- che dovrebbero interessare oltre a Poprad anche 
altri aeroporti slovacchi – potrebbero pertanto essere avviati nel 2016. 
 

- Aeroporto di Bratislava 
 

Le procedure di privatizzazione dell'aeroporto, a suo tempo avviate dal Governo di centrodestra di Iveta 
Radicova, sembrerebbero definitivamente annullate. 
Il Premier Fico, in una conferenza stampa del 13 febbraio u.s. tenuta a seguito di una visita al Ministero dei 
Trasporti, ha espresso la propria soddisfazione per essere riuscito a sospendere la privatizzazione 
dell'aeroporto (é linea del nuovo esecutivo contestare le privatizzazione effettuate in passato). 
L'aeroporto é comunque stato oggetto recentemente di lavori di ampliamento e rifacimento di molteplici 
strutture, finanziati con prestiti ottenuti direttamente dalla società aeroportuale. 
L'aeroporto in questione ("Stefanik") ha accolto nel 2012 1,4 milioni di passeggeri - in lieve calo rispetto 
all'anno precedente - mentre é aumentato il trasporto aereo delle merci (22.577 tonnellate, con in 
incremento del 10% rispetto al 2011). 
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SLOVENIA 
 
 
Quadro generale delle opportunità nel settore 
 
Nonostante l'attuale situazione di crisi abbia comportato negli ultimi mesi una riduzione del traffico 
aeroportuale su Lubiana, le Autorità hanno lanciato un bando, tutt'ora aperto, per il rinnovo del terminale 
passeggeri dell'aeroporto di Lubiana e sui futuri progetti per la realizzazione di un centro logistico e di un 
terminale merci. 
 
Dovrebbe inoltre essere pubblicato a breve il bando per l'assegnazione della concessione per la 
gestione dell'aeroporto di Maribor, il secondo del Paese, ma con un'importanza molto relativa, data la 
vicinanza sia di Vienna (250 km) che di Zagabria (120 km).  
 
- Aeroporto di Lubiana  (www.lju-airport.si) 
 
I piani di investimenti previsti per l’Aeroporto di Lubiana (AL) prevedono le seguenti attività: 
 
• costruzione del nuovo terminale passeggeri T2 
• costruzione del centro logistico, 
• costruzione di un ulteriore terminale merci 
• collegamento ferroviario con l’Aeroporto di Lubiana. 
 
A settembre 2012 è stato pubblicato il primo appalto per la costruzione del nuovo terminale passeggeri 
T2 (da realizzare entro primavera 2015) per il valore netto di circa 72 milioni di Euro che prevede lavori di 
costruzione, installazione di impianti elettrici e meccanici e la sistemazione esterna di T2. 
Questo è il primo appalto dei 7 -10 bandi previsti per la realizzazione dell’intero progetto. 
 
L’AL prevede che grazie al nuovo terminale della superficie di 31.200 mq e con una capacità di 1.800 
passeggeri all’ora (l’attuale terminal passeggeri si estende su una superficie di 13.000 mq), il flusso dei 
passeggeri dovrebbe raggiungere, in cinque anni, il flusso dell’anno 2008 (ca. 1,8 milioni di passeggeri). 
Il finanziamento del nuovo terminale sarà al 78% coperto da fonti proprie ed esterne (Aeroporto di Lubiana 
ed un piccolo contributo statale) e per il 22% dall’U.E. - Fondo europeo di Sviluppo Regionale. 
L’Ente appaltante ha ricevuto sette offerte per la realizzazione delle opere tra cui: 
SGP Pomgrad (Slovenia – Murska Sobota), Zagorje Tehnobeton/LJG (Croazia), OHL ŽS, a.s. (Repubblica 
Ceca), Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret, a.s. (Turchia), Begrad d.d. (Slovenia – Novo mesto), IMOS d.d. 
(Slovenia – Lubiana) e Strabag d.o.o. (Slovenia – Lubiana – filiale dell’azienda edile austriaca). 
L’assegnazione dei lavori dovrebbe avvenire a breve. 
 
A dicembre 2012 è uscito il secondo appalto per la costruzione del nuovo terminale passeggeri T2 che 
prevede il rinnovo del vecchio terminale passeggeri, che sarà in futuro utilizzato in particolare per i voli 
di compagnie aeree low cost. La selezione è ancora in corso. 
Presso l’Aeroporto di Lubiana sono previsti entro il 2017 investimenti per il valore complessivo di ca. 117 
milioni di Euro (netti) e cioè oltre al terminale passeggeri, anche la costruzione di un più piccolo centro 
logistico e di un ulteriore terminale merci (bandi non sono ancora usciti). 
E’ in fase di preparazione/elaborazione anche il piano regolamentare per la costruzione della nuova tratta 
ferroviaria elettrificata ad alta velocità (fino a 160 km/ora) Lubiana – Kranj – Jesnice – confine con l’Austria 
(che fa parte del corridoio paneuropeo X) con il collegamento con l’Aeroporto di Lubiana. Il valore 
dell’investimento complessivo è stimato da 1 a 1,5 miliardi di Euro (si prevede che lavori potrebbero iniziare 
già nel 2014 e dovrebbero completarsi entro il 2020). 
 
- Aeroporto di Maribor - www.maribor-airport.si 
 
I piani di investimenti previsti per l’Aeroporto di Maribor (AM) riguardano le seguenti attività: 
 
• costruzione del nuovo terminale passeggeri, 
• prolungamento della pista d'atterraggio. 
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Nel 2013 dovrebbero concludersi presso l’Aeroporto di Maribor i lavori di costruzione del nuovo terminal 
passeggeri per il valore complessivo di 15,3 milioni di Euro (con finanziamento europeo pari a 11,1 milioni 
di Euro). 
A novembre 2012 è stato già inaugurato il nuovo terminale passeggeri con una capacità di 
flusso di 600.000 passeggeri all’anno. Attualmente è in fase di rinnovo il vecchio terminale, i cui lavori 
dovrebbero concludersi nel corso dell’anno. 
L’azienda edile che realizza le opere presso l’aeroporto è la ditta slovena Komunaprojekt di 
Maribor, che è succeduta nell’esecuzione dei lavori al primo vincitore dell’appalto – la maggiore azienda edile 
slovena SCT, in fase di fallimento dal 2011. 
E’ in fase di preparazione/elaborazione il piano regolamentare per il prolungamento della pista 
d'atterraggio a 3.300 metri complessivi. Il piano dovrebbe essere preparato entro i prossimi 3 o 4 anni. 
Si prevede che dopo la conclusione di tutti i lavori legati alla costruzione del nuovo terminal passeggeri, il 
Ministero delle infrastrutture pubblicherà il nuovo bando per l’assegnazione della concessione per la 
gestione dell’Aeroporto. 
 
- Aeroporto di Portorose - www.portoroz-airport.si 
 
I piani di investimenti previsti per l’Aeroporto di Portorose riguardano le attività di : 
 
• prolungamento della pista d'atterraggio. 
 
E’ in fase di preparazione/elaborazione il piano regolamentare per la costruzione del prolungamento della 
pista d'atterraggio (+200 metri, fino a raggiungere 1.400 metri) e della relativa infrastruttura 
aeroportuale, che permetterà l’atterraggio di aerei di capacità da 50 a 70 passeggeri (attualmente sono 
consentiti atterraggi di aerei fino a 50 passeggeri).  
Il piano dovrebbe essere preparato entro i prossimi 2 o 3 anni. 
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SPAGNA 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore  
 
Le restrizioni di bilancio imposte dall'attuale situazione economica spagnola hanno colpito anche la politica 
delle infrastrutture. La finanziaria 2013 prevede uno stanziamento complessivo per questo comparto di 9.608 
milioni di euro, con una diminuzione del 15,6% rispetto al 2012. La distribuzione delle risorse disponibili 
beneficia in particolare le infrastrutture ferroviarie (3.779 milioni di euro) e quelle stradali (2.567 milioni di 
euro) che pesano sulla spesa totale rispettivamente per il 39,3% e il 26,7%.  
Lo stanziamento previsto per le infrastrutture aeroportuali é sensibilmente inferiore, attestandosi sugli 
847 milioni di euro (8,8% del totale). Gli investimenti in questo settore si inquadrano nella strategia 
disegnata dal cosiddetto Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda - PITVI  (2012-2024) 
presentato nei mesi scorsi dal Ministro dei lavori Pubblici, Ana Pastor.  
Il piano evidenzia gli ingenti investimenti realizzati in passato nella rete aeroportuale spagnola che quindi, al 
momento attuale, presenta un'alta capacità.  
 
Pertanto, le previsioni per il futuro sono orientate non verso  grandi opere di infrastrutturazione quanto 
piuttosto verso l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, lo stabilimento di una gestione di tipo 
imprenditoriale e la razionalizzazione degli investimenti sulla base di criteri di efficienza economica e sociale. 
 
Tra le misure di conservazione, manutenzione e miglioria dell'attuale rete aeroportuale che si situano a breve 
e medio termine, si segnalano: 
 

- l'ampliamento del Terminal dell'aeroporto di Gran Canaria: i lavori sono iniziati nel 2009 e si 
prevede di portare a termine l'ultima fase nel 2014. La capacità dell'aeroporto passerà, dopo la 
conclusione delle opere, dai 12,5 milioni di passeggeri/anno attuale ai 16,5 milioni; 

- l'ampliamento del Terminal dell'aeroporto di Vigo-Peinador: I lavori sono iniziati nel 2010 e 
se ne prevede la conclusione entro quest'anno. La capacità dell'aeroporto raggiungerà i 4 milioni di 
passeggeri/anno; 

- l'allungamento della pista dell'aeroporto di la Corua: L'opera é stata iniziata nel mese di 
giugno del 2011 e la finalizzazione dei lavori é prevista per il 2014. 

 
Tra le iniziative inquadrate nel capitolo dello sviluppo sostenibile del piano si trovano le seguenti linee 
d'azione: 
 

- miglioramento dell'efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili al fine di raggiungere gli 
obiettivi di risparmio energetico fissati dalla normativa spagnola di economia sostenibile (Legge 
2/2011 del 4 marzo); 

- compatibilizzazione dell'attività aerea con le necessità della popolazione che risiede nelle vicinanze 
delle zone aeroportuali. Gli investimenti avranno come principali destinatari i lavori di isolamento 
acustico e l'implementazione di sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale nei grandi 
aeroporti; 

- miglioramento dell'integrazione ambientale delle infrastrutture aeroportuali. 
 
Le attività più significative in materia di ricerca e sviluppo previste per i prossimi anni saranno indirizzate 
verso il miglioramento della sicurezza e degli impianti aeroportuali, il risparmio e l'efficienza 
energetica e l'avvicinamento in discesa continua negli aeroporti con media intensità di traffico. 
 
In materia di navigazione aerea, il programma di investimenti di AENA risponde alla necessità di adeguarsi 
all'iniziativa della Commissione europea "Cielo Unico Europeo" e all'applicazione del programma di ricerca 
dello stesso (SESAR Single European Sky ATM Research). 
La gestione aeroportuale in Spagna é affidata ad AENA6, ente pubblico che cura 47 aeroporti e due eliporti in 
Spagna e partecipa, direttamente o indirettamente, alla gestione di altri 26 aeroporti in tutto il mondo.  

                                            
6 E’ possibile consultare le gare d’appalto sul sito internet di AENA (www.aena.es). 
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AENA é il quarto fornitore di servizi di navigazione aerea in Europa, il primo a livello mondiale per numero di 
passeggeri, oltre 200 milioni - e partecipa attivamente a tutti i progetti dell'Unione Europea nel settore della 
navigazione aerea per l'attuazione dell'iniziativa Cielo Unico Europeo. 
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SVEZIA 
 
 

Quadro generale 
 
Gli aeroporti civili svedesi sono suddivisi in 11 scali ''strategici” di proprietà statale, e 36 ''regionali” controllati 
da regioni e municipalità. I primi hanno avuto nel 2012 un flusso totale di oltre 32 milioni di passeggeri, 
mentre quelli regionali un giro inferiore ai 6 milioni di passeggeri l'anno.  
Dal 1° aprile 2010 il gruppo statale Swedavia (http://www.swedavia.se ) possiede e gestisce 11 aeroporti 
svedesi (tra i quali il maggiore, quello di Stockholm-Arlanda), dopo essere subentrato all'ente pubblico 
'Luftvartsverket', che continua ad essere responsabile della gestione del traffico aero in Svezia.  
Per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, é stato avviato nel 2011 un ambizioso 
programma di provvedimenti volti a soddisfare le crescenti esigenze di capacità e qualità nel 
lungo periodo.  
Solamente per lo scalo di Stockholm-Arlanda sono stati iniziati investimenti per un totale di 1 miliardo di SEK 
(circa 110 milioni di euro) nel giro di tre anni. Gli altri aeroporti statali per i quali sono in corso rilevanti lavori 
sono Goeteborg-Landvetter, Lulea, Stockholm-Bromma ed Umea.  
Swedavia pubblicizza le proprie gare per appalti tramite il database 'e-Avrop' (https://www.e-avrop.com) cui 
tutti i fornitori interessati possono iscriversi gratuitamente. 
 
Gli altri 36 aeroporti sono gestiti da singole società regionali e/o comunali, nonché da alcune aziende private. 
Questi - con eccezione di Stockholm-Skavsta (100 km a sud della capitale) che grazie alla Ryanair é il 
terzo maggiore scalo svedese con 2,3 milioni di passeggeri nel 2012 – sono nettamente inferiori rispetto 
alle 11 strutture della Swedavia (totale inferiore a 6 milioni di passeggeri l'anno), e con ben altre sfide 
economiche. 
Stockholm-Skavsta é peraltro uno dei pochi aeroporti privati, in quanto rilevato nel 2005 dal gruppo 
spagnolo ACDL. 
Gli aeroporti regionali sono rappresentati da ''Svenska Regionala Flygplatser AB'' (Aeroporti Regionali 
Svedesi, http://www.flygplatser.se). Uno dei ruoli di SRF sarebbe proprio quello di coordinare gli investimenti 
degli aeroporti associati, in modo da generare commesse economicamente convenienti rispetto a ordini 
scaturiti dai singoli operatori. 
In un prossimo futuro potrebbero verificarsi necessità di investimenti presso gli aeroporti membri; in 
particolar modo interesserebbero quello di Stockholm-Skavsta, per fare fronte al crescente traffico 
internazionale e le conseguenti esigenze improntate alla sicurezza.  
Le gare di appalto degli scali regionali/comunali aderenti a SRF possono essere seguite direttamente sul 
database Visma Tendsign (http://www.tendsign.com)  
Le opportunità commerciali relative agli appalti pubblici svedesi, ossia anche quelli degli aeroporti Swedavia 
nonché quelli regionali/commerciali, vengono pubblicate sull'apposito Supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do). 
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SVIZZERA 
 
 
Quadro generale 
 
Si riporta un sintetico quadro del fabbisogno finanziario programmato da questo Dipartimento federale dei 
trasporti (DATEC) per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali elvetiche nel periodo 2010-2030. 
Si fa presente altresì che il fabbisogno stesso, fissato ad un massimo di 10 miliardi di franchi7, risulta 
comunque notevolmente inferiore a quello stimato per gli interventi stradali (47 miliardi di franchi) e 
ferroviari (42,8 miliardi di franchi) a dimostrazione del maggior interesse svizzero a sviluppare soprattutto il 
trasporto su rotaia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Così ripartiti: aeroporto di Zurigo (1.400-6.500 milioni di franchi svizzeri), aeroporto di Ginevra (1.600-2.000 milioni di 
franchi svizzeri), aeroporto di Basilea-Mulhouse (500 milioni di franchi svizzeri), sicurezza aerea (1.000 milioni di franchi 
svizzeri). 
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UCRAINA 
 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
L'Ucraina prevede in un documento strategico -che indica le linee guida dello sviluppo infrastrutturale del 
Paese fino al 2020- l'ammodernamento delle strutture aeroportuali e la costruzione di terminal 
specializzati per passeggeri e merci nell'ottica di un trasporto intermodale. 
Su tali premesse, potrebbero presentarsi opportunità concrete in quegli aeroporti indicati nel documento ma 
non interessati dai lavori di Euro 2012 (Odessa, Sinferopoli, Dnipropetrovsk), con prospettive che 
sembrano essere più concrete per la città di Odessa, sia relativamente ai lavori relativi alla ricostruzione della 
pista di atterraggio e decollo dell'aeroporto civile, sia per l’affidamento a privati di un aeroporto dedicato al 
settore cargo. 
Per completezza di informazione, si rileva come l'ENAV abbia recentemente collaborato con l'omologo Ente 
ucraino (UkSATSE) per un programma di addestramento in Italia - presso l'Accademia di Forlì - di110 
controllori del traffico aereo, mentre l'ANCE nel luglio scorso ha svolto a Kiev e Odessa una missione nel 
corso della quale é stato anche toccato il tema delle infrastrutture di trasporto aereo. 
Altro elemento da tenere in considerazione é l'ormai completato ammodernamento o ricostruzione ex novo 
dei principali aeroporti del Paese in occasione dei campionati europei di calcio del 2012 (peraltro con una 
rilevante partecipazione di SELEX SI per quanto attiene i sistemi di controllo del traffico aereo). 
 
Lo sviluppo del regime delle concessioni, ancora inutilizzato in questo Paese, potrebbe interessare anche 
il più grande aeroporto internazionale ucraino, di Kyiv Boryspil, il quale lo scorso autunno é stato 
inserito dal Governo ucraino nella lista delle strutture di proprietà dello Stato soggetti 
all'affidamento in concessione.  
Le condizioni del tender dovrebbero essere elaborate da questo Ministero delle Infrastrutture che, tuttavia, 
non ha ancora provveduto, probabilmente anche a causa di polemiche politiche avviate da parlamentari 
contrari all'affidamento in concessione del principale aeroporto del Paese. 
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UNGHERIA 
 
 

Quadro generale e opportunità nel settore 
 
Ad oggi, risulta una gara in fase di avvio, relativa all'Aeroporto di Gyor-Per, mentre ulteriori 
possibilità di sviluppo futuro di opere civili potrebbero presentarsi per altri aeroporti.  
In Ungheria sono presenti 114 aeroporti, utilizzati a suo tempo come basi militari, ma di questi solo 6 sono 
aperti ai voli commerciali: a parte l'aeroporto di Gyor-Per, approfondimenti andrebbero condotti con i 
gestori aeroportuali delle municipalità di Pecs-Pogany, Szeged, Alba Airport (Albatrosz Borgond) e forse 
anche con l'aeroporto di Debrecen. 
 
Per quanto riguarda l'aeroporto di Gyor-Per, un'apposita partnership e' stata annunciata tra Governo, 
municipalità di Gyor-Per (ove risiede l'omonimo aeroporto) e Audi Hungaria Motor Ltd, che ha installato 
una importante fabbrica in cui sono impiegati 8.000 dipendenti (dati Audi 2012).  
Il piano di lavori di ristrutturazione e ampliamento infrastrutturale prevede un valore totale dell'investimento 
a 6,6 milioni di euro, di cui 4,9 milioni saranno finanziati dall'Audi Hungaria Motor Ltd. 
L'aeroporto (in passato, base militare) ha beneficiato di una prima fase di lavori di ristrutturazione dal 2000 
al 2003, tra cui l'asfaltatura della pista e del piazzale, finanziati in parte dal budget comunitario EU Phare e 
da Audi Motor Hungaria. La seconda fase di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali comprende la 
costruzione di una zona di sicurezza (100 metri), l'estensione della pista dagli attuali 1450 metri a 2030 
metri, l'ampliamento dell'area di sosta dei taxi (dagli attuali 10,5 metri a 15 metri), nonché l'installazione di 
un sistema di atterraggio (costo stimato 1,4 milioni di euro), il miglioramento dei servizi di 
manutenzione della pista e la costruzione di un nuovo hangar e un foyer aeroportuale. 
 
Si sottolinea che Audi risulta un partner strategico per l'aeroporto, generando un traffico passeggeri 
cospicuo con 20 voli settimanali (a/r) utilizzati in prevalenza dal personale. Le statistiche pubblicate 
dall'aeroporto di Gyor-Per indicano dati in costante crescita: traffico aereo passato da 3.450 movimenti del 
2004 a 6.659 nel 2012; passeggeri cresciuti da 6.620 unità del 2004 a 29.706 nel 2012; volume del cargo in 
constante crescita da 7.175 kg nel 2004 sino a un picco di 528.000 kg nel 2010, per poi rapidamente 
decrescere sino ai 91.000 Kg nel 2012. 
 
Dei lavori su menzionati, sono già stati pubblicati e conclusi gli appalti relativi al prolungamento della 
pista ed allo sviluppo del sistema di illuminazione (i lavori dovrebbero iniziare la prossima settimana). 
Un ulteriore bando riguarderà il sistema di atterraggio strumentale (Instrumental Landing System-ILS): 
secondo fonti della società aeroportuale "Gyor-Per Repuloter Kft.", vi sarebbe l'intenzione di pubblicare il 
bando nel corso della prossima primavera, per terminare i lavori nell'autunno del corrente anno, ma tale 
evenienza dipenderà dalla reperibilità dei fondi (che potrebbero essere disponibili entro un paio di mesi). 
 
Non risultano invece di prossima attuazione i lavori di miglioramento infrastrutturale originariamente previsti 
per l'aeroporto di Budapest (costruzione area cargo, business park, terminal hotel), rinviati dopo il 
fallimento della compagnia aerea statale Malev e dopo che l'aeroporto e' stato privatizzato nel 2011 
(gestito dall'investitore tedesco Hochtief): nel 2012 si e' registrato un traffico di passeggeri di oltre 8,5 
milioni, con un calo del 4,7% rispetto al 2011 ma con una riduzione più marcata sul numero dei movimenti 
aerei. 
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GIORDANIA 
 
 
Quadro generale e opportunità 
 
L'ampliamento delle strutture del Queen Alia International Airport, affidato già nel 2007 al consorzio 
International Airport Group (AIG), a seguito dell'espletamento di una procedura di gara, rappresenta il 
principale progetto di sviluppo nel settore aeroportuale giordano.  
L'accordo siglato dalle autorità hashemite e dagli investitori prevede la realizzazione del piano di 
Rehabilitation, Expansion and Operation of Queen Alia International airport (REOA), secondo lo 
schema BOT e per una durata di 25 anni. 
 
Il consorzio é controllato per il 60% da investitori del Golfo (la kuwaitiana Noor Company for Financial 
Investment detiene il 24% dei fondi, l'Abu Dhabi Investment Company dispone del 38%) mentre le restanti 
quote sono in mano al gruppo greco-cipriota G&PA (che rappresenta altresì il main contractor e cura 
direttamente la gestione degli appalti per la realizzazione di infrastrutture), ad Aeroporti di Parigi (cui é 
affidata, in qualità di operator, il funzionamento della struttura, nonché la gestione dei tender commerciali, 
relativi ad esempio alle strutture di food &beverage) e alla società giordana EDGO.  
 
In virtù dell'accordo siglato, il Governo giordano percepisce il 54% dei proventi conseguiti.  
Il consorzio é pertanto riuscito a intercettare consistenti investimenti provenienti dal Golfo e a fornire alle 
autorità hashemite condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose. In tal senso, é bene tenere a mente la 
difficile situazione delle finanze pubbliche del Regno Hashemita che, come noto, ha reso necessaria 
nell'agosto 2012 la conclusione di uno 'Stand By Agreement' (SBA) con il Fondo Monetario Internazionale del 
valore di circa 2 miliardi di dollari e che ha gravemente penalizzato gli investimenti per lo sviluppo, anche a 
seguito delle misure di controllo della spesa pubblica e riduzione del disavanzo pubblico varate nel quadro 
del programma di aggiustamento richiesto dal FMI. 
D'altra parte, gli investitori del consorzio AIG hanno validi elementi per guardare con ottimismo alle 
prospettive di redditività dell'investimento realizzato: le compagnie aeree che operano presso il QAIA sono 
passate da 20 nel 2007 a 40 nel 2012 e il numero del traffico passeggeri del 2012, pari a 6,2 milioni di 
persone, ha nettamente superato quello della capacità iniziale dell'aeroporto, pari a 3,5 milioni (il progetto 
dovrebbe portarla a 7 milioni nel corrente mese di marzo e a 9 milioni nel 2014, sino a giungere a 12 milioni 
lungo un intervallo temporale di 8-10 anni).  
Questa crescita significativa del traffico registrato dal QAIA é dovuta certamente all'impatto delle tensioni 
regionali (Siria e Egitto) che hanno dirottato su Amman un intenso flusso di visitatori dell'area ma anche 
alla strategia 'Open Sky' promossa dal Governo giordano, che ha sostituito alle logiche di reciprocità 
bilaterali nella concessione di slot per compagnie aeree straniere un approccio di sostanziale 
liberalizzazione.  
Inoltre, benché il QAIA non possa competere con i concorrenti del Golfo (principalmente EAU e Qatar) quale 
hub operativo regionale, soprattutto in considerazione del profilo più modesto della Royal Jordanian Airlines 
in termini di risorse finanziarie e solidità strutturale, l'aeroporto di Amman può puntare su un immagine 
'rassicuranté collegata alle dimensioni più contenute delle proprie strutture (rispetto a Dubai o Doha). In 
base a quanto riferitoci dai contatti presso il consorzio AIG, il messaggio 'promozionalé su cui punterà il 
gruppo riguarda proprio la possibilità di effettuare un transito veloce e comodo presso il QAIA 'senza dover 
percorrere 4 km” (sic). 
 
Per quanto concerne il piano operativo, é prevista per il 21 marzo l'inaugurazione del nuovo terminal e di 
parte dei nuovi 14 gates, che saranno completati entro la fine del 2014 (fase 1 del progetto).  
La stima del costo totale del progetto é di 750 milioni di dollari.  
Le tempistiche e la definizione dei lavori da intraprendere nella fase 2 del progetto sono ancora in corso di 
definizione con le Autorità giordane. 
Le procedure di selezione per la realizzazione del nuovo terminal e delle strutture interne (come i sistemi 
check-in e bagagli) sono ormai concluse.  
 
Sono tuttavia ancora da appaltare/affidare i lavori di manutenzione e le forniture di macchinari, 
strumentazione e strutture per la sicurezza relative alle aree esterne ‘airside’, gare per le quali è 
stato espresso interesse verso possibili proposte da parte di imprese italiane. 
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Si segnala che la società italiana Giletta S.p.A ha ottenuto l'affidamento delle forniture di mezzi atti ad 
operare su piste, raccordi e piazzali aeroportuali in condizioni meterologiche particolari (ad es. nevicate).  
 
Il King Hussein Internationall Airport, situato nella parte settentrionale di Aqaba, vanta un'indiscussa 
posizione strategica, in ragione della prossimità della città giordana con Egitto, Arabia Saudita e Israele. 
L'aeroporto può contare attualmente su una superficie di 3.200 metri quadrati, due departure gates, un 
baggage carousel, strutture cargo, un terminal per jet privati e, dallo scorso giugno, due accademie di 
aviazione. La capacità di assorbimento del terminal é attualmente pari a 600.000 passeggeri, il traffico dei 
passeggeri é stato di 300.000 nel 2012 e il movimento dei vettori pari a 3000-4000.  
 
L’aeroporto é attualmente interessato da un progetto di espansione in due fasi. 
La prima fase riguarda lo sviluppo della sala arrivi passeggeri. La realizzazione del progetto, del valore di 
circa 8 milioni di dinari giordani (1 dinaro =1,1 Euro) é stata assegnata nell'aprile 2012 alla società locale 
Arab Business Corporation. Il termine dei lavori, inizialmente previsto per il mese di aprile 2013, slitterà 
probabilmente di alcuni mesi. 
La seconda fase del progetto riguarda lo sviluppo della sala partenza passeggeri.  
La gara per l'assegnazione, il cui costo é stimato attorno a 8-9 milioni di dinari giordani, per una durata di 18 
mesi, dovrebbe essere finalizzata nei prossimi mesi di marzo-aprile. 
 
Infine, si segnala che sono attualmente in fase di esame la possibile realizzazione di due aeroporti 
turistici a Petra e di un aeroporto destinato a servire un'Accademia di aviazione nei pressi di 
Amman, nonché la possibilità di sviluppare l'aeroporto di Amman-Marqa integrando i voli charter con 
quelli regolari (l'aeroporto civile e militare di Marqa, anch'esso situato ad Amman, opera principalmente 
come aeroporto regionale su rotte nazionali e internazionali verso le nazioni limitrofe).  
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IRAQ 
 

 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
L'unico grande progetto aeroportuale in Iraq e' il cosiddetto Aeroporto dell'Eufrate, già oggetto di una 
presentazione da parte del locale Ministero dei Trasporti lo scorso luglio. 
Lo scalo dovrebbe essere costruito al centro di un triangolo composto dalle città sante di Najaf, Kerbala e 
di Hilla, e quindi potenzialmente destinato a servire il turismo religioso verso le prime due città (Najaf e 
Kerbala sono tra i più importanti luoghi santi per gli sciiti), che già oggi attirano milioni di pellegrini da tutto il 
mondo mussulmano; oltre ad essere non lontano da destinazioni di grande importanza sotto il profilo 
storico-archeologico quali Babilonia ed Ur. 
 
L'interesse nell'opera non e' solo nella realizzazione delle strutture aeroportuali, ma anche di tutti i servizi di 
connessioni, a cominciare da strade e ferrovie, dato che il luogo prescelto si trova in una zona disabitata. La 
stima dei costi è di alcuni miliardi di euro. 
 
Come per tutti i grandi progetti infrastrutturali iracheni, una delle maggiori criticità è l'incertezza sui 
finanziamenti, sia che le commesse siano frutto di regolare gara o per assegnazione in via diretta. La 
mancata approvazione in Parlamento della Legge sulle infrastrutture, che dovrebbe tra l'altro 
mobilitare i proventi degli idrocarburi per le grandi opere, non permette infatti di avere ancora una quadro 
regolamentare sufficientemente chiaro sulle forme di pagamento e/o finanziamento.  
D'altro canto, anche per l’aeroporto dell’Eufrate, la cui progettazione e' stata assegnata alla francese ADPI, 
un'alternativa potrebbe essere il ricorso a consorzi esteri che siano in grado allo stesso tempo di 
realizzare e finanziare l’opera grazie al ricorso alle banche. 
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LIBANO 
 
 
Quadro generale e opportunità 
 
Pur non esistendo al momento in Libano gare in fase di avvio o già aperte per lo svolgimento di lavori di 
infrastrutture portuali, sarebbero in fase di valutazione, da parte del Governo, due progetti afferenti a tale 
settore 
 
Il primo é relativo alla creazione di un nuovo aeroporto civile nel Nord del Libano, nella località di 
Qlayyat, nei pressi di Tripoli, dove già esiste un aeroporto militare (intitolato a René Mouawad). Su 
mandato del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Trasporti e dei Lavori pubblici starebbe conducendo, dalla 
metà di novembre dello scorso anno, uno studio tecnico teso ad indagare la fattibilità del progetto.  
 
Da un punto di vista economico, il progetto presenterebbe i seguenti vantaggi: 
 
- alleggerimento della pressione sull'aeroporto internazionale di Beirut RafiK Hariri;  
- possibilità di operare voli interni tra Beirut e Tripoli, e ridurre l'enorme mole di traffico che si riversa 
quotidianamente sull'autostrada (sebbene il tragitto tra le due città sia solo di circa 80 km, nelle ore di punta 
percorrerlo può richiedere anche più di 4 ore); 
- contribuire al rilancio economico, anche attraverso la creazione di posti di lavoro, della regione più povera 
del Libano, l’Akkar. 
 
Dal punto di vista politico, il progetto avrebbe dei sostenitori e dei detrattori. Semplificando le posizioni, tra i 
primi si ascriverebbe il movimento del 14 marzo, ora all'opposizione, che - memore del blocco 
dell'aeroporto Rafic Hariri ad opera di Hezbollah nel 2008 e del fatto che l'aerostazione di Beirut si trovi in 
una zona a prevalenza sciita - vedrebbe in un secondo aeroporto una valvola di sicurezza. Esponenti dell'8 
marzo, per contro, hanno accusato il 14 marzo di voler utilizzare il nuovo aeroporto per fornire armi di 
contrabbando ai ribelli siriani. 
Al di là di tale aspetto, la situazione in Siria é comunque un elemento determinante per la sorte del progetto: 
il nuovo aeroporto civile si verrebbe a trovare a soli 6 km dal confine con la Siria e alcuni dei voli 
in partenza e in arrivo potrebbero avere necessità di utilizzare lo spazio aereo siriano, per di più a basse 
altitudini. 
 
Il secondo progetto infrastrutturale nel settore aeroportuale é quello relativo all'espansione della 
capacità dell'aeroporto internazionale di Beirut. Tale espansione si renderebbe necessaria in quanto il 
numero dei passeggeri avrebbe superato la cifra di 6 milioni annui, individuata come limite massimo per 
le strutture esistenti.  
Per tale motivo, sempre nel mese di novembre 2012, il Ministro dei Trasporti ha annunciato l'intenzione di 
affidare ad una ditta di consulenza esterna il relativo studio di fattibilità. 
 
Di entrambi i progetti, sui quali si é registrata una nuova vampata di interesse nella seconda metà dello 
scorso anno, si parla almeno dal 2010, anno durante il quale il Libano ha avuto una stagione turistica 
eccezionale, la migliore dopo la guerra con Israele del 2006.  
Da allora, le performance del settore sono diminuite, a causa della crisi siriana, e hanno destato non poche 
preoccupazioni nel 2012, a seguito del divieto di recarsi in Libano, imposto ai cittadini dei Paesi del Golfo dai 
rispettivi Governi.  
Infine, il dossier - dati i lunghi tempi per la realizzazione degli interventi citati - é probabilmente comunque 
destinato a subire una battuta d'arresto, considerato che a giugno del 2013 dovrebbero tenersi le elezioni 
politiche, per essere auspicabilmente rilanciato - e si vedrà se e con quali modifiche - dal prossimo Governo. 
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LIBIA 
 
 
Quadro generale 
 
In Libia ENAV ha avviato attività di formazione di personale – controllori del traffico aereo e formatori 
della Libyan Civil Aviation Authority (LYCAA) - attraverso due programmi: il primo, che ha interessato 30 
operatori libici, é stato realizzato da ENAV a titolo gratuito, nell'ambito dell'intesa siglata nel novembre 2011; 
il secondo, rivolto a 140 unità di personale previsto formarsi a Forlì, é a titolo oneroso per LYCAA ed é stato 
riattivato lo scorso autunno. 
Nella richiamata intesa del novembre 2011 era parimenti previsto un profilo commerciale, inerente una 
futura, possibile acquisizione, da parte della LYCAA, di sistemi prodotti dall'azienda italiana IDS - 
Ingegneria dei sistemi, ad oggi ancora priva di seguiti. 
Con specifico riferimento alle prospettive di sviluppo degli investimenti nel settore delle infrastrutture 
aeroportuali, é d'obbligo notare che le aziende italiane Con.I.Cos e Salini sono attualmente assegnatarie di 
lavori afferenti il rifacimento delle piste degli aeroporti di Ghat (Con.I.Cos), Tripoli e Kufra (Salini). L'ente 
responsabile per le opere in parole, LYCAA, gode di parziale autonomia finanziaria rispetto al sovraordinato 
Ministero dei Trasporti libico, grazie alla quale appare prevedibile, secondo le informazioni fornite dalle 
stesse aziende, il prossimo avvio delle suddette opere. 
Appare ancora prematuro, invece, individuare le ulteriori possibilità nel settore, stante l'incompiuta 
definizione, da parte del Ministero dei Trasporti libico, di un piano di sviluppo infrastrutturale 
dei principali scali aeroportuali del Paese. Al riguardo, il varo del bilancio statale per l'anno corrente, 
previsto nelle prossime settimane, costituirà un indicatore essenziale, sebbene non definitivo data la 
perdurante vischiosità del processo decisionale vissuto dal Governo Zidan. 
Si fa riserva di ulteriori aggiornamenti. 
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FOCUS 
 

TURCHIA 
 
 

Realizzazione del terzo polo aeroportuale di Istanbul 
 
 
La Direzione Generale degli Aeroporti Statali (DHMI) del Ministero dei Trasporti ha annunciato la gara 
d'appalto per il terzo aeroporto di Istanbul, che sarà costruito nella parte europea della città lungo la 
costa del Mar Nero. 
La gara era stata più volte preannunciata dalle Autorità turche ai massimi livelli ed il lancio ufficiale era molto 
atteso dagli addetti ai lavori. 
La decisione sarebbe prioritariamente motivata dalla necessità di alleggerire il traffico ormai 
pesantissimo delle due strutture già esistenti in città (gli aeroporti internazionali Ataturk e Sabiha 
Gokcen, dislocati rispettivamente sul lato europeo ed asiatico di Istanbul) e in buona parte legato allo 
straordinario sviluppo conosciuto negli ultimi anni della compagnia di bandiera Turkish Airlines.  
In particolare, i due scali hanno movimentato, nel 2011, circa 50 milioni di passeggeri (37 milioni Ataturk e 
13 Sabiha Gokcen) e la struttura più in sofferenza sarebbe quella di Ataturk (utilizzato per la maggiorparte 
dei voli internazionali), che starebbe da tempo operando al limite delle proprie capacità. 
La costruzione del nuovo scalo sarà appaltata in modalità BOT (Build-Operate- Transfer) ed il soggetto 
vincitore potrà gestirlo per 25 anni8. 
 
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, il Ministro dei Trasporti Yildirim ha dichiarato 
che la capacità totale dello scalo sarà di 150 milioni di passeggeri all'anno, il costo totale 
dell'operazione é stimata in 7 miliardi di dollari e che ci si aspetta che i lavori siano portati a termine in 42 
mesi. 
Secondo quanto riportato dalla stampa, a supporto del nuovo scalo, che dovrebbe avere 6 piste di 
atterraggio e 4 terminal connessi fra loro da un sistema ferroviario, vi saranno una spazio 
sufficiente per 500 velivoli, parcheggi con una capacità complessiva di 70.000 posti, diversi hotel, un centro 
congressi. 
 
Tra i soggetti interessati alla gara vi dovrebbe essere la TAV, la società turca costituita nel 1997 per 
costruire e gestire lo scalo di Istanbul Ataturk e che nel 2006 é stata riorganizzata in TAV Construction e 
TAV Airports Holding, che al momento gestisce 10 scali nel mondo, fra cui 4 dei più importanti della 
Turchia (Istanbul Ataturk, Ankara, Smirne ed Antalya).  
 
Nel settore delle infrastrutture aeroportuali (tra i più avanzati in Turchia e quindi relativamente meno ricco di 
opportunità rispetto al settore dei porti e della rete ferroviaria e autostradale, decisamente ad uno stadio di 
sviluppo molto più arretrato) le gare aperte anche a concorrenti internazionali sono quelle più grandi da 
realizzarsi in modalità BOT, mentre per ammodernamenti o realizzazioni di strutture minori all'interno di 
aeroporti già esistenti generalmente non vengono avviate gare d'appalto internazionali.  
A tale proposito, e a livello generale, si segnala che sarebbe attualmente allo studio l'idea di creare 
un'unita' presso il Governo turco che sarà espressamente dedicata a seguire tutte le gare 
d'appalto in PPP lanciate in Turchia e la successiva realizzazione dei progetti così assegnati (soprattutto 
BOT, modalità alla quale viene fatto sempre più ricorso da parte dell’attivissimo Governo turco). 
 
Sarà importante continuare a monitorare gli sviluppi del settore aeroportuale turco, particolarmente 
dinamico, grazie anche all'impetuoso sviluppo conosciuto dalla compagnia di bandiera Turkish Airlines.  

                                            
8 I soggetti interessati alla gara possono prendere visione della documentazione relativa alla gara presso la Direzione 

Generale degli Aeroporti Statali (DHMI), Dipartimento RPC, Stanza N.282 dell'Ufficio Pianificazione e Programmazione. 
Tale documentazione dovrà essere necessariamente acquistata al costo di 100.000 TL, IVA esclusa da coloro 
che vogliono partecipare alla gara. Il deposito cauzionale per chi partecipa alla gara é stato fissato in 40 milioni di euro e 
la data limite per la presentazione delle offerte é il 3 maggio 2013 (ore 9.30). 
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Alcune anticipazioni riportate dalla stampa locale riferiscono circa la futura realizzazione di un aeroporto 
a çesme (vicino a Izmir), progetto che sarebbe al momento all'attenzione del Ministero dello Sviluppo per 
l'approvazione e la cui gara potrebbe essere lanciata già nel corso del 2013.  
 
 
Sempre la stampa specializzata parla anche della prossima realizzazione di una seconda pista per 
l'aeroporto di Sabiha Gokçen, la cui gara potrebbe anch'essa essere avviata nel secondo semestre del 
2013. 
 
Da segnalare infine che il contratto per la realizzazione in modalità' BOT dell'aeroporto di çukurova, nel 
sud est del Paese, firmato già a gennaio 2012 col gruppo Sky Line, che appartiene all'attivissimo gruppo 
turco Kocoglu, non avrebbe ancora passato il vaglio del dipartimento legale di DHMI per problemi collegati 
al reperimento dei finanziamenti e il Ministero dei Trasporti avrebbe dato tempo a Sky Line fino alla fine del 
mese corrente per presentare tutta la documentazione necessaria.  
Anche in un ipotetico caso di rescissione del contratto andrebbe comunque visto come le autorità locali 
decideranno di procedere per la rassegnazione del progetto. 
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Regione del Golfo (GCC) 
 
 
 
Negli ultimi 25 anni la regione del Golfo ha conosciuto una trasformazione economica nella quale gli EAU 
sono stati in prima linea. Il settore aeronautico civile ha rappresentato il centro di questo cambiamento, che 
si è riflesso non solo nell’ascesa delle compagnie aeree del Golfo Persico, ma anche con l’emergere di 
alcune tra le più imponenti infrastrutture aeroportuali al mondo. 
Questa rapida crescita registrata in tutta la regione non deve comunque far dimenticare  le considerevoli 
sfide che tale settore affronta a livello globale. Di recente, la International Air Transport Association (IATA) 
ha infatti rivisto al ribasso le stime dei profitti totali del 2012  da 5,5 a 3 miliardi di dollari.  
L’aumento del prezzo del petrolio rappresenta la prima causa di questa flessione.  
 
Nell’area mediorientale, IATA prevede un profitto generale di 500 miliardi di dollari, restando questa 
l’unica regione a mantenere invariate le stime di crescita con il 3% dei passeggeri globali.   
In termini macroeconomici, il mercato dell’aviazione in medio oriente copre il 5% dell’intera occupazione 
lavorativa e determina, solo con i trasporti aerei (escludendo i servizi connessi), il 5% del PIL della regione. 
Inoltre, si prevede che l’importanza del settore nell’area sia destinato a crescere rapidamente nei prossimi 
due decenni con il passaggio da 77 milioni di passeggeri nel 2010 a 220 milioni nel 2030 (dati Oxford 
Economics). 
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ARABIA SAUDITA 
 
 
Quadro generale  
 
La 'General Authority for Civil Aviation' (Gaca) ha da tempo avviato un piano di rilancio delle infrastrutture 
aeroportuali saudite, che prevede, oltre all'ampliamento degli scali esistenti, anche la costruzione di nuovi 
aeroporti per un valore stimato di oltre 10 miliardi di dollari entro il 2030.  
Inoltre, nel quadro della progressiva privatizzazione degli aeroporti del Paese, l'Autorità ha recentemente 
annunciato la costituzione di una 'holding' - alle cui consociate verrà affidata la proprietà degli 
scali sauditi - nonché l'emissione di bond per il finanziamento dei progetti di sviluppo degli aeroporti di 
Riad e Gedda. L'obiettivo é quello di rendere più competitivo il settore del trasporto aereo, facendo 
dell'Arabia Saudita un hub di primo piano per il trasporto di passeggeri. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
A inizio febbraio, l'americana Aecom si é aggiudicata un contratto di cinque anni del valore di 72 milioni di 
dollari per il 'project management' dei lavori di ampliamento dell'aeroporto internazionale di Riad 'King 
Khaled'.  
Il progetto prevede l'ammodernamento e l'ampliamento dei terminal 3 e 4 (quest'ultimo attualmente 
inutilizzato) e la costruzione di quattro nuove lounge, in linea con l'obiettivo di incrementare il flusso annuo 
di passeggeri dagli attuali 14 milioni a 24 milioni. L'appalto (400 milioni di dollari) per la costruzione del 
nuovo terminal 5 é invece andato ad una 'joint venturé formata dalla turca TAV e dalla saudita Al-Arrab 
Contracting Company. TAV seguirà anche i lavori di ampliamento dell'aeroporto 'Prince Mohammed bin 
Abdulaziz'di Medina, il cui completamento é previsto entro il 2016. Verranno realizzati una seconda pista di 
decollo/atterraggio, un terminal dedicato ai pellegrini, una torre di controllo, una zona commerciale e un'area 
di stazionamento per gli aeromobili. 
 
La General Authority for Civil Aviation (GACA) ha da ultimo esteso al prossimo 9 aprile il termine 
per la presentazione delle offerte nella gara per la costruzione del nuovo aeroporto 'King Abdullah bin 
Abdulaziz' a Jizan, nel sud-ovest del Paese.  
Dodici società sono state invitate a presentare offerte e il valore stimato del contratto ammonta a circa 500 
milioni di dollari. 
 
Anche l'aeroporto 'King Abdulaziz' di Gedda é attualmente interessato da un progetto di ampliamento che 
punta ad aumentarne la capacità ricettiva annua dagli attuali 13 milioni di passeggeri a 30 milioni in una 
prima fase fino ad arrivare, entro il 2035, ad 80 milioni. I lavori includono la costruzione di un nuovo 
terminal con 42 gate, una torre di controllo, una ferrovia e una metropolitana leggera.  
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EMIRATI ARABI UNITI 
 
Quadro generale 
 
Ad oggi, gli EAU investono strategicamente nel mercato dell’aviazione civile per sostenere la 
crescita, emulando il modello di alcuni loro partner commerciali quali Cina, Singapore e Corea del Sud. Tale 
politica si inserisce nel più ampio progetto di diversificazione economica varato dagli Emirati per uscire da un 
sistema economico basato sulla esportazione del greggio.  
In particolare, il governo ha annunciato un piano di investimenti di 136 miliardi di dollari nei prossimi 
dieci anni con l’obiettivo di divenire l’hub aeroportuale piú grande del mondo.  
Il progetto prevede l’ampliamento della flotta per cinque compagnie emiratine e piani di ampliamento per 
gli aeroporti presenti in ciascuno dei sette emirati. 
 
In Dubai il traffico passeggeri dell'Aeroporto Internazionale costantemente cresciuto egli ultimi anni, con 
aperture di nuove rotte aeree ed intensificazioni delle frequenze dei voli sulle linee più importanti, 
confermando la metropoli emiratina come uno dei maggiori poli mondiali di attrazione turistica e 
d'affari ed un efficiente snodo di transito.  
Grazie ai programmi di espansione previsti, il trend positivo proseguirà anche nel 2013. 
 
Anche Abu Dhabi intende dotarsi di uno scalo aereo al passo con la rapida crescita che il settore sta facendo 
registrare, ed in grado di consolidare la sua posizione nella rete mondiale del trasporto aereo.  
Quantunque ancora lontana dagli impressionanti numeri registrati dalla vicina e rivale Dubai (che nel 2011 
ha gestito nei suoi aeroporti oltre 50 milioni di passeggeri), anche Abu Dhabi, grazie agli sforzi della 
compagnia di bandiera della capitale Etihad (una delle aerolinee attualmente più dinamiche nella Regione) - 
si propone di divenire uno snodo primario tra la Regione del Golfo, l'America del Nord e l'Europa, ed i 
crescenti mercati dell'India, della Cina e del Sud Est Asiatico. 
 
Inoltre, sempre per la capitale, vi è in programma di far diventare Abu Dhabi il centro regionale per la 
produzione, manutenzione, riparazione di aeromobili e per l’addestrameto di volo.  
Il piano industriale è finanziato da Mubadala Development, uno tra i maggiori fondi sovrani dell’emirato 
di Abu Dhabi. L’annuncio del piano ribadisce che Abu Dhabi e Dubai uniranno le loro forze per la buona 
riuscita del progetto. Fin’ora la concorrenza tra le compagnie aeree Etihad, di Abu Dhabi, ed Emirates, di 
Dubai, è stata considerata una seria minaccia al mantenimento della posizione di dominio degli EAU sul 
mercato regionale dell’industria aeronautica. Sebbene sia difficile prevedere nel breve termine una eventuale 
fusione tra le due compagnie, gli Emirati potrebbero in effetti divenire presto la sede di una delle compagnie 
aeree più grandi al mondo. 
 
 
Principali aeroporti commerciali negli EAU 
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Sul territorio degli EAU sono presenti 16 aeroporti commerciali, di cui 7 internazionali. I più rilevanti dal 
punto di vista commerciale sono quelli situati presso le due maggiori città del paese. Questi sono: l’ Abu 
Dhabi International Airport; il Dubai International Airport; e l’Al Maktoum International Airport. 
Gli altri aeroporti internazionali sono: Al Ain International Airport; Fujairah International Airport; Ras Al 
Khaimah International Airport; Sharjah International Airport. 
 
 
Governance 
 
L’aviazione civile è amministrata e controllata da diversi organi di governo per ognuno dei sette Emirati. I 
complessivi 7 organi sono sottoposti alla supervisione del UAE General Civil Aviation Authority (GCAA), 
autoritá federale che gestisce inoltre i servizi di navigazione, strategie ed affari internazionali, standard di 
sicurezza, indagini su incidenti aerei, servizi di supporto logistico e servizi sicurezza. 
Nell’emirato di Dubai gli aeroporti sono amministrati dalla Civil Aviation Authority, mentre in quello di Abu 
Dhabi dall’Abu Dhabi Airport Company (ADAC).  
Il governo di Abu Dhabi ha anche istituito nel 2006 l’Abu Dhabi Council for Economic Development (ADCED) 
con il compito di facilitare lo sviluppo delle infrastrutture e del traffico nell’emirato.  
L’ADAC amministra, oltre all’Abu Dhabi International Airport, anche altri minori aeroporti, tra cui l’Al Ain 
International Airport, e sette società sussidiarie che forniscono una vasta gamma di servizi di volo e di terra 
(Abu Dhabi Airport Services, Abu Dhabi In-Flight Catering, Abu Dhabi Cargo Company, Abu Dhabi Duty Free, 
Abu Dhabi Hospitality Company, Gulf Centre for aviation Studies, and Skycity (airport business e parco 
logistico).  
Analogamente, la Dubai Airports amministra entrambi gli aeroporti di Dubai, e ne gestisce: le operazioni di 
volo (Engineering Services, Terminal Operations, Airside Operations, Health, Safety, Security & Environment, 
Cargo); lo sviluppo infrastrutturale (Development, Strategy, Marketing & Corporate Communications); servizi 
commerciali e aziendali (IT, Procurement, Finance, Audit, Quality Assurance, Risk Management); e risorse 
umane. 
 
 
Caratteristiche dei principali aeroporti commerciali 
 
 Abu Dhabi International Airport  
 
Situato a pochi chilometri dalla capitale, è uno degli aeroporti col più alto tasso di crescita al mondo. 
Di recente è stato varato un piano di espansione da 6,8 miliardi di dollari. Nel 2012 sono presenti 
53 compagnie aeree che collegano 85 città in 49 Stati. 
Numero di passeggeri per anno: 12,4 milioni 
Numero Compagnie aeree presenti: 53 
Compagnia dominante: Etihad Airways 
Voli diretti con l’Italia: per Roma Fiumicino operato da Alitalia 4 voli settimanali a partire da Dicembre 2012; 
per Milano Malpensa operato da Etihad Airways 14 voli settimanali. 
Compagnie cargo: 3 
Compagnia cargo dominante: Etihad Cargo 
Cargo diretti con l’Italia: 2. Milano Malpensa (China Cargo Airlines e Etihad Cargo)  
Distanza stradale dalle città principali in km: Dubai: 152; Doha: 307 (distanza navale); Muscat: 531; Rihad: 
890. 
Airport Duty Free revenue: 160 milioni US$ 
Free trade zone in prossimità: Si 
La Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ) istituita da ADAC si presenta come un dinamico business centre 
posizionato strategicamente al centro geografico del paese. La creazione un distretto industriale e finanziario 
mira allo sviluppo dei programmi turistici mediante l’attrazione di investimenti stranieri e di finanziare il piano 
di sviluppo generando profitti provenienti da settori non-aeronautici e minimizzando gli aiuti governativi. 
Sito web aeroporto: www.abudhabiairport.ae  
Sito web Free Zone: www.adafz.ae  
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 Dubai International Airport 
 
È l’hub della compagnia aerea Emirates Airlines, la più grande del Medio Oriente, ed è inserito nella 
top 10 della classifica degli aeroporti più grandi al mondo per numero di passeggeri e per spostamenti cargo. 
Ad aprile 2013 diverrà l’hub secondario della compagnia aerea australiana Qantas che userà Dubai 
come principale stop-over della gran parte dei voli per l’Europa. Il Dubai International Airport 
contribuisce in termini notevoli all’economia di Dubai.  
L’aeroporto impiega direttamente 58 mila persone ed indirettamente 250 mila e produce il 28% del PIL 
di Dubai.  
Con la conclusione dei lavori d’ampliamento dell’aeroporto, tali cifre sono destinate a salire notevolmente. 
L’aeroporto internazionale di Dubai è ormai da tempo diventato uno degli hub principali al mondo, grazie alla 
posizione strategica a cavallo tra Oriente e Occidente e a delle strutture logistiche e 
infrastrutturali all’avanguardia. E’ quindi possibile raggiungere Dubai (facendo uno scalo) per mezzo di 
tutte le principali compagnie aeree mondiali. 
Numero di passeggeri per anno: 51 milioni 
Numero Compagnie aeree presenti: 130 
Compagnia dominante: Emirates Airlines 
Voli diretti con l’Italia: per Roma Fiumicino 14 voli settimanali operati da Emirates Airlines; per Milano 
Malpensa 49 voli settimanali operati da Emirates Airlines; per Venezia Marco Polo 7 voli settimanali operati 
da Emirates Airlines. 
Numero compagnie cargo: 31 
Compagnia cargo dominante: Emirates Sky Cargo 
Voli cargo diretti con l’Italia: No 
Distanza stradale dalle cittá principali in km: Abu Dhabi: 152; Doha: 385 (distanza navale); Muscat: 456; 
Rihad: 1009 
Airport Duty Free revenue: 1.270 milioni di US$ (primo al mondo) 
Free trade zone: La Dubai Airport Free Zone (DAFZA) è situata in prossimità del Dubai International 
Airport ed è progettata per andare incontro alle esigenze delle società che scelgono la loro sede sociale 
presso l’aeroporto. DAFZA è il progetto governativo con il più alto tasso di crescita negli EAU vantando un 
gateway di 1,5 miliardi di persone. Le principali caratteristiche della DAFZA, analogamente a quelle delle 
altre free trade zone emiratine, sono la possibilità per i non cittadini di detenere il 100% della proprietà, 
notevoli agevolazioni fiscali quindicennali rinnovabili, assenza delle imposte sulle persone fisiche nonché 
piena libertà di reimpatriare i capitali e profitti, assenza di dazi e di restrizioni di natura valutaria.   
Sito web aeroporto: www.dubaiairport.com  
Sito web Free Zone: www.dafza.gov.ae  
 
 
 Al Maktoum International Airport Dubai (Dubai World Central) 
 
Inaugurato nel 2010, l’aeroporto ha l’ambizione di diventare, con il Dubai International Airport,  il più grande 
hub commerciale del mondo con una capacità cargo di 12 milioni di tonnellate e 120 milioni di 
persone per anno.  
La sua costruzione si inserisce nel più vasto progetto Dubai World Central, situato nei pressi di Jebel Alí, 
in cui l’aeroporto occuperà la superficie più ampia. La struttura sarà capace di ospitare la nuova generazione 
degli aerei cargo, incluso l’Airbus A380 Super-Jumbo. Al momento sono 4 le compagnie cargo che transitano 
per l’aeroporto ed altre 15 hanno già concluso contratti con la società gestore dell’aeroporto. La data delle 
consegna dei lavori era prevista per il 2017, ma a seguito della crisi globale è stata posticipata al 2022. Il 
Maktoum international airport verrà collegato con un apposito sistema super veloce al Dubai 
International Airport e con collegamenti autostradali e ferroviari alle free zone dell’area ed al porto di 
Jebel Ali. 
Numero compagnie cargo: 4 (più altre quindici già contrattaualizzate) 
Free trade zone: L’aeroporto è situato all’interno della Dubai Airport Free Zone 
Voli diretti con l’Italia: No 
Sito web aeroporto: www.dwc.ae  
Sito web Free Zone: www.dafza.gov.ae  
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Altri aeroporti internazionali negli EAU: 
 
 
 Al Ain International Airport 
 
Numero di passeggeri per anno: non disponibile 
Numero Compagnie aeree presenti: 3 
Distanza stradale dalle città principali in km: Abu Dhabi: 171; Dubai: 138; Doha: 431; Muscat: 369; Rihad: 
989 
Free trade zone in prossimità: No 
Voli diretti con l’Italia: No 
Sito web aeroporto: non disponibile 
 
 
 Fujairah International Airport 
 
Numero di passeggeri per anno: Non disponibile 
Numero Compagnie aeree presenti: 3 
Distanza stradale dalle cittá principali in km: Abu Dhabi: 348; Dubai: 172; Doha: 490; Muscat: 378; Rihad: 
1191 
Voli diretti con l’Italia: No 
Sito web aeroporto:  www.fujairah-airport.com  
Free trade zone in prossimità: Adiacente al porto di Fujairah. 
Il porto, situato sull’oceano indiano, nella parte orientale degli EAU, mette a disposizione un gran 
numero di servizi portuali. Sono operativi quotidianamente collegamenti con tutti i porti del golfo persico, col 
mar Rosso, Iran, India e Pakistan. Collegamenti con l’estremo oriente e il nord America sono operati 
rispettivamente con cadenza bisettimanale e settimanale.  
 
 
 Ras Al Khaimah International Airport 
 
Numero di passeggeri per anno: Non disponibile 
Numero Compagnie aeree presenti: 1 
Compagnia dominante: RAK 
Distanza stradale dalle città principali in km: Abu Dhabi: 234; Dubai: 87; Doha: 426; Muscat: 439; Rihad: 
1082 
Free trade zone in prossimità: No 
Voli diretti con l’Italia: No 
Sito web aeroporto: www.rakairport.com  
 
 
 Sharjah International Airport 
 
Numero di passeggeri per anno: 6 milioni 
Numero Compagnie aeree presenti: 15 
Compagnia dominante: Air Arabia 
Voli diretti con l’Italia: No 
Numero compagnie cargo: 14 
Voli cargo diretti con l’Italia: No 
Distanza stradale dalle città principali in km: Abu Dhabi: 220; Dubai: 71; Doha: 393; Muscat: 409; Rihad: 
1059 
Free trade zone: Sharjah Airport International Free Zone (SAIF) 
Facilmente raggiungibile dal porto emiratino situato sull’oceano indiano (Port Khor Fakkan) e da quello sul 
golfo persico (Port Khalid), SAIF si trova nelle vicinanze della città di Sharjah ed adiacente all’aeroporto. 
Queste peculiarità hanno fatto registrare una ininterrotta crescita sin dalla sua istituzione nel 1995. 
All’interno SAIF operano circa 3000 societá. 
Sito web aeroporto: www.shj-airport.gov.ae  
Sito web Free Zone: www.saif-zone.com  
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Focus sui lavori ampliamento degli aeroporti internazionali di Abu Dhabi e Dubai  
 
Abu Dhabi 
 
La costruzione del Midfield Terminal Complex (MTC) e l’intera espansione dell’Abu Dhabi International 
Airport sono di vitale importanza per conseguire il processo di diversificazione dell’economia emiratina 
stimolando la crescita di altri settori industriali attraverso una crescente connessione.  
Nei prossimi anni si prevede che 20 milioni di persone all’anno transiteranno dall’aeroporto tra arrivi, 
partenze e transiti verso altre destinazioni sia nazionali che internazionali.  Il governo dell’emirato di Abu 
Dhabi pianifica di venire incontro alla crescente domanda di voli per attuare una strategia capace ti 
catalizzare business e turismo. Il MTC fornirà all’aeroporto un full terminal building sia passeggeri che cargo 
e comprenderà negozi e ristoranti duty free dalla capacità di 30-40 milioni di persone l’anno. 
L’edificio sará il piú grande presente negli EAU e comprenderà 25 mila metri quadri di negozi e F&B outlets, 
un parco coperto e vista sul deserto. È inoltre previsto uno spazio di 800 mila metri quadri destinato al 
posteggio di 20 velivoli cargo. ADAC e la joint venture formata dalla turca TAV Construction, la Consolidated 
Contractors Company con sede in Grecia e la emiratina Arabtec hanno firmato un contrato da 2,94 miliardi di 
dollari a giugno 2012 per la costruzione del Midfield terminal building (MTB) che sarà operativo a 
partire dal 2017.  
I lavori inizieranno nell’ultimo quadrimestre del 2012.  
I servizi ai passeggeri ed il duty free occuperanno un’area commerciale pari a 18 km quadrati nel quale 
saranno presenti i più prestigiosi marchi di beni di lusso e designer outlet. Circa 10 km quadrati saranno 
riservati a ristoranti e caffè internazionali. Infine, 27 km quadrati ospiteranno sale lounge per i passeggeri, 
un hotel, ed un museo sul patrimonio culturale.  
Le piste potranno contenere fino a 65 aeromobili ed i banchi check-in serviranno 8,500 passeggeri all’ora.  
 
Dubai 
 
Il governo di Dubai ha annunciato lo scorso luglio l’investimento di circa 7,8 miliardi di dollari per lo 
sviluppo del progetto di espansione del Dubai International Airport.  
Secondo quanto pianificato, l’aeroporto, al termine dei lavori, dovrebbe raggiungere il terzo posto al mondo 
per volume passeggeri e capacità cargo.   
Le nuove infrastrutture da realizzare riguarderanno la costruzione di un nuovo atrio presso il terminal 1 
dell’aeroporto, nonché l’estensione del Terminal 2, quest’ultimo operativo entro il 2013.  
È inoltre già in corso di realizzazione un altro atrio presso il Terminal 3, che a breve dovrebbe diventare 
operativo.  
La Dubai Airports, societá gestore degli aeroporti di Dubai, sostiene che entro il 2020 l’83% delle sue entrate 
proverrà da fonti commerciali (dettaglio duty free, beni di lusso, cibi e bevande), anziché dalle tasse 
aeroportuali che negli EAU non sono previste.  
Il contributo del settore dell’aviazione al PIL di Dubai salirá al 32% e sarà in buona parte destinato a 
finanziare la seconda fase del progetto Dubai World Central .  
Tale progetto, di cui è già stata completata la fase 1, prevede la costruzione di un nuovo aeroporto, l’Al 
Maktoum International Airport, su una superficie di 140 km quadrati con collegamenti veloci alla 
free del porto di Jebel Alí (sesto al mondo per area container e più estesa free zone del Medio Oriente ed 
Africa settentrionale).  
È anche in costruzione il prolungamento della linea metropolitana di Dubai che passerà per il Dubai World 
Central e raggiungerà il confine con l’emirato di Abu Dhabi. 
 L’enorme progetto prevede la realizzazione di sei piste passeggeri (comprendenti due atri di lusso), 16 
terminal cargo, speciali centri executive ed un centro logistico. Nel complesso è anche prevista la 
costruzione di una area residenziale, alberghi, supermercati, aree espositive e commerciali con 
ampi parcheggi sotterranei e collegamenti veloci con l’International Airport di Dubai.  
Stando alle previsioni, entro il 2020 il progetto sarà in grado di gestire un traffico di 120 milioni di 
passeggeri l’anno ed un volume di 12 milioni di tonnellate cargo, che renderà lo scalo emiratino il più grande 
al mondo in assoluto. 
 
Nell'ambito dei vasti piani di ampliamento avviati, possono certamente aprirsi prospettive per contratti di 
subfornitura per le nostre imprese specializzate del settore. 
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KUWAIT 
 
 
Quadro generale 
 
Nel 1990 l'invasione irachena ha distrutto le infrastrutture aeroportuali, con danni stimati dalla Direzione 
generale per l'aviazione civile (DGCA) pari a $ 330 milioni.  
Anche se l'aeroporto é stato riaperto quattro giorni dopo la liberazione da parte delle forze della coalizione 
nel febbraio del 1991, la sua piena operatività é stata ristabilita solo a dicembre 1991.  
Per tutto il decennio successivo, il Kuwait ha continuato ad investire nei sistemi di controllo ed informativi 
dell'aeroporto, ha costruito un nuovo centro commerciale, ha ampliato i parcheggi e rafforzato i servizi di 
assistenza a terra.  
Tuttavia, tale é stato il rapido tasso di crescita dei passeggeri che il terminale esistente é ora molto affollato 
e non riesce a gestire gli 8,5 milioni di passeggeri all'anno, essendo stato creato per accoglierne 
potenzialmente solo 5 milioni all'anno.  
Per porre rimedio alla situazione, il Governo, attraverso la DGCA, ha elaborato un piano per la futura 
espansione del Kuwait International Airport (KIA), che prevede di raggiungere una capacità massima di 
50 milioni di passeggeri l'anno entro il 2048. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Il progetto Kuwait International Airport Expansion Plan fa parte del piano di sviluppo kuwaitiano 
2010-2014 ed é costituito da diversi lotti e bandi di gara che si estendono per anni. 
Il totale degli investimenti per lo sviluppo dell'aeroporto dovrebbe raggiungere i 6 miliardi di dollari.  
La banca tedesca Deutsch Bank si é aggiudicato il ''Transaction Advisory Contract'' per 5 progetti facenti 
parte del piano. 
 
 

- Nuovo terminal internazionale  
 
Il cuore del piano di riqualificazione è costituito dal progetto del nuovo terminal internazionale (Terminal 
2), che una volta completato, avrà la capacità di movimentare 13 milioni passeggeri all'anno. 
Il progetto è stato realizzato dallo studio inglese Foster & Partners, in collaborazione con lo studio di 
architettura locale Gulf Consult. 
La prequalificazione per il contratto principale per la costruzione del terminale é stata lanciata nei primi mesi 
del 2012.  
Per essere prequalificate per i lavori del nuovo terminal, le aziende internazionali devono soddisfare le 
seguenti condizioni richieste dal CTC:  
 
l. il contractor internazionale dovrebbe aver completato almeno un aeroporto negli ultimi 20 anni, con 
una capacità di 10 milioni di passeggeri all'anno e con un livello di servizi , secondo la classifica IATA, 
non inferiore a C; 
 
2. la posizione finanziaria della compagnia degli ultimi 5 anni deve essere tale da assicurare l'esecuzione 
del progetto e dovrebbe aver completato lavori nel 2011 per non meno di 150 milioni di KD (pari a 395 
milioni di euro). 
 
Poiché il contratto é superiore a 500 milioni di dollari, gli imprenditori internazionali saranno invitati a 
presentare un'offerta in joint- venture con un imprenditore locale.  
Il primo pacchetto della gara del nuovo terminal dell'aeroporto, del valore di 3,2 miliardi di dollari, sarebbe 
dovuto essere lanciato entro la fine del 2012 dal Ministero dei Lavori Pubblici, ma al momento é sospeso.  
 
Il nuovo terminal sarà situato a sud del terminal esistente tra le due piste esistenti. Il progetto punta ad 
ottenere lo standard LEED Gold.  
Nella sua prima fase, il Terminal 2 avrà una capacità di accogliere 13 milioni di passeggeri all'anno.  
É previsto inoltre l'ammodernamento dell'infrastruttura elettrica dell'aeroporto per includere un nuovo 
sistema di controllo e di comunicazione. 
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Dati relativi al nuovo terminale: 
Superficie: 140.000 m2 
Altezza: 39m 
Piani: 4 
Capacità: 13 milioni di passeggeri all'anno 
Potenzialità di espansione futura: 25-50.000.000 di passeggeri l'anno 
Banchi check-in:120 o 2930 bagagli /ora 
Potenziale futuro di banchi check-in: 180 o 5.392 bagagli / ora 
 
 

- Nuovo low-cost terminal 
 
A maggio 2012 la Direzione Generale per l'Aviazione Civile ha invitato le aziende a prequalificarsi per un 
contratto per la progettazione e la costruzione di un terminal per low-cost carrier nell'aeroporto 
internazionale del Kuwait. La prima fase del progetto prevede lo sviluppo del terminal principale, che avrà 
una capacità iniziale di 3 milioni di passeggeri all'anno.  
La seconda fase comporterà la costruzione di un atrio con gate aggiuntivi su entrambi i lati del terminal 
principale, che porterà la capacità totale del terminale a 5 milioni di passeggeri all'anno. L'edificio del 
terminal principale sarà una struttura a due piani, con aree separate per arrivi, partenze, gestione dei 
bagagli, vendita al dettaglio ed uffici. 
 
 

- Estensione delle due attuali piste e costruzione della terza pista 
 
Il Ministero dei Lavori Pubblici e la DGCA stanno anche estendendo le attuali due piste e aggiungendo una 
terza pista lunga 4.580 metri.  
La pista occidentale sarà estesa da 3.600 metri a 4.780 metri e la seconda pista orientale da 3.500 m 4.000 
m. Questi contratti saranno effettuati separatamente. Per entrambi i pacchetti, il completamento é previsto 
entro la fine del 2014. 
 
Il contratto per lavori infrastrutturali di 540 milioni di dollari é stato vinto dal contractor locale Trading 
Alghanim International General & Company.  
Nel febbraio 2012, la First Kuwaiti General Contracting & Trading Company e la saudita Almabani General 
Contractors hanno ricevuto l'approvazione del Central Tender Committee (CTC) per il pacchetto pista di 312 
milioni di dollari. 
 
 

- Progetti in PPP curati dal Partnership Technical Bureau 
 
Altre opportunità che la DGCA ha individuato per l'aeroporto comprendono una serie di partenariati pubblico-
privato (PPP) per le altre infrastrutture e servizi di manutenzione.  
Questi sono condotti dal Partnership Technical Bureau (PTB) e comprendono un hangar di 480 mila metri 
quadrati e relativi servizi di manutenzione, un albergo a cinque stelle in aeroporto, servizi di 
movimentazione di merci, servizi di catering e due impianti di rifornimento.  
 
L'azienda o il consorzio che si aggiudicherà le gare provvederà alla progettazione, realizzazione, gestione, 
finanziamento e manutenzione di ogni pacchetto: 
 
- Pacchetto 1: fornitura di servizi di manutenzione di aeromobili, riparazione e revisione per le compagnie 
aeree locali, regionali e internazionali; 
 
- Pacchetto 2: fornitura di servizi di movimentazione delle merci e di strutture nell'ambito della Kuwait 
Cargo City e costruzione, gestione e funzionamento di magazzini per i cargo, un deposito per lo smistamento 
dei cargo e un edificio per uffici; 
 
- Pacchetto 3: costruzione di una struttura di ristorazione e servizi per le compagnie aeree e gli operatori 
delle compagnie aeree; 
 



Principali opportunità nel settore delle infrastrutture aeroportuali   
 

Aggiornato al 20 febbraio 2013 46 

- Pacchetto 4: costruzione di stazioni di servizio e di manutenzione; 
 
- Pacchetto 5: costruzione e gestione di una albergo a cinque stelle. 
 
 

- Kuwait Cargo City 
 
Le imprese saranno incoraggiate ad impostare le proprie operazioni nella Kuwait Cargo City, nuovo polo 
logistico che é attualmente in fase di costruzione dalla First Kuwaiti General Contracting & Trading, il cui 
completamento é previsto per la metà del 2013.  
La Kuwait Cargo City avrà una stazione ferroviaria che verrà collegata al previsto sistema nazionale, nonché 
un deposito di 190.000 metri quadrati e terminali da carico di 400.000 metri quadrati. 
Sono infine previste aree di stazionamento per 77 aeromobili, con aree destinate alla futura espansione. 
 
 
Norme generali per la partecipazione di ditte straniere a gare kuwaitiane  
 
In Kuwait la partecipazione di società estere a gare e l'acquisto dei capitolati, sia di progettazione che di 
costruzione, é permessa solo tramite sponsor (agente) locale.  
Circa le fasi della gara, esiste in Kuwait il Central Tender Committe (CTC) tramite il quale l'ente appaltante -
in questo caso, il General Directorate of Civil Aviation - bandisce la gara.  
Le offerte vengono consegnate al CTC in busta chiusa. 
Alla data di scadenza della gara, vengono aperte le buste ed annunciate le offerte.  
Di solito, l'aggiudicazione viene data al consorzio che ha presentato l'offerta meno costosa.  
Il CTC invia tutto all'ente appaltante, che conferma o meno l'aggiudicazione; questa viene poi annunciata 
ufficialmente dopo aver ricevuto la necessaria approvazione anche dall'Audit Bureau (corrispondente alla 
nostra Corte dei Conti) e dal Ministero dell'Awqaf e degli affari islamici, sezione Fatwa, che dichiara se il 
progetto é conforme (“Halal”) o meno ai principi della legge islamica. 
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OMAN 
 
 
Quadro generale  
 
Il settore delle infrastrutture aeroportuali é fortemente sostenuto dal Sultanato dell’Oman che ha previsto, 
nel piano quinquennale 2011-2015, investimenti pari a 78 miliardi di dollari americani. 
Tale processo va di pari passo con la realizzazione di una rete integrata con porti e strade, volta a 
favorire altresì il turismo e l'industria, nel più ampio contesto di diversificazione dell'economia rispetto alle 
fonti di reddito che derivano dal petrolio. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Per quanto riguarda in particolare gli aeroporti, occorre distinguere tra l'ampliamento delle strutture esistenti 
e la realizzazione di nuove strutture. 
 
Sotto il primo profilo, l' ampliamento della struttura aeroportuale di Mascate é in fase di realizzazione 
e dovrebbe concludersi entro il 2014. Alla fine dei lavori, si prevede una capacità di 12 milioni di passeggeri 
l'anno contro gli attuali 6.  
Nell’ambito del progetto, è prevista la realizzazione di un nuovo terminal, 28 gate, una torre di controllo del 
traffico aereo, spazi per i parcheggi (7.000), linee di accesso un albergo con 90 camere. Egualmente sono 
stati avviati i lavori per l'ampliamento  dell'aeroporto di Salalah, la città nel sud del Paese, con un 
investimento di circa 734 milioni di dollari americani. La società americana Hill International si é aggiudicata 
lo scorso anno il contratto per la consulenza nella realizzazione del progetto di espansione di entrambi gli 
aeroporti. La NRC Corporation, altra società americana, ha di recente acquisito il contratto per la fornitura 
dell'infrastruttura della rete informatica (web check in, chioschi informativi e telefonia). 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di nuove strutture, il Governo ha previsto la realizzazione di quattro 
nuove strutture aeroportuali rispettivamente nelle città di Sohar, Duqm, Ras Al Hadd e Adam. 
L'aeroporto di Sohar dovrebbe alleggerire il peso che attualmente grava sulla capitale Mascate e favorire 
pertanto le attività commerciali, avvalendosi della prossimità del porto di Sohar, della la zona economica 
esclusiva e della realizzazione della strada e della ferrovia nella regione della Batinah, nel nord del paese. 
Analogamente, lo sviluppo dell' aeroporto di Duqm va messo in relazione con lo sviluppo del porto, a fini 
industriali e commerciali, ma anche turistici. L'aeroporto di Ras al Hadd, vicino alla città di Sur, avrebbe 
finalità prevalentemente turistiche mentre quello di Adam sarebbe destinato a usi militari. 
 
Mentre le strutture aeroportuali di Mascate e Salalah sono già in fase di realizzazione, le nuove quattro 
strutture aeroportuali, di dimensioni minori e che dovrebbero essere completate entro il 2014, si trovano in 
una fase meno avanzata.  
In generale, sono stati in generale assegnati i contratti per la progettazione, ma alcune strutture (ad 
esempio, la realizzazione di alcuni terminal passeggeri) devono ancora essere messe a gara. 
Per quanto riguarda le strutture di Mascate e Salalah, i bandi di gara per la realizzazione delle strutture, già 
in atto, sono stati emessi dal Ministero dei Trasporti; opportunità possono derivare da subappalti e 
dall’emissione di ulteriori bandi. 
Alcune società italiane hanno partecipato ad alcuni lavori: è il caso della Swissboring del Gruppo Trevi, con 
un subappalto della Bechtel, che fa parte del consorzio assieme a Enka e al gruppo Bahwan per la 
realizzazione del nuovo terminal dell'aeroporto di Mascate. 
 
I successivi appalti per la realizzazione degli altri 4 aeroporti sopracitati saranno pubblicizzati a 
breve; si tratta di strutture di dimensioni limitate (dai 250.000 passeggeri l'anno di  Adam ai 500.000 di 
Duqm)9.  
A ciò si aggiungono i bandi di gara che saranno pubblicati per l'operatività delle strutture.  

                                            
9 Si rinvia all'allegato e al seguente sito per lo stato dei bandi di gara: http://www.omanairports.com/tenders-expint.asp. 
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La Oman Airport Management Company (OAMC), società di proprietà interamente governativa, é 
incaricata della gestione degli aeroporti e ha il compito di renderli operativi ed assicurare tutte le forniture di 
macchine specializzate, la consulenza, la manutenzione e i servizi necessari per la gestione delle.  
Gli appalti verranno pubblicati dalla OAMC (e non dal Tender Board) trattandosi di importi inferiori a 1 
milione di reali. 
 
Per far fronte alle crescenti esigenze del settore, la OAMC sta aumentando il proprio organico da 550 a 1700 
unità, avvalendosi in particolare di consulenti soprattutto britannici e tedeschi (per la formazione del proprio 
personale, ad esempio, viene utilizzato l'aeroporto di Monaco).  
In generale, dunque, i rapporti intercorrono soprattutto con il Regno Unito e la Germania ed é alle 
strutture ed al personale di questi Paesi che la OAMC tende a rivolgersi.  
Un primo passo essenziale per sviluppare una maggiore collaborazione é quello di favorire una maggiore 
conoscenza delle nostre strutture. Tenuto conto della natura governativa dell'Ente in questione, il tema di 
una maggiore cooperazione nel settore potrebbe essere incluso nel quadro dei lavori della prossima 
Commissione Mista.  
In generale, oltre agli appalti nel settore della progettazione e della realizzazione delle strutture, tra i settori 
che potenzialmente potrebbero interessare le società italiane risultano quelli della realizzazione dei 
sistemi di avvicinamento computerizzati, dei sistemi di smistamento automatico dei bagagli, i 
sistemi di sicurezza e controllo, la produzione di asfalti, fino alla presenza nei duty free ad 
esempio e nei sistemi di ristorazione. 
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QATAR 
 

 
Quadro generale e opportunità 
 
Come noto, il Qatar ha avviato da circa 2 anni un ampio programma di ammodernamento e 
ampliamento delle proprie reti infrastrutturali e di trasporto, in particolare in vista 
dell'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022, grazie a sostanziosi investimenti pubblici per un valore 
complessivo di oltre 140 miliardi di dollari. 
 
Di tale programma di sviluppo infrastrutturale, fa parte anche il progetto del nuovo aeroporto 
internazionale di Doha (gestito dall'Ente NDIA), battezzato recentemente Hamad International Airport, la 
cui realizzazione, un investimento del valore complessivo di 15 miliardi di dollari, e' iniziata nel 2004 e sarà 
completata nel 2015.  
La nuova struttura aeroportuale, situata in prossimità dell'attuale scalo, si e' resa sempre più necessaria per 
fare fronte alla rapida e continua espansione della compagnia di bandiera Qatar Airways, che 
conta ora una flotta di 119 aeromobili (di cui 11 cargo) impiegati su oltre 120 diverse destinazioni in tutto il 
mondo. 
 
A causa di numerose revisioni del progetto iniziale, affidato all'americana Bechtel, il completamento 
della nuova struttura, inizialmente previsto per la fine del 2008, ha subito continui rinvii: la prima parte del 
nuovo scalo dovrebbe finalmente essere operativa a partire dal prossimo mese di aprile, con 5 anni di ritardo 
ed una capacità iniziale di 28 milioni di passeggeri all'anno (Fase 1).  
A pieno regime (Fase 2, dal 2015) il NDIA dovrebbe essere in grado di gestire annualmente 50 milioni di 
passeggeri, 320.000 voli e 2 milioni di tonnellate di merci, per una capacità totale sei volte superiore a 
quella dell'attuale aeroporto internazionale, estendendosi su una superficie complessiva di circa 22 chilometri 
quadrati (in gran parte, 60 per cento, terra di riporto). 
 
Negli oltre nove anni di durata dei lavori sono stati assegnati quasi 70 tender relativi alla Fase 1, che 
ha visto la realizzazione di due piste di decollo/atterraggio, entrambe capaci di "ospitare" velivoli Airbus 
A380, un terminal con una superficie totale di circa 600mila metri quadri, di cui circa 40mila dedicati ad 
esercizi commerciali e lounge per i passeggeri, un terminal VIP (Emiri Terminal) separato, un centro 
manutenzione in grado di ospitare nel proprio hangar fino a 13 aeromobili, una struttura separata dedicata 
agli aerei cargo, una struttura dedicata ai servizi di spedizione, due hotel (di cui uno situato all'interno del 
terminal di transito) e tre diversi accessi stradali.  
 
Tra le aziende italiane che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1: 
  
- Selex ha fornito la strumentazione e gli impianti per il controllo del traffico aereo;  
- CCM srl ha fornito parte dei counter e della segnaletica del terminal passeggeri;  
- Permasteelisa sta completando i countes del terminal passeggeri e realizzando i rivestimenti e gli interni 
di una parte dei lounge passeggeri. 
 
La Fase 2 del progetto prevede un'estensione del terminal passeggeri fino a 900mila metri quadri 
(+50%).  
Maggiori informazioni ed aggiornamenti su eventuali nuovi tender relativi a quest'ultima fase sono 
reperibili e saranno pubblicati, come annuncia lo stesso NDIA, sul proprio sito web 
http://www.ndiaproject.com/main.html. 
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ANGOLA 
 
 

Quadro generale 
 
Attualmente in Angola sono operativi l'aeroporto internazionale “4 de Fevereiro” di Luanda e gli 
aerodromi regionali di Huambo, Benguela, Cabinda, Lubango, Namibe, Ui'ge, Luena, Malange, Kuito, 
Saurimo, Soyo, Menongue, Ondjiva, Mbanza Congo, Sumbe, Porto Amboim, Nzeto, Waco Kungo, Andulo 
Bailundo, Dundo, Luzamba, Lucapa, Nzage e Cafunfo.  
Nel 2013 saranno completati i lavori per la costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Luanda e 
l'ampliamento di quello di Catumbela, Benguela. 
Il Ministro dei Trasporti Augusto Tomas ha recentemente annunciato che il nuovo aeroporto di Luanda (a 40 
km dalla capitale), destinato per dislocazione geografica e dimensioni a divenire un hub del traffico aereo per 
l'intera Africa australe, entrerà in funzione nel gennaio 2014.  
La costruzione dell'infrastruttura, che si estenderà su un'area di 10.000 ettari ed avrà una capacità annuale 
di traffico di 15 milioni di passeggeri e 600 mila tonnellate di merci, e' affidata ad un consorzio di imprese 
cinesi ed alla brasiliana Oderbrecht.  
L'appalto e' stato a suo tempo assegnato attraverso trattativa diretta tra il "Gabinete de 
recostrucao  nacional" e le imprese costruttrici (senza gara pubblica).  
La gestione dell'aeroporto e' stata affidata alla società cinese CIF per i primi 20 anni. 
In Angola il settore delle infrastrutture e delle costruzioni e' attualmente dominato da imprese cinesi, 
brasiliane e portoghesi, che possono fruire di consistenti linee di credito garantite dai rispettivi Paesi 
(secondo gli ultimi dati: 15 miliardi di dollari Cina, 5 Brasile, 3,5 Portogallo).  
Nel 2012, sono entrate nel mercato anche imprese di Spagna e Germania, sostenute da visite delle proprie 
Autorità di Governo. 
 
Spazio per le imprese italiane, seppure non di primo piano, può trovarsi nei subappalti della Oderbrecht e 
delle compagnie portoghesi. 
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GHANA 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
Il Paese dispone di cinque aerporti: il Kotoka International Airport ad Accra, e gli aeroporti regionali di 
Kumasi, Tamale, Takoradi e Sunyani. Tutti gli aeroporti sono gestiti dalla Ghana Airports Company. 
 
Le recenti scoperte di petrolio e gas, insieme alla presenza di nuove compagnie minerarie, hanno 
notevolmente aumentato il traffico passeggeri e creato la necessità di ampliare gli aeroporti esistenti nonché, 
per Accra, quella di avviare la costruzione di un secondo aeroporto, fuori città.  
É inoltre in preparazione il nuovo Airport Bill che dovrà essere approvato dal Parlamento, per il 
miglioramento e lo sviluppo dell’aeronautica. 
 
Il Kotoka Airport é situato in pieno centro città ed é ormai insufficiente per il crescente traffico passeggeri. Il 
Governo ha firmato un MoU con la China Airports Construction Corporation (CACC), lo scorso ottobre, 
per lo studio di fattibilità di un secondo aeroporto internazionale nell'area di Prampram (16.000 acri), nel 
Dangbe-East District della Greater Accra Region, a circa 40 km dalla capitale. 
A seguito della visita del presidente Mahama in Turchia, a fine gennaio, la stampa locale ha fatto accenno ad 
un accordo, non confermato da fonti ufficiali, di "Build, Operate and Transfer" da parte di 
operatori turchi per la costruzione del nuovo aeroporto internazionale. Nel mentre, la Ghana Airports 
Company Ltd proseguirà con la terza fase dei lavori di riabilitazione del Kotoka airport, il cui valore dovrebbe 
aggirarsi intorno a US$ 450 milioni (ammodermamento ed efficientamento dei sistemi di comunicazione). La 
prima e la seconda fase sono state realizzate dalla PW Ghana Limited, ma al momento non si dispone di 
informazioni in merito all'assegnazione dei lavori relativi alla terza fase, in particolare se verranno 
assegnati tramite licitazione privata o pubblica. 
 
L'aeroporto regionale di Takoradi si trova nell'hub del petrolio e del gas. I politici dell'area hanno già 
avanzato il progetto di trasformare tale aeroporto in internazionale in quanto, unitamente al porto, é 
destinato a servire sia le industrie minerarie off-shore che on-shore. 
 
L'aeroporto di Kumasi, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe servire come hub cargo per tutta 
l’area del nord, includendo anche il Burkina Faso. 
 
Anche per l'aeroporto di Tamale sono previsti dei lavori di ampliamento in quanto nuove aziende agricole, 
alcune delle quali interessate alla produzione di colture per biodiesel, si stanno impiantando nell’area. 
 
L'aeroporto di Sunyani é principalmente servito da voli militari e non si é a conoscenza di piani di 
ampliamento. 
 
Ulteriori lavori deliberati dalla Ghana Airports Company riguardano: 

- Estensione e riabilitazione del terminal per i voli internazionali.  
Lo studio di fattibilità già stato completato dallo studio di progettazione americana LPA con base in 
Florida. Ghana Airports è in attesa di ricevere i documenti di gara per la successiva pubblicazione con 
procedura aperta; 
  
- Estensione e riabilitazione del terminal per i voli domestici; lo studio di fattibilità è in corso da 
parte di LPA; 
- Costruzione di un piazzale per il parcheggio di 17 aeromobili;  
- Costruzione di un parcheggio auto multipiani. 
 
I lavori saranno finanziati con fondi governativi locali, ma particolare attenzione sarà assicurata ai 
contractor che presentano anche un loro piano finanziario. 
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KENYA 
 
 
Quadro generale 
 
I piani di investimento governativi prevedono anche interventi nel settore delle infrastrutture aeroportuali; in 
particolare, la Kenya Civil Aviation Authority (KCAA), autorità nazionale per la gestione del traffico e 
delle infrastrutture aeroportuali del Kenya, é pienamente coinvolta nella realizzazione del programma di 
sviluppo "Vision 2030", finalizzato a fare del Kenya un paese a medio reddito entro il 2030, obiettivo che il 
Kenya, secondo molti analisti, potrebbe raggiungere anche prima della data indicata.  
Nell'ambito di tale piattaforma programmatica la KCAA é chiamata a sviluppare e consolidare standard 
qualitativi e di sicurezza migliori ed in linea con quelli dei paesi tecnologicamente più avanzati. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
L'investimento riguarderà la formazione e l'organizzazione del personale, i sistemi di comunicazione, 
controllo e sicurezza e le infrastrutture. 
Per quanto riguarda i sistemi di comunicazione e controllo, é prevista l'installazione di un moderno sistema 
CSN/ATM (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management) volto a migliorare sicurezza 
ed efficienza dei flussi aerei nello spazio aereo nazionale.  
É previsto anche un perfezionamento degli apparati di comunicazione tra i piloti e i controllori di volo e 
l'adozione di nuove procedure e tecnologie di navigazione come il Global Navigation Satellite Services (GNSS) 
e il Performance Based Navigation (PBN). 
 
La recente installazione di 7 nuovi radars di elevata capacità ha permesso alla KCAA di migliorare la gestione 
del traffico aereo e aumentare la sicurezza nelle operazioni di volo. 
Per gli interventi sopra evidenziati, attualmente, non risultano gare di appalto ma si segnala che l'autorità 
competente é la KCAA e che sul sito web della stessa www.kcaa.or.ke vengono regolarmente pubblicati gli 
eventuali tender. 
 
Sono inoltre previsti interventi sulle infrastrutture aeroportuali, tra cui l'aeroporto internazionale 
di Nairobi Jomo Kenyatta.  
Il Programma di sviluppo nazionale Vision 2030 prevede infatti l'adeguamento dell'aeroporto della 
capitale, il più importante hub regionale e tra i maggiori a livello continentale. Il referente del 
progetto, che prevede la costruzione di un nuovo terminal passeggeri e di una seconda pista, é il Ministero 
dei Trasporti del Governo della Repubblica del Kenya.  
I lavori per la costruzione del nuovo terminal sono stati avviati negli anni precedenti e sono ormai prossimi 
alla conclusione, prevista ad Agosto 2013. 
 
Per quanto riguarda la costruzione della seconda pista si prevede l'avvio dei lavori all'inizio del 2016. 
L'obiettivo programmatico per il 2013 é l'avvio della mappatura e dei disegni tecnici dettagliati. Maggiori 
indicazioni rispetto alle procedure di assegnazione e realizzazione dell'opera si potranno ottenere dopo le 
prossime elezioni politiche e l'insediamento del nuovo governo. 
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MOZAMBICO 
 
 

Quadro generale 
 
La fase di forte sviluppo che sta attraversando il Mozambico, per essere sostenibile nel medio e lungo 
periodo, richiede numerosi investimenti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, che oggi risultano 
piuttosto carenti. Tali interventi sono indispensabili per garantire un ritmo sostenuto agli ingenti 
investimenti, soprattutto in materia di risorse naturali, che si stanno concentrando sul Paese.  
Tuttavia, e' necessario tenere presente che il Mozambico resta, ad oggi, uno dei Paesi più poveri al mondo e 
che il Governo non dispone (ancora) di risorse proprie sufficienti a finanziare i grandi progetti infrastrutturali. 
Tali progetti, dunque, sono finanziati attraverso le risorse messe a disposizione dalle istituzioni 
finanziarie internazionali (Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo) o, principalmente, tramite linee di 
credito di paesi come Cina, Brasile, India, Giappone, etc.  
Per questo motivo, le commesse relative a tali progetti sono solitamente affidate a imprese della 
stessa nazionalità del Governo che ha garantito la linea di credito. 
 
Il principale progetto in corso in ambito aeroportuale e' quello del nuovo aeroporto 
internazionale di Nacala, nel nord del Paese, inserito all'interno di un ambizioso piano di sviluppo 
logistico della regione, che comprende il rifacimento del porto della città (che dovrebbe divenire uno 
dei principali porti dell'Oceano Indiano grazie alle sue acque profonde). Si tratta di un'area strategica dal 
punto di vista economico, sia in quanto Zona Economica Speciale (soggetta quindi a particolari incentivi 
fiscali per gli investimenti) sia in quanto principale snodo logistico per la regione settentrionale e punto di 
sbocco del cd. "corridoio di Nacala", attraverso il quale sarà esportata gran parte del carbone proveniente 
dalla Provincia di Tete.  
I lavori relativi al nuovo aeroporto, stimati intorno ai 120 milioni di dollari, sono stati affidati alla ditta 
brasiliana Odebrecht e finanziati principalmente attraverso una linea di credito aperta dal Banco Nacional 
de Desenvolvimento Economico e Social del Brasile per progetti infrastrutturali in Mozambico.  
Sebbene i lavori, che dovrebbero terminare entro la fine del 2013, siano stati affidati alla compagnia 
brasiliana, vi sono ancora spazi di intervento per altre imprese.  
Ad esempio, l'italiana Selex e' tra le imprese contattate da Odebrecht per la fornitura di apparati tecnologici. 
Inoltre, l'Autorità aeroportuale locale (Aeroportos de Mozambique ADM) dovrebbe lanciare 
prossimamente dei concorsi per la fornitura di macchinari e servizi, tra cui quella di vetture anti-incendio.  
Da segnalare peraltro che al momento si assiste ad un rallentamento delle attività dovuto ad un contenzioso 
tra Autorità' municipali e Ministero della Difesa riguardante i terreni sottoposti a servitù militari. 
 
Un altro ambizioso progetto aeroportuale e' quello relativo alla città di Pemba, capoluogo della Provincia di 
Cabo Delgado, nell'estremità settentrionale del Paese, nel cui offshore sono in corso gli importanti 
investimenti in materia di gas naturale.  
Si tratta, in particolare, di due progetti: il rinnovamento della struttura aeroportuale esistente e la 
costruzione di un nuovo aeroporto in un terreno identificato dal Ministero dei 
Trasporti a circa 20 km da Pemba, nel distretto di Metuge. 
Per quanto riguarda il primo progetto, e' stata già selezionata l'impresa che realizzerà le opere necessarie ad 
aumentare la capacità di passeggeri (ampliamento dei terminal, etc.), la portoghese Soares da Costa, 
mentre deve ancora essere scelta l'impresa che si occuperà del rifacimento della pavimentazione 
esterna, in particolare della pista.  
 
Per quanto riguarda il nuovo aeroporto di Pemba, che non sarà operativo prima di 5-7 anni, e' stato 
lanciato un concorso nel 2012, di cui non sono ancora noti i risultati.  
A prescindere dall'azienda che verrà selezionata, potrebbero aprirsi, come nel caso di Nacala, 
opportunità per le aziende italiane per la fornitura di particolari apparecchiature o servizi.  
 
Nuovi progetti di sviluppo aeroportuale riguardano anche la Provincia di Tete, che si trova al centro degli 
investimenti delle grandi multinazionali nel settore del carbone. In particolare, l'attuale aeroporto si trova in 
un'area che è stata data in concessione alla compagnia anglo-australiana Rio Tinto e dove si stima che si 
trovino gran parte delle riserve carbonifere di pertinenza della compagnia. Per questo motivo, e' stato deciso 
di 
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rilocalizzare l'aeroporto e, a tal fine, sono state identificate tre aree differenti per le quali e' ora in corso 
uno studio di fattibilità, che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell'anno e, a seguito del quale, nel 
2014, dovrebbe essere lanciato dal Ministero dei Trasporti il bando per la realizzazione delle 
opere di costruzione del nuovo aeroporto. 
 
Inoltre, continuano le opere di modernizzazione dell'aeroporto di Maputo, che e' stato recentemente 
ampliato attraverso capitali cinesi (sono stati ristrutturati il terminal dei voli internazionali, quello dei voli 
domestici e la torre di controllo).  
E' stato infatti lanciato recentemente un concorso pubblico per lo studio relativo al rifacimento della pista, 
finanziato dalla Agence Française de De'veloppement (AFD 
La stessa AFD dovrebbe successivamente finanziare le opere di rifacimento della pista, sulla base dei risultati 
di un bando che sarà lanciato una volta terminato lo studio di fattibilità. 
 
Infine, ADM e il Ministero dei Trasporti stanno considerando la possibilità di riabilitare l'aeroporto di 
Inhambane, capoluogo dell'omonima Provincia, che rappresenta la regione a maggiore vocazione 
turistica del Paese. In questo caso, pur trattandosi di un intervento minore rispetto ai progetti sopra 
elencati, si conta di realizzare sia l'ampliamento del terminal per i passeggeri, sia il rifacimento della pista e 
della restante pavimentazione aeroportuale.  
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NIGERIA 
 
 
Quadro generale 
 
Iniziati nel 2012, sono stati quasi completati i lavori di ammodernamento dei seguenti aeroporti 
domestici ed internazionali: Lagos, Abuja, Port Harcourt, Calabar, Enugu, Jos, Yola, Owerri, Kano, Maiduguri 
e Kaduna, eseguiti da ditte locali e di diritto nigeriano a capitale straniero quali N.O.A. & Associates Limited e 
Julius Berger Nigeria Ltd. 
 
Esistono al momento opportunità per la costruzione di quattro nuovi terminali ad Abuja, Lagos, 
Port Harcourt e Kano. 
 
A Lagos ed Abuja, in particolare, é previsto che si sviluppino anche nuovi centri per convegni, ospitalità e 
commercio per creare un hub multisettoriale attorno agli snodi aeroportuali. Il progetto é denominato, 
significativamente, “Aerotropolis”10 
 
Il Governo auspica forme di partecipazione pubblico-privato (PPP) per la costruzione e gestione delle 
infrastrutture in questione.  
Le imprese interessate al progetto potranno segnalare la loro espressione d'interesse al Ministero 
dell'Aviazione, (e-mail: info@aviation.gov.ng; sito web: www.aviation.gov.ng), oppure per il tramite 
dell’Ambasciata d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nigeriaaerotropolis.com.  
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 
 
Quadro generale 
 
Secondo alcune stime, alla RDC occorrerebbero 100 miliardi di dollari, su un periodo di 10 anni, per 
rimettere in sesto il suo sistema di infrastrutture; di questi, dai 5 ai 10 miliardi sarebbero necessari per il 
settore dell'aviazione civile.  
Il Programma di Governo 2012-2016, presentato nel maggio scorso, individua le infrastrutture come settore 
prioritario per lo sviluppo del Paese.  
In tale ambito, é indicato, come obiettivo n. 3, l'ammodernamento degli aeroporti di Kinshasa (dove 
sta già lavorando una compagnia francese), Lubumbashi, Kisangani e Goma, e la riabilitazione di quelli 
degli altri capoluoghi di provincia, entro il 2016. A tali ambiziosi progetti non corrispondono, naturalmente, 
risorse finanziarie.  
 
Per il Ministero dei Trasporti e delle Vie di comunicazione sono, infatti, stati previsti circa 135 milioni di 
dollari nel bilancio per il 2013. Al fine di facilitare la mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie, il 
Governo ha indicato di volere predisporre un contesto normativo, peraltro, non ancora ben definito, per 
incoraggiare il partenariato pubblico-privato e per l'assegnazione di contratti di concessione BOT per la 
gestione delle infrastrutture.  
Per quanto riguarda l'assegnazione di gare di appalto, la RDC si contraddistingue per l'opacità e la 
poca trasparenza delle procedure. In sostanza, a meno che non siano coinvolte Istituzioni finanziarie 
internazionali (ma, anche in questo caso, non sempre) come la Banca Mondiale, la BAD o l'Unione Europea, i 
contratti hanno buona possibilità di essere assegnati alle imprese dei Paesi che bilateralmente 
finanziano il progetto.  
 
In genere, le imprese italiane interessate ad intervenire in RDC nel campo delle infrastrutture dovrebbero 
provvedere a fornire anche il pacchetto finanziario per la loro realizzazione. 
In tema di cooperazione bilaterale nel settore,  il Belgio ha firmato a Kinshasa, il 2 febbraio scorso, un nuovo 
accordo aereo con la RDC, che prevede, oltre ad un aumento dei voli settimanali della Brussels Airlines, 
anche forme di cooperazione ed assistenza per migliorare il settore dei trasporti aerei congolesi. 
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ZAMBIA 
 
 
Quadro generale 
 
In Zambia operano quattro aeroporti internazionali: il Kenneth Kaunda International Airport di 
Lusaka; il Simon Mwansa Kapwepwe International Airpot di Ndola; il Henry Mwanga Nkumbula International 
Airport di Livingstone ed l'International Airport di Mfuwe; a questi si aggiungono diciassette aerodromi 
dislocati nelle altre principali città (Chingola, Chipata, Kalabo, Kaoma, Kasaba Bay, Kasama, Kasompe, Kitwe 
Southdown, Lukulu, Mansa, Mbala, Mongu, Ngoma, Senanga, Shesheke, Solwezi, Zambezi). 
 
In questi ultimi anni si é registrato un crescente impulso da parte delle Autorità governative mirato a 
sviluppare e migliorare le infrastrutture del paese, incluse quelle aeroportuali.  
La National Airports Corporation (NACL), ente governativo che gestisce i quattro aeroporti internazionali, 
é in procinto di concludere trattative con alcune imprese (delle quali non si conoscono i nomi) che si 
sarebbero qualificate per la realizzazione di alcuni lavori infrastrutturali (pista di atterraggio e 
terminal) all'aeroporto internazionale di Lusaka.  
 
Tra i piani futuri di sviluppo dello scalo della capitale sarebbero previsti anche una struttura alberghiera, 
il terminal del cargo, una strada a doppia corsia e un collegamento ferroviario dall'aeroporto al 
centro di Lusaka.11 
Attraverso i contatti con l’Ambasciata d’Italia, la NACL si é dichiarata interessata ad aprire un dialogo con 
imprese italiane interessate a partecipare a tali progetti12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Si veda, a riguardo, il link http://www.zda.org.zm/node/1906). 
12 www.nacl.co.zm, contatto: agness.chaila@lun.aero. Ad ogni utile fine si segnala anche il link della African Aviation 
Tribune che  riporta alcune notizie sui piani di queste autorità circa lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali: 
http://www.theafricanaviationtribune.com/2013/01/zam 
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CANADA 
 
 
Quadro generale 
 
Il Sistema Aeroportuale nazionale (NAS, National Airport System) e’ stato definito sulla base della National 
Airports Policy (NAP), lanciata nel 1994, che ha previsto la privatizzazione di tutti gli aeroporti con più 
di 200.000 passeggeri all’anno (26, circa il 95% del totale degli aeroporti) e il rispettivo affidamento ad 
autorità aeroportuali locali no-profit. I circa 1000 aeroporti rimanenti sono stati suddivisi nelle seguenti 
quattro categorie: “aeroporti regionali e locali”, “piccoli aeroporti”, “aeroporti in zone remote” e “aeroporti in 
zone artiche”. Il Governo Federale possiede e gestisce oggi tramite Transports Canada solo 17 di questi.  
La National Airport Policy, oltre ad aver conferito alle autorità aeroportuali l’attività di gestione degli scali, 
incluse la manutenzione e l’espansione degli stessi, ha anche varato nel 1995 il piano di finanziamento 
denominato Airport Capital Assistance Program (ACAP). Il piano e’ finalizzato al finanziamento di 
progetti di ampliamento e incremento della sicurezza in ambito aeroportuale.   
Nel 2011 sono stati finanziati tramite l’ACAP progetti in 28 aeroporti, per un totale di 21,3 milioni di dollari 
canadesi. Si tratta di progetti che includono la messa a norma e l’ammodernamento di piste e superfici di 
manovra, l’acquisto di materiale di manovra per aeromobili e sistemi dissuasori per animali selvatici. Dalla 
sua creazione nel 1995 sono stati finanziati nell’ambito dell’ACAP un totale di 680 progetti in 171 aeroporti 
per un valore complessivo di 559 milioni di dollari canadesi (CAD). 
Vi sono poi progetti nel settore aeroportuale cofinanziati dal Governo federale, al di fuori dell’ACAP, in 
partnership con altri partner pubblici provinciali o municipali. Nel corso del 2011, il Governo federale ha 
destinato 52,9 milioni di CAD del Gateways and Border Crossings Fund (GBCF) per assistere 7 autorità 
aeroportuali del Canada orientale in progetti parzialmente cofinanziati dai Governi provinciali per altri 24,7 
milioni di CAD.  
 
Alcune Provincie hanno poi programmi dedicati al settore aeroportuale, tra questi: 
 

 Terranova e Labrador: programma Taking Flight, lanciato nel 2010 per una durata di 5 anni e 
finalizzato a incentivare lo sviluppo aeroportuale e lo sviluppo di nuove rotte verso la regione. 

 Quebec: Air Transportation Assistance Program creato nel 2006 e rifinanziato nel 2011 per il valore 
di 3 milioni di CAD per il triennio 2011-2014 .  

 Ontario: il Ministero dei Trasporti della Provincia finanzia tramite il Remote Airport Program opere di 
ammodernamento nei 29 aeroporti in zone remote da esso posseduti e gestiti.  

 Manitoba: Manitoba Airport Assistance Program (MAAP).  
 Saskatchewan: Community Airport Partnership (CAP) e Airport Assistance Program. 
 Alberta: dispone di fondi per lo sviluppo e l’ammodernamento dei propri aeroporti tramite lo 

Strategic Transportation Infrastructure Grant—Community Airport Program.  
 British Columbia: tramite il Transportation Partnerships Program (TPP) ha contribuito dal 2003 a 

progetti in 36 aeroporti della Provincia per $65.4 milioni di CAD. 
 
Sul fronte della Sicurezza aeroportuale il budget federale del 201013 ha allocato 1,5 miliardi di dollari 
canadesi in cinque anni al miglioramento dei parametri e dei sistemi di sicurezza degli scali canadesi e 95,7 
milioni in cinque anni per la Sicurezza dei cargo.  
Tali fondi sono gestiti dall’agenzia per la Sicurezza aeroportuale canadese (Canadian Air Transport 
Security Authority - CATSA).  
 
 
Opportunità nel settore 
 
Tra i principali progetti infrastrutturali nel settore aeroportuale in Canada figura in primis il piano di 
sviluppo dell’aeroporto internazionale di Calgary (committente: Calgary Airport Authority) per un 
valore pari a 1,3 miliardi di dollari canadesi, a cui si aggiunge un progetto di raddoppiamento della pista, per 
un importo di 500 milioni di dollari canadesi14.   

                                            
13 Transportatiojn in Canada 2011, Comprehensive Review – Transports Canada. 
14 http://www.calgaryairport.com/en-us/calgaryairportauthority/projectsprograms.aspx. 
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Ad oggi , è in corso la gara per la riqualificazione dell’aeroporto di Iqaluit (Nunavut) e l’inizio dei lavori 
e’ previsto nella primavera del 2014 con termine dei lavori previsto nel 2017.   
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo terminal, l’espansione delle aree di posteggio degli 
aeromobili, nuovi sistemi di illuminazione oltre ad altre infrastrutture per un valore programmato di 77,3 
milioni di dollari canadesi15.  
 
Strategia di approccio al mercato per altre gare e forniture 
 
I principali acquirenti di servizi e prodotti legati al settore aeroportuale, inclusa la strumentazione, ricadono 
generalmente sotto due categorie: le autorità aeroportuali e la CATSA.  
Gli aeroporti canadesi acquistano direttamente prodotti e servizi non acquistati dalla CATSA (es: nastri 
trasportatori, veicoli per carico e scarico cargo e passeggeri, de-icing e altri apparati in genere). 
Tutte le decisioni che attengono la sicurezza di passeggeri e merci che vengono imbarcati a bordo degli 
aeromobili sono invece di competenza della CATSA, che ha un proprio sistema di procurement.  La CATSA e’ 
infatti l’unico ente responsabile di assicurare che questi prodotti rispettino gli standard di sicurezza canadesi 
e statunitensi.  
In generale quindi, l’attrezzatura aeroportuale e i lavori di costruzione sono forniti direttamente 
dai produttori e dai costruttori all’acquirente/committente finale.   
Tuttavia, il procurement aeroportuale per valori superiori ai 90.000 CAD, inclusa la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie, viene effettuata tramite procedure di appalto pubblico solitamente aperto 
anche ad aziende straniere e pubblicate sull’apposito sito del Governo canadese www.merx.com. 
 
I fornitori di attrezzatura aeroportuale e i costruttori di infrastrutture possono inoltre considerare le 
possibilità di subfornitura delle aziende canadesi che già si sono aggiudicate l’esecuzioni di lavori o la 
gestione di determinati servizi in ambito aeroportuale.  
 
Ad oggi, i principali bandi riguardano: 

- Manitoba: forniture di impianto illuminazione LED per l’aeroporto di God's Lake Narrows  
- Alberta: ripavimentazione della pista dell’aeroporto di Elk Point  
- Ontario: fornitura servizi per trasporto di terra presso l’aeroporto di Greater Sudbury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
15 http://www.edt.gov.nu.ca/apps/News/dspNews.aspx?ID=322 ) 
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STATI UNITI 
 
Quadro generale 
 
La Federal Aviation Administration (FAA)16, agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di 
regolare e sovrintendere a ogni aspetto riguardante l'aviazione civile (andando a cumulare, in questo senso, 
competenze e funzioni che in Italia sono suddivise tra ENAC, ENAV e Aeronautica Militare italiana), supporta 
da anni lo sviluppo di investimenti nel settore delle infrastrutture aeroportuali attraverso il programma AIP 
(Air Improvement Program).  
Nel solo 2012, risultano presenti oltre 3.000 progetti di sviluppo infrastrutturale nel settore civile 
(passeggeri) che hanno beneficiato di contributi federali a fondo perduto complessivamente per oltre 1,3 
miliardi di dollari. Quelli di maggiore interesse federale (esborsi superiori a 6 milioni di dollari su singolo 
progetto) sono una decina, ma in generale tali interventi attraggono anche investitori privati, fondi del 
singolo Stato, Provincia e Città interessati alle migliorie da  apportare al trasporto aereo locale, allargando lo 
spettro di potenziali contributi anche grazie all'ampio ventaglio di settori coinvolti (si va dalla tecnologia 
anti-rumore ai radar meteorologici, dal rifacimento delle piste di atterraggio agli studi di 
fattibilità). 
 
Anche la parte cargo (poli principali: Memphis, Anchorage, Louisville, Miami e Chicago)  attrae capitali 
federali (oltre 100 milioni di dollari nel 2012) per progetti di miglioramento infrastrutturale (ammontanti 
complessivamente ad oltre 3,3 miliardi di dollari). 
I miglioramenti infrastrutturali degli aeroporti militari vengono invece finanziati attraverso un altro 
programma (MAP - Military Airport Program), che ha regole più restrittive (massimo 15 aeroporti per anno 
fiscale) e minori finanziamenti (erogati, tra il 1990 ed il 2012, circa 638 mln USD).  
 
 
Opportunità nel settore 
 

- COSTA ORIENTALE 
 
L'aeroporto internazionale di Washington Dulles non é al momento interessato da progetti di sviluppo dello 
scalo direttamente, ma indirettamente, attraverso la costruzione del collegamento ferroviario aeroporto-città, 
iniziato nel 2009 e destinato a colmare una lacuna infrastrutturale singolare per la capitale di un Paese 
avanzato.  
L'intervento, diviso in 2 fasi (la prima con stanziamenti per 2,8 miliardi di dollari, la seconda con costi ancora 
da determinare) vede la fase 1 in via di ultimazione.  
Rilevanti lavori di ammodernamento sono programmati in North Carolina, presso il Charlotte Douglas 
International Airport, con due progetti in particolare: il primo (New International Terminal) di 175 milioni 
di dollari previsto per il 2015 ed uno di 125 milioni di dollari (Terminal Lobby Expansion) previsto per il 
prossimo triennio17. 
 
In Florida, l'Aeroporto Internazionale di Miami ha portato a termine un ammodernamento 
infrastrutturale, con investimento pari a circa 6,3 miliardi di dollari, creando 72 nuove corsie doganali per 
velocizzare il flusso di circa 39,5 milioni di passeggeri all'anno.  
Si sta, ora, ipotizzando un ulteriore sviluppo nella zona limitrofa, per un progetto infrastrutturale 
multi-uso denominato ''Airport City'', per un costo stimato di 512 milioni di dollari su un'area di oltre 13 
ettari.  
All'interno dell'area, si situerà, anche, la Città Medica della Florida International University, che servirà sia i 
residenti, che coloro che vi si recano per cure e terapie mediche. Sono, inoltre, previsti centri commerciali, 
alberghi, centri per conferenze e parco giochi.  

                                            
16 http://www.faa.gov/airports/aip/grantapportion_data/  
17 Si consulti la lista con lo stato attuale delle gare in corso ed i contatti necessari per operare nel settore delle 
infrastrutture aeroportuali in Pennysilvania, Maryland, Virginia e North Carolina. 
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La cosiddetta Airport City sarà collegata con l'Aeroporto Internazionale ed il già funzionante centro 
intermodale (metro, bus, taxi, ferrovia, autonoleggi), attraverso una minimetro automatizzata e sopraelevata 
(la morfologia della Florida Meridionale non consente, infatti, la realizzazione di infrastrutture sotterranee).  
All'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale, i lavori di una nuova pista d'atterraggio sono circa a 
metà dell'opera. Si prevede un ulteriore sviluppo della zona limitrofa all'aeroporto, per un importo 
complessivo di circa 791 milioni di dollari.  
 
All'Aeroporto internazionale di Orlando, é allo studio un progetto di ampliamento del valore di circa 470 
milioni di dollari, così come un più ambizioso progetto (''All aboard Florida), di circa un miliardo di 
dollari, per collegare Orlando a Miami con treni passeggeri. L'aeroporto dovrà, poi, provvedere alla 
costruzione di una monorotaia sopraelevata di circa un chilometro e seicento metri, per permettere ai 
passeggeri di raggiungere la stazione, al costo di oltre 180 milioni di dollari, così come altre infrastrutture e 
strade di accesso, per ulteriori 78 milioni di dollari. Inoltre, prevista la costruzione di parcheggi (3500 posti 
auto) per oltre 210 milioni di dollari. 
 
 

- MIDWEST  
 

Gli aeroporti principali in Ohio, Michigan, Indiana e Tennessee sono sette, così suddivisi, 
rispettivamente, per Stati: tre (Cincinnati, Cleveland, Columbus), uno (Detroit), uno (Indianapolis) e due 
(Memphis e Nashville). 
Nel Kentucky, a Louisville, si trova il principale aeroporto nel mondo (Worldhub) di UPS, uno dei principali 
corrieri globali. Con riferimento agli aeroporti militari, nei pressi di Dayton (Ohio) si trova una delle principali 
basi aeree dell'USAF negli USA (Wright Patterson AFB). 
Le Autorità di Chicago stanno valutando la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri con 60 gate e 
2 alberghi e vedono con favore la partecipazione di aziende straniere18. Si ritiene, inoltre, utile ricordare che 
nel 2011 una delegazione di Chicago, guidata da Rosemarie Andolino, Aviation Commissioner di Chicago, si 
recò a Milano al fine di individuare aziende italiane interessate ad una partnership in questo settore. Non si 
conoscono tuttora gli eventuali seguiti scaturiti da tale visita.  
 
 

- COSTA OCCIDENTALE 
 
L'Aeroporto di Los Angeles (LAX) si trova nel corso di un immenso programma di investimenti di capitale (si 
parla di 4 miliardi di dollari) lanciato sotto la campagna di sensibilizzazione LAneXt. Il fulcro del programma é 
il progetto di rimodernamento del nuovo Tom Bradley International Terminal (New TBIT), che 
aggiunge al vecchio terminal ulteriori 18 uscite (gates) ed aree ad uso commerciale (retail). 
 Il progetto ha incluso anche il rinnovo del TBIT esistente (terminato nel 2010) utilizzando investimenti per 
737 milioni di dollari, che coprono i costi del terminal con un nuovo sistema di screening per i bagagli, 
miglioramenti interni per agevolare il servizio per i passeggeri. 
Il programma di sviluppo LAneXt include numerosi altri progetti che coinvolgono tutto l'aeroporto, quali 
un nuovo impianto di servizi aeroportuali centrale, nuove piste aeree, nuove corsie per i taxi, e 
ulteriori lavori di ristrutturazione negli altri terminal19.  
 
 
 

 

 

 

                                            
18 Si consulti, a riguardo, la lista con i principali contractor di Illinois, Indiana, Missouri e Wisconsin. 
19 Il programma completo può essere reperito al link www.la-next.com. I progetti aperti a gare per la città di Los Angeles 
possono essere consultati al link www.labavn.org (all.3). Questo sito offre tutte le opportunità disponibili nei diversi 
Dipartimenti/Settori della città di Los Angeles, tra cui anche quelle della Los Angeles World Airports (LAWA). Si segnala 
che è possibile registrarsi su questo sito solo se l'azienda dispone di un ID fiscale degli Stati Uniti. 
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ARGENTINA 
 
 
Quadro generale 
 
Dal 1998 gli aeroporti in Argentina sono gestiti in concessione pluriennale dalla societa' Aeropuertos 
Argentina 2000 S.A (AA2000), il cui pacchetto azionario di maggioranza e' detenuto dal gruppo locale 
Corporacio'n America, appartenente all'imprenditore di origine armena, Eduardo Eurnekian. 
Dopo vicende varie, questi ha rilevato anche le quote che appartenevano alla SEA Aeroporti di Milano ed 
alla nordamericana Ogden, soci originari nella concessione. A sua volta, lo Stato argentino ha capitalizzato il 
debito del concessionario nei suoi confronti (corrispondente ai canoni annuali scaduti) e detiene attualmente 
il 15% delle azioni di AA2000.  
Figura, infine, come socio di minoranza anche la società locale Riva S.A., con meno dell'1% delle quote di 
partecipazione. 
 
Per quanto riguarda i lavori di ammodernamento e manutenzione delle strutture aeroportuali 
affidatele, la società AA2000 si e' avvalsa dei servizi di società di costruzioni appartenenti allo stesso 
gruppo ed all'italiana Gemmo Impianti. 
 
Sebbene tali opere vengano per lo più affidate a società del gruppo, AA2000 pubblica sul sito web 
www.aa2000.com.ar  gli avvisi delle proprie gare d'appalto. 
  
Si rammenta, infine, che l'esperienza nella gestione degli aeroporti argentini ha permesso alla Corporacio'n 
America di partecipare con esito positivo anche a diverse gare a livello internazionale.  
Il gruppo gestisce oggi ben 49 aeroporti internazionali tra cui spiccano l'Aeroporto di Trapani, 
l'Aeroporto di Carrasco (Uruguay), Guayaquil (Ecuador) e, più recentemente, quello di Brasilia. 
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FOCUS 
 

BRASILE 
 
 

Quadro generale 
 
Il Governo brasiliano ha recentemente presentato un ampio piano di adeguamento delle infrastrutture 
terrestri, marittime e aeroportuali che già in parte era stato anticipato nel corso del 2012.  
L'iniziativa s'inserisce nella strategia di quest'Amministrazione che mira a stimolare gli investimenti 
privati, soprattutto quelli infrastrutturali, che sono necessari al Brasile per riprendere gli alti tassi di 
crescita economica registrati fino al 2011 
Alcuni rappresentanti dell’Esecutivo anno  date inizio ad una "presentazione itinerante" volta ad illustrare agli 
investitori internazionali le opportunità derivanti dalle prossime licitazioni del settore infrastrutturale20.  
Nei piani del Governo Rousseff, le gare per i lavori da effettuare sulla rete ferroviaria e stradale e per 
l'assegnazione a privati della gestione degli aeroporti internazionali di Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro dovrebbero essere pubblicate e concluse entro l'autunno di quest'anno. Le procedure per 
l'assegnazione dei lavori di adeguamento dei porti dovrebbero invece concludersi entro la metà del 2014.  
 
Secondo le stime presentate da queste Autorità, la realizzazione di tutte le opere individuate nel piano 
richiederà la mobilitazione di circa 100 miliardi di euro in 30 anni. L'intervento del settore pubblico brasiliano 
avverrà attraverso finanziamenti a tassi agevolati del Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e 
Social (BNDES) fino ad un massimo dell'80% del valore del progetto dell'investimento privato, con tassi di 
interesse contenuti entro l'1,5%. Si tratta di uno schema di finanziamento a partecipazione pubblico-
privato con il metodo della concessione al privato dello sfruttamento dei proventi. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
L'ammontare previsto per il programma di Investimenti per gli Aeroporti e' di 7,3 miliardi di reais, 
(circa 3 miliardi di euro) necessari effettuare interventi in 270 aeroporti regionali. 
In vista della Coppa del Mondo di calcio del prossimo anno, e' una priorità di questo Governo completare la 
concessione ai privati della gestione dei principali aeroporti internazionali.  
Dopo "Garhullos" di San Paolo e "Juscelino Kubiscenko" di Brasilia, il Governo ha annunciato la 
privatizzazione degli aeroporti di Galeao (Rio de Janeiro) e Confins (Belo Horizonte)21.  
Per queste due ultime operazioni il Governo stima un investimento rispettivamente di 6,6 e 4,8 miliardi di 
Reais (rispettivamente, 2,5 e 1,8 miliardi di euro). 
Le imprese interessate a partecipare all'assegnazione della gestione di questi due scali dovranno avere 
un'esperienza minima di movimentazione di 35 milioni di passeggeri l'anno e consorziarsi con 
l'Agenzia Nazionale Brasiliana "Infraero", cui e' riservata una quota del 49%.  
Il criterio di gara sarà l'offerta economica migliore e la percentuale di diritti riservata al Governo. 
 
 

 

 

 

                                            
20 In considerazione dei già intensi rapporti economici e commerciali bilaterali e delle opportunità esistenti per le 

imprese italiane, l’Ambasciata d’Italia ha organizzato, per il 13 marzo 2013, un seminario tematico su "La 
collaborazione italo-brasiliana per lo sviluppo delle infrastrutture", che si svolgerà presso la sede  
dell’Ambasciata a Brasilia. L'evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio 
e del Mare e l'Agenzia ICE, conterà sulla partecipazione e il patrocinio di gruppi privati italiani del settore: Azimut, Ever 
Green Power, Ghella, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Impregilo, Rina, Cogip, Trevi. 
21 Per maggiori informazioni sui progetti, visitare il sito web http://www.ebpbrasil.com.  
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CILE 
 
 
Quadro generale 
 
La sostenuta crescita economica del Cile é stato il fattore fondamentale per la crescita della domanda nel 
settore dell'aviazione commerciale, aumento che si é riflettuto tanto nel trasporto dei passeggeri come 
nel servizio di trasporto cargo nazionale ed internazionale.  
Il nuovo scenario ha reso necessario il miglioramento e l'aumento della capacità e della qualità 
dell'infrastruttura esistente nel settore aeroportuale. Tale sfida ha significato una delle più grandi 
trasformazioni del settore che si é materializzata attraverso il sistema delle concessioni delle opere 
pubbliche. 
L'incorporazione di capitale privato nello sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale e nella prestazione di servizi 
in tale ambito non solo ha permesso una trasformazione e rinnovamento con una modernizzazione e 
ottimizzazione della qualità del trasporto, ma ha fatto sì che in meno di un decennio i terminal aerei 
nazionali, costruiti e gestiti secondo il sistema delle concessioni, diventassero un importante riferimento in 
materia di infrastruttura e sicurezza aeroportuale a livello mondiale.  
Il Cile dispone di una rete aeroportuale composta da 347 aeroporti e aerodromi, dei quali solo 7 sono  
completamente dotati per voli nazionali ed internazionali con servizi di controllo doganale, 
polizia internazionale e fito-sanitari. 
Il totale degli investimenti realizzati fino ad oggi in tale settore attraverso il sistema delle concessioni (che 
rappresenta percentualmente, anche se notevolmente distanziato, il secondo settore di investimenti dopo 
quello delle infrastrutture viarie) ammontano ad un totale di 674 milioni di dollari americani con la 
costruzione di 180.000 mq. di terminal aeroportuali. 
Attualmente, gli aeroporti dati in concessione ai privati sono 10.  
Sulla base dei dati della Junta de Aeronautica Civil, organismo cileno che sovrintende al settore 
dell'aeronautica civile, il traffico passeggeri negli aeroporti dati in concessione é cresciuto nel 2011 del 
17,5% rispetto all'anno precedente, con un aumento del 18,2% dei passeggeri nazionali e del 16,8% quello 
dei passeggeri internazionali.  
Il flusso del trasporto di cargo é cresciuto nello stesso periodo dello 0,6% con un aumento di quello 
nazionale del 4,9% e quello internazionale dello 0,1%. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Nel corso del 2013, il Programma della Coordinazione per le Concessioni delle Opere Pubbliche, organismo 
dipendente dal Ministero delle Opere Pubbliche (MOP,) prevede la licitazione di due progetti concernenti 
rispettivamente l'aeroporto El Tepual della città di Puerto Montt (X Regione) ed il principale aeroporto 
del Paese, l'aeroporto internazionale Arturo Merino Benitez di Santiago. 
 

- Aeroporto di Puerto Montt  
 
Con l’approssimarsi, nel 2014, della scadenza dell’attuale concessione, le autorità prevedono di anticipare la 
sua licitazione, che dovrebbe avvenire possibilmente durante il quarto trimestre del 2013.  
Il progetto prevede l'ammodernamento e nuove installazioni di appoggio alla struttura esistente. 
Nel corso dei primi sei mesi del 2012, il numero dei passeggeri ha superato il mezzo milione. 
 
 

- Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benitez 
 
Secondo le cifre rese note dal MOP, l'aeroporto, che ha una capacità massima di 9 milioni di passeggeri 
annui, nel 2012 ne ha ricevuti ben 14 milioni; non a caso, nei periodi di maggior flusso turistico si sono 
verificate pesanti congestioni, dando chiaro segnale di come l’aeroporto abbia raggiunto il limite della sua 
capacità. 
L'attuale concessione scadrà nel 2015 e si renderà necessaria una nuova licitazione.  
Il progetto prevede la costruzione di nuovi terminal di passeggeri ed eventualmente cargo su una 
superficie di 85.500 metri quadrati, oltre ad opere viarie, piattaforme, ponti di imbarco aggiuntivi ed altre 
installazioni.  
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La licitazione dovrebbe avvenire durante il terzo trimestre dell'anno in corso. 
 
Secondo le dichiarazioni della responsabile della Direzione Aeroporti del MOP, Maria Isabel Castello, entro il 
2015 - 2016 dovrebbero essere infine licitati altri due aeroporti, quello di Tongoy nella IV Regione (iniziativa 
non considerata comunque tuttora redditizia e nata principalmente per sopperire a delle carenze di sicurezza 
di un altro aeroporto nella zona) e quello di Carriel Sur della città di Concepciòn. 
 
L'ammontare previsto degli investimenti non é stato ancora reso noto, in quanto si sta ancora determinando 
lo schema e le modalità della concessione stessa. 
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COLOMBIA 
 
 
Quadro generale 
 
Il trasporto aereo di passeggeri in Colombia ricopre un ruolo essenziale, data la quasi totale assenza di 
una rete ferroviaria e il lento sviluppo di moderne infrastrutture viarie, dovuti anche alla difficile 
morfologia del territorio. 
Secondo dati forniti dalla Aeronautica Civil, nel 2012 il trasporto aereo e' passato a 24,7 milioni di passeggeri 
dai 21,5 milioni del 2011, facendo così registrare un aumento del 14,4%.  
Il trasporto merci e' invece cresciuto nel 2012 del 3,8%, passando dalle 686,2 mila alle 712,4 mila tonnellate 
del 2011. 
 
L'Aeronautica Civil de Colombia regola le operazioni e il controllo in 75 aeroporti del Paese, di cui 18 sono in 
concessione.  
I maggiori aeroporti per il trasporto passeggeri sono Bogota'-El Dorado (circa 20 milioni di passeggeri tra 
gennaio e novembre 2012), Medellin-Jose' Maria Cordova (circa 4,4 milioni di passeggeri), Cali-Alfonso 
Aragon ( 3,3 milioni di pass.), Cartagena-Rafael Nunez (2,5 milioni di passeggeri), Barranquilla-
Ernesto Cortissoz (1,7 milioni), Bucaramanga-Palonegro( 1,2 milioni), San Andres-Gustavo Rojas Pinilla 
(1,1 milione), Santa Marta – Simon Bolivar (900.000 passeggeri). 
 
Il Piano di Sviluppo 2010-2014 lanciato dal Governo Santos a inizio mandato comprende una parte 
dedicata allo sviluppo infrastrutturale e in particolare alla rete delle strutture aeroportuarie.  
Nel dettaglio, si intende migliorare l'infrastruttura di 17 aeroporti che rappresentano il maggior 
flusso di passeggeri e merci (prevalentemente ubicati nelle capitali di Dipartimento e/o in punti strategici 
identificati dall’Aeronautica Civil). 
Nei restanti aeroporti, invece, dovrebbero essere applicate delle migliorie per mantenere le condizioni 
operative di base. 
 
Proprio nell'ottobre 2012 e' stato consegnato il nuovo terminal internazionale dell'Aeroporto El 
Dorado di Bogota' (il principale aeroporto dell'America Latina per quanto riguarda il trasporto di 
merci) i cui lavori di ammodernamento continuano anche grazie al contributo del BID - Banco 
Interamericano de Desarrollo che ha stanziato, di concerto con altre istituzioni finanziarie internazionali, un 
credito di 390 milioni di dollari.  
La fine dei lavori e' prevista per il 2014 e dovrebbe permettere a El Dorado di ricevere un flusso pari a 26 
milioni di passeggeri all'anno e di muovere merci per circa 1,2 milioni di tonnellate l'anno (attualmente, 
500.000 tonnellate).  
 
In Colombia l'entità responsabile dei progetti di sviluppo nel settore aeroportuario e' la ANI-Agencia Nacional 
de Infraestructura (facente capo al Ministero dei Trasporti): la stessa e' attualmente impegnata nello 
studio di prefattibilita' delle concessioni per l'ampliamento, amministrazione e manutenzione degli 
aeroporti di Barranquilla, Armenia, Neiva, Popayan e Cartago, da realizzare con lo schema 
dell'Associazione Pubblico-Privata.  
I risultati saranno resi noti tra circa cinque mesi (disponibili per la consultazione sulla pagina 
www.contratos.gov.co ), così come le schede tecniche e l'ammontare degli investimenti che saranno 
destinati ai singoli progetti. 
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CUBA  
 

Quadro generale 
L'ampliamento e l'ammodernamento delle attuali strutture aeroportuali si inserisce nel quadro delle 
necessità di miglioramento delle infrastrutture del Paese, anche e soprattutto in connessione con le 
dichiarate politiche di sviluppo del turismo a Cuba, settore che qui costituisce una delle principali fonti di 
ingresso di valuta e generazione di posti di lavoro.  

Nel portafoglio dei progetti di investimento 2012-2016 aperti all'apporto dell'imprenditoria 
internazionale, infatti, molte proposte riguardano il settore turistico e, anche quando non e' esplicitato, la 
loro realizzazione comporterà, inevitabilmente, interventi sulle infrastrutture dei trasporti, tra cui quelle 
aeroportuali.  
 
Al riguardo, va rilevato che, in linea generale ed ancor più per le grandi opere, a Cuba l'attribuzione 
dell'appalto non avviene attraverso vere e proprie gare, ma la competente autorità statale procede 
con trattativa diretta o inviti ad offrire rivolti ad operatori noti. Nella migliore delle ipotesi, quindi, 
vengono confrontate alcune offerte per identificare la più vantaggiosa. In molti casi è di centrale rilievo la 
possibilità di garantire forme convenienti di finanziamento. 

Su questa linea, ad esempio, sono sempre più insistenti le voci dell'affidamento alla brasiliana Odebrecht, 
in società mista con imprese statali cubane, dell'ampliamento dell'aeroporto internazionale de 
L'Avana, su finanziamento del BNDES, la banca di sviluppo brasiliana, in analogia con quanto fatto per il 
completo rifacimento del porto di Mariel, destinato a diventare il principale canale per il commercio via 
mare con Cuba, ed in connessione con il quale e' prevista la costituzione, nell'area limitrofa, di una zona 
speciale di sviluppo con agevolazioni (non ancora note) per le imprese che vi si installeranno.  

Nel caso del porto di Mariel, a quanto si e' potuto appurare, il finanziamento brasiliano prevedeva, almeno 
nella sostanza, che tutte le forniture possibili provenissero dal Paese sudamericano. Per quanto non prodotto 
in Brasile, la parte cubana si sarebbe riservata di procedere all’acquisto per conto proprio. 

 
Di conseguenza, sia per forniture puntuali sia per l'affidamento di più ampi lavori, in particolare laddove si 
riuscisse ad offrire una soluzione ragionevole anche per il finanziamento, potrebbe essere utile che le 
aziende o consorzi interessati si manifestassero alle locali competenti Autorità senza attendere eventuali 
licitazioni, che potrebbero non apparire mai in via formale o comunque non in tempo utile. 
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EL SALVADOR 
 
 
Quadro generale e opportunità 
 
Dall’inizio del suo mandato, il Governo Funes ha considerato il tema delle infrastrutture e nel Paese grande 
copertura mediatica ricopre il tema dell'ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto internazionale 
di Comalapa AIES, ubicato nel Dipartimento di La Paz, con un movimento di circa due milioni di passeggeri 
l'anno, nonché la riattivazione del secondo aeroporto internazionale di Ilopango. 
 
Per quanto riguarda "Comalapa", l'aeroporto sta crescendo e sta cambiando volto grazie anche all'impegno 
del Presidente di CEPA22 Alberto Arene, che intende adottare nuovi modelli di gestione che permettano 
servizi moderni, efficienti e sicuri. 
L'ampliamento dell'aeroporto sarà realizzato con interventi mirati e modifiche graduali che a detta di Arene 
non si vedranno finalizzare prima del 2018. 
Per l’intervento, sarebbe stato promesso un importante finanziamento dal Banco Centroamericano di 
Integrazione Economica ( BCIE).  
La CEPA ha già avviato il progetto di studio effettuando numerose missioni al fine di "ispirarsi" con l'high 
technology degli aeroporti più avanzati al mondo per l'ambizioso progetto di trasformare Comalapa in 
un importante "HUB" logistico di distribuzione con un alto valore aggiunto. 
 
Nell'ambito dei progetti nel breve termine sono previste alcune gare (procesos de licitaciòn)23. 
 
CEPA, oltre a focalizzare le sue preoccupazioni sul progetto dell'ampliamento di Comalapa, auspica che in 
tempi brevi si possano finanziare progetti anche per la riabilitazione del secondo aeroporto più 
importante del Paese, Ilopango, ubicato ad est dalla capitale.  
Ilopango e' anche sede del Museo Nazionale dell'Aviazione (intitolato al pioniere dell'aviazione salvadoregna 
Enrico Masi) e viene utilizzato oggi per i voli militari e charter.  
La guerra civile, la conseguente carenza nella manutenzione, le condizioni climatiche della zona hanno 
provocato un grave deterioramento dell'aeroporto di Ilopango ubicato peraltro in una zona in cui vi 
sono diverse barriere naturali come burroni “carcavas”. 
Secondo Arene, il lavoro di recupero si potrebbe realizzare attraverso un'associazione tra pubblico e privato 
per trasformarlo in un aeroporto commerciale moderno.  
La riabilitazione di questa struttura dovrebbe servire soprattutto per l'ambizioso progetto turistico Porto 
Pango nel lago di Ilopango (per il quale e' previsto un investimento pari a circa 40 milioni di dollari da parte 
di operatori statunitensi) e per i voli nazionali. 
L’avvio dei processi di gara è previsto, a detta di CEPA, a partire da aprile 2013. 
 
Giova rilevare che l'intera procedura delle gare relative all'aeroporto viene gestita dall'UNOPS secondo le 
proprie regole di gestione delle gare internazionali.  
Tale decisione é stata presa dal CEPA in accordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite in loco al fine di garantire la 
trasparenza delle procedure. 
 
Nell’ambito del progetto PNUD/CEPA e UNOPS denominato "Programma di Ammodernamento e 
Gestione degli Obiettivi Strategici di CEPA, sono state pubblicate le prime sei gare24. 
 
 

                                            
22 Commissione Esecutiva Portuaria Autonoma, ente che gestisce direttamente le gare internazionali nel settore 
aeroportuali. 
23 - Riabilitazione ed allargamento della principale pista dell’aeroporto;   

    - Costruzione di opere complementari per la costruzione del sistema di atterraggio per strumenti (ILS) della testata  
       25; 
    - Disegno per opere idrauliche (drenaggio acqua piovana) nella testata 07/25; 
    - Disegno della pavimentazione del terminal di carico. 
24 Nell’allegato documento è consultabile l’elenco delle gare. 
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Secondo quanto recentemente riportato dalla stampa locale, CEPA avrebbe ottenuto 58.2 milioni di dollari 
per finanziare ben 41 progetti per l'ammodernamento dell'aeroporto attraverso la cessione pro soluto di 
un credito precedentemente ottenuto. A detta della stampa, la CEPA sarebbe il primo ente autonomo del 
paese ad aver fatto ricorso al mercato dei valori nazionale per ottenere le risorse finanziarie necessarie per 
l'ammodernamento delle infrastrutture.  
L'emissione dell'intero ammontare pare sia stata acquistata per il 93,3% dalle AFP (Amministratrici dei Fondi 
di Pensione) con la condizione che se al termine del periodo (15 anni) questo ammontare non verrà 
utilizzato, sarà restituito a CEPA secondo quanto dichiarato da Hencorp, l’agenzia incaricata della 
cartolarizzazione.  
Anche la BCIE dovrebbe dare un consistente finanziamento per l'ammodernamento dell'aeroporto. 
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GUATEMALA 
 

 

Quadro generale 
Il Paese dispone di due aeroporti internazionali: il principale La Aurora a Città del Guatemala e Flores 
Mundo Maya, più piccolo, a S. Elena Petean. La Aurora, riceve circa 260 voli settimanali e tra questi, voli 
diretti con paesi come Stati Uniti, El Salvador, Spagna, Cuba, Panama e Messico. Sin dal 2006, le Autorità 
guatemalteche hanno cercato di migliorarne le infrastrutture senza peraltro riuscire a portare a termine una 
ristrutturazione completa. 

Il paese possiede inoltre circa 17 piste di atterraggio secondarie localizzate in diverse zone strategiche del 
Paese; anche queste strutture sono oggetto di studio delle Autorità locali per analizzare quali di esse siano le 
più adatte per essere ampliate. 

 

Opportunità nel settore 
Attualmente in Guatemala non vi sono gare internazionali relative al settore aeroportuale. 
Lo scorso mese di ottobre, l’allora Direttore Generale dellAeronautica Civile del Guatemala, Armando Miguel 
Asturias Morel, ha presentato al Presidente della Repubblica, Otto Perez Molina, i seguenti progetti per la 
costruzione di 3 nuovi aeroporti internazionali: 
 
-  Puerto di S. Jose' (Esquintla): il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale pista di atterraggio (da 2 
km. a 3,5) e la costruzione di tutte le infrastrutture complementari necessarie per le operazioni di 
carico/scarico, stoccaggio delle merci, sosta veicoli, sistema di illuminazione per funzionamento notturno e 
tratto stradale per unire l’aeroporto al vicino Porto Quetzal. Il progetto e' destinato a fornire un terminal 
di appoggio all’Aeroporto Internazionale La Aurora che e' situato praticamente all’interno dell’area 
urbana e che dispone di una pista di atterraggio, lunga solo 3 km, che non permette di gestire aerei di 
grandi dimensioni. Il costo del progetto sarebbe di circa 80 milioni  di dollari. 
 
-  Puerto Barrios (Izabal) nelle vicinanze del Porto Santo Toma's de Castilla. Anche in questo caso il 
progetto prevede lampliamento della pista esistente (lunga 2,7 km) e la costruzione di una struttura ad hoc 
per servire i passeggeri delle navi da crociera. L’investimento previsto è di 10 milioni di dollari. 
 
- Retalhuleu (Retalhuleu). Questo progetto prevede invece la costruzione di un nuovo aeroporto, in una 
zona localizzata più a sud delle strutture attuali; queste infatti sono considerate inadatte perché troppo 
vicine al vulcano Santiaguito tuttora attivo. L’aeroporto dovrebbe offrire voli diretti con S. Salvador e 
permettere il miglioramento dei collegamenti interni. 
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MESSICO  
 
  
Quadro generale 
 
Attualmente il Messico dispone di 76 aeroporti (di cui 64 internazionali e 12 nazionali) e di 1.385 aerodromi. 
I maggiori aeroporti per trasporto passeggeri domestico sono Città del Messico (51% della quota passeggeri 
nel 2011), Monterrey (14%), Guadalajara (14%), Tijuana (11%) e Cancun (10%), mentre per trasporto 
passeggeri internazionali sono Cancun (365), Città del Messico (28%), Guadalajara, Puerto Vallarta e San 
José del Cabo (ciascuno con l'8%). I principali aeroporti per i trasporti cargo, sia nazionali che internazionali, 
sono Città del messico (circa 42%) e Guadalajara (circa 15%). 
 
Dopo il rallentamento del traffico aereo in Messico dovuto alla crisi economica statunitense del 2008, 
all'uscita di scena del Gruppo Mexicana e all'emergenza sanitaria per l'influenza H1N1, nel 2011 si é 
registrato un nuovo aumento del traffico passeggeri, pari a 52 milioni di persone (+4% rispetto al 2010), 
nonché un massimo storico del trasporto cargo degli ultimi 20 anni, pari a 651 mila tonnellate 
(+1,8% rispetto al 2010). Tale tendenza si é sviluppata in linea sia con i sostenuti tassi di crescita 
economica del Paese, sia con il conseguente aumento della domanda di collegamenti nazionali e 
internazionali del Messico. 
 
La struttura di costruzione e gestione degli aeroporti messicani presenta alcune specificità, legate 
soprattutto ai procedimenti di concessione a gruppi per lo più privati. A seguito della privatizzazione 
degli aeroporti avviata dal Governo Federale messicano nel 1998, la gran parte degli aeroporti sono stati dati 
in concessione a grandi gruppi, sia messicani che esteri, e all'agenzia federale indipendente ASA 
(Aeroporti e Servizi Ausiliari), che a loro volta gestiscono le strutture aeroportuali e, a seguito di apposite 
licitazioni, stipulano contratti con imprese per lavori infrastrutturali. 
 Si stima che l'ASA e i 4 gruppi menzionati qui di seguito gestiscano l'80% degli aeroporti messicani, mentre 
il 20% dei restanti aeroporti sono gestiti direttamente da organismi dei singoli Stati della Federazione.  
 
L'ASA (www.asa.gob.mx) controlla ben 18 aeroporti in Messico, quasi tutti di rilevanza domestica, 
detenendo il 30% del traffico passeggeri sui voli nazionali, ma con una percentuale quasi nulla sui voli 
internazionali.  
I quattro grandi gruppi privati che gestiscono aeroporti messicani sono i seguenti: 
 
ASUR - Aeroporti del Sud-Est (www.asur.com.mx) é una società a capitale misto messicano-spagnolo-
francese-danese e controlla 9 aeroporti, importanti soprattutto per il turismo, tra cui Cancun, Cozumel, 
Huatulco, Merida e Veracruz. Non a caso, gli aeroporti di ASUR detengono il 39% della quota di passeggeri 
di voli internazionali, mentre solo il 14% sui voli domestici; 
GAP - Gruppo Aeroportuale Pacifico (www.aeropuertosgap.com.mx), a capitale messicano sia pubblico che 
privato, gestisce 12 aeroporti, tra cui importanti aeroporti turistici quali Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz, 
Manzanillo, Tijuana e Guanajuato. La quota di passeggeri su voli nazionali e internazionali si equivale, con 
circa il 25% di “share” per ciascuno; 
OMA - Gruppo Centro-Nord (www.oma.aero), società a capitale messicano e francese, controlla 13 aeroporti 
nella parte centro-settentrionale del Paese, quali Monterrey, Acapulco, Mazatlan, Ciudad Juarez e Chihuahua, 
detenendo una quota di circa il 20% di passeggeri su voli nazionali e circa il 7% su quelli internazionali;  
GACM - Gruppo Aeroportuale Città del Messico, società a capitale messicano sia pubblico che privato, 
gestisce l'aeroporto della Capitale e altri aeroporti nelle città di Toluca, Puebla, Cuernavaca e Queretaro, 
detenendo una quota del 28% dei passeggeri di voli internazionali e il 33% di quelli domestici.  
 
Opportunità nel settore 
 
In questo quadro, le opportunità presenti nel settore delle infrastrutture aeroportuali sono riconducibili, da 
un lato, alla costruzione di nuovi aeroporti e, dall'altro, agli investimenti avviati negli ultimi anni dai grandi 
gruppi sopra menzionanti, in particolare GAP e OMA, per la modernizzazione o l'ampliamento di strutture già 
esistenti. 
 
Per quanto riguarda la costruzione di nuovi aeroporti, si segnalano i seguenti progetti, entrambi ubicati in 
importanti zone turistiche: 
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- il nuovo Aeroporto internazionale di Palenque (Chiapas), che si affiancherà a quello già esistente 
nella medesima località, dovrebbe essere ultimato nella seconda metà dell'anno in corso. 
L'amministrazione dei lavori di costruzione é gestita dalla società governativa statale Angel Albino Corzo, che 
ha già assegnato - secondo quanto riferito dalla società stessa - contratti per circa il 95% dei lavori di 
costruzione;  
- l'Aeroporto Regionale a Creel (Barranca del Cobre, Chihuahua) é in costruzione dal 2011, ma 
nell'ultimo anno i lavori sono entrati in fase di stallo in quanto si é ancora in attesa dello stanziamento di 
fondi federali per l'equivalente di circa 7 milioni di euro.  
L'assegnazione dei contratti é gestita direttamente dalla Segreteria per le Comunicazioni e le Opere 
Pubbliche dello Stato di Chihuahua. 
 
Si segnala inoltre il caso della costruzione, più volte annunciata e poi rinviata, dell'aeroporto di Tulum, in 
Riviera Maya, per un investimento di circa 3,2 miliardi di pesos (circa 190 milioni di euro) e per un'area di 
1.500 ettari, a 120 km a sud dall'aeroporto di Cancun, con una pista di 3.450 metri, in grado di far atterrare 
voli intercontinentali.  
Dopo l'annuncio della licitazione nel 2010, il progetto non é più stato assegnato, formalmente a causa 
di una presunta inidoneità delle proposte presentate, ma sostanzialmente per questioni politiche. 
 Si è ora in attesa che venga pubblicata una nuova licitazione. 
 
Circa gli investimenti di GAP e OMA per la modernizzazione o l'ampliamento di strutture già esistenti - ma i 
cui lavori in molti casi sono già stati assegnati, se non completati - si segnala che:  
 
- nel 2010 GAP ha avviato un programma di investimenti per l'ampliamento e la modernizzazione dei suoi 12 
aeroporti, per un ammontare di circa 280 milioni di euro. I lavori in alcuni aeroporti sono già stati portati a 
termine, al fine di accogliere il crescente numero di voli in occasione di grandi eventi del 2012, quali il G20 
(Los Cabos), il World Economic Forum America Latina (Puerto Vallarta) e i Giochi Panamericani 
(Guadalajara). In altri casi, i lavori sono ancora in corso e si prevede che terminino entro il 2015;  
- nel 2012 il Gruppo OMA ha investito l'equivalente di circa 33 milioni di euro per la modernizzazione e 
l'ampliamento dei suoi aeroporti, con particolare riferimento alla riabilitazione dell'asfalto delle piste 
(Tampico, Reynosa, Durango, Monterrey, Ciudad Juarez, Mazatlan, Zihuatanejo), all'ampliamento della 
capacità operativa di aviazione tramite la costruzione di novi hangar e vie di collegamento (San Luis Potosì) 
e alla modernizzazione degli edifici per migliorare il confort e il servizio ai passeggeri (Ciudad Juarez, 
Culiacan, Chihuahua, Zihuatanejo). 
 
In prospettiva, si sta programmando il prolungamento della pista dell'aeroporto di Chetumal 
(Quintana Roo), il cui Terminal é già stato ristrutturato per consentire anche il traffico di voli internazionali. 
Vi é inoltre la possibilità che venga costruito un nuovo aeroporto che serva la Capitale, 
affiancandosi o sostituendo quello attualmente in funzione, ubicato ormai all’interno dell’anello urbano. 
 
Più in generale, ad oggi si registra una fase generalizzata di stallo nella pubblicazione di nuove 
licitazioni nel settore delle infrastrutture aeroportuali.  
Fase che, tuttavia, si potrà sbloccare a seguito della pubblicazione, attesa nei prossimi mesi, del 
Programma Nazionale per le Infrastrutture della nuova Amministrazione, nel quale si definiranno i 
progetti ritenuti prioritari e gli investimenti necessari per il loro sviluppo.  
Nel frattempo, il Presidente Enrique Pena Nieto ha annunciato nei giorni scorsi la Politica Nazionale 
Turistica 2013-2018, nel quadro della quale si prevede anche un potenziamento delle infrastrutture nelle 
località turistiche messicane più importanti. 
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PARAGUAY 
 
Quadro generale 
 
La questione delle concessioni di tre aeroporti paraguayani é stata a lungo oggetto di intense 
discussioni nel Paese dopo che, agli inizi dello scorso anno, l'allora Presidente Fernando Lugo aveva posto il 
veto ad una Legge approvata dal Congresso.  
Nel 2010 lo stesso Presidente Lugo aveva presentato in Parlamento un progetto di legge che prevedeva la 
concessione a privati della gestione degli aeroporti di Asunciòn e Ciudad del Este e dell'aeroporto della città 
di Mariscal Estigarribia, con l'obiettivo di modernizzare il settore aeroportuale in Paraguay grazie alla 
partecipazione di capitali privati.  
Le concessioni avrebbero dovuto avere una durata fino ad un massimo di 30 anni. 
Apparentemente, investitori tedeschi, spagnoli e coreani, e, a livello regionale, anche società concessionarie 
di aeroporti in Cile, Argentina e Uruguay avrebbero a suo tempo manifestato interesse nell'operazione. 
 
Nell'agosto scorso, il Ministro dei Lavori Pubblici aveva annunciato l'intenzione di presentare nuovamente un 
progetto di legge per la concessione dei tre aeroporti in questione, annuncio che tuttavia non ha portato, per 
il momento, a nulla di concreto.  
Nel frattempo, sono iniziati alcuni lavori di ristrutturazione dell'aeroporto di Asunciòn che ormai opera al 
limite delle proprie capacità.  
Le opere riguardano, in particolare, il terminal passeggeri per cercare di adeguarlo alle esigenze dei prossimi 
5 anni; l'investimento da parte del Governo é di 8 milioni di dollari americani. 
 
Lo scorso novembre infine, é stato presentato alla Camera dei Deputati, ma non da parte del Governo, un 
progetto di legge che riguarda nuovamente l'aeroporto di Mariscal Estigarribia (zona del Chaco), città 
dove già esistono infrastrutture aeroportuali, anche se ormai in stato di quasi abbandono, che risalgono alla 
metà degli anni ottanta. Secondo quanto indicato dal promotore dell'iniziativa, il costo dell'opera 
ammonterebbe a 360 milioni di dollari americani e sarebbe fattibile solo grazie ad una alleanza 
pubblico-privata (ossia sotto forma di concessione).  
Tuttavia, ormai a pochi mesi dalle elezioni politiche che si terranno il prossimo aprile, non risulta che sia 
stato fatto alcun passo avanti neppure su quest'ultimo fronte. 
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PERÙ 
  
 
Quadro generale 
 
Il Perù si sta preparando a diventare in breve tempo un HUB regionale logistico per gli interscambi 
commerciali del Pacifico Sudamericano, particolarmente per le zone franche tra i Paesi dell'Asia 
Pacifico, dell'Associazione Transpacifico e la costa Americana, venendo in tal modo a configurare 
uno spazio geografico integrato con assi trasversali e strutturali di intercollegamento e facilitazione del 
commercio. 
In quest'ultimo ambito, il Ministero di Trasporto e Comunicazione del Perù ha individuato progetti di 
infrastruttura (porti, aeroporti, ferrovie, autostrade) per oltre 20 miliardi di dollari, da realizzare nel 
periodo 2011-2016 con la partecipazione del settore pubblico e privato. 
Il valore dei progetti delle infrastrutture aeroportuali é pari a 450 milioni di dollari. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Ad oggi, è stato riattivato il processo della gara per l'Aeroporto di Chinchero di Cusco iniziato ad 
agosto del 2010. 
Il distretto di Chinchero é localizzato a 29 chilometri da Cusco e circa 80 chilometri da Machu Picchu, ad una 
altezza sul livello del mare di 3.720 m. 
Il Comitato dei progetti di infrastruttura di Proinversion, l’Autorità peruviana di promozione degli 
investimenti privati, ha effettuato delle modifiche25, fornendo indicazioni più specifiche in relazione al 
capitolato relativo al processo di concessione dell'Aeroporto di Chinchero di Cusco, riaprendo la 
possibilità di partecipare a nuovi interessati. 
Il nuovo cronogramma relativo alla gara é pertanto re-iniziato il 7 febbraio del 2013 e la nomina (buona pro) 
del vincitore é prevista per il 23 dicembre 201326. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 La Circolare n. 38 che ha apportato le modifiche di cui sopra è consultabile e scaricabile al seguente link:  

http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/AEROPUERTOS_AICC_DOCS_CIRC/c-38.pdf.  
26 Ulteriori informazioni si possono visualizzare presso la scheda tecnica del progetto "Aeropuerto de Chinchero" nel sito 
di Proinversion http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4888.  
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VENEZUELA 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
La rete aeroportuale nazionale, che dall'anno 2009 é gestita dall'Ente statale Bolivariana de Aeropuertos, 
é composta da 366 tra aeroporti ed aerodromi, di cui 10 sono aeroporti internazionali.  
Per quanto riguarda il traffico aereo nazionale, la media mensile di passeggeri trasportati nel 2010 raggiunge 
oltre 520.000 unità, +11% rispetto all'anno precedente.  
Per quanto riguarda il traffico aereo internazionale, la media mensile di passeggeri trasportati é stata pari a 
oltre 362.000 unità, - 11% rispetto all'anno precedente.  
 
Tra le strutture più importanti si segnalano: 
 
-l'Aeroporto Internazionale (e nazionale) "Simon Bolivar" di Maiquetia, il più importante del Paese, situato 
nello Stato Vargas a 30 Km di distanza da Caracas, mobilita 9 milioni di passeggeri annui con oltre 133.000 
voli tra nazionali ed internazionali; tra le opere attualmente in costruzione un hotel cinque stelle nelle 
vicinanze della struttura; 
- l'Aeroporto Internazionale "La Chinita" di Maracaibo (Stato Zulia), con oltre 1 milione di passeggeri 
nazionali e circa 360.000 internazionali; 
-  l'Aeroporto Internazionale "Santiago Marino" (Isla Margarita), mobilita circa 1,5 milioni di passeggeri 
all'anno; 
- l'Aeroporto Internazionale "Arturo Michelena" di Valencia (Stato Carabobo), il quarto aeroporto del 
Venezuela, mobilita annualmente circa 800.000 passeggeri tra nazionali ed internazionali. 
 
Allo scopo di migliorare le infrastrutture aeroportuali del Paese, il Governo venezuelano ha approvato a 
fine 2012 un piano di investimenti pari a 2.700 milioni di bolivares (circa 628 milioni di dollari) 
nel settore aereo per gli anni 2013-2015. Gli investimenti saranno destinati in particolare a tre settori:  
 

- infrastrutture (terminal passeggeri, ripavimentazione piste, ascensori, nastri per bagagli, aria 
condizionata) 

- navigazione aerea (sistemi di navigazione e sicurezza aerea)  
- ammodernamento della flotta aerea.  

 
Tra gli aeroporti più importanti che saranno migliorati si segnalano, oltre a quello di Maiquetia (Stato 
Vargas), che assorbirà gran parte delle risorse finanziarie stanziate, quelli di Porlamar (Stato Nueva Esparta), 
Maracaibo (Stato Zulia), Valencia (Stato Carabobo), Barrancas (Stato Barinas) e San Ferdinando de Apure 
(Stato Apure). 
 
Non si segnalano al momento gare pubbliche aperte nel settore; preme comunque sottolineare che i settori 
più importanti del paese (energetico e infrastrutture) sono gestiti e operati da imprese pubbliche o miste a 
maggioranza venezuelana e pertanto i grandi progetti del settore vengono di solito assegnati 
direttamente dal Governo senza l'utilizzo dello strumento della gara pubblica aperta. 
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GIAPPONE 
 

Quadro generale 

Anche per la natura insulare del suo territorio, il Giappone presenta una rete aeroportuale molto 
sviluppata e distribuita in maniera capillare su tutto l'arcipelago, incluse diverse isole minori. I 98 
aeroporti civili disseminati sul territorio sono suddivisi in quattro categorie: 5 hub di prima classe (gli 
aeroporti internazionali di Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Osaka Kansai, Osaka Itami e Nagoya Chubu), 24 
aeroporti nazionali, 54 aeroporti regionali e 15 aeroporti di terza classe.  
 
Secondo il Centre for Asia Pacific Aviation, specializzato in analisi del mercato, la maggior parte di queste 
strutture (di proprietà e gestite in parte dal Governo centrale e in parte dalle autorità regionali e municipali) 
opera oggi in perdita. Come sostenuto anche da altri analisti, la performance negativa e' in larga misura il 
risultato di anni di politiche fiscali espansive incentrate sullo sviluppo di nuove infrastrutture, 
spesso non rispondenti alle effettive esigenze di collegamento di un territorio che dispone, tra l'altro, di una 
delle reti ferroviarie più avanzate ed efficienti del mondo. Una conferma di questo dato viene dalla 
IATA (International Air Transport Association), che, pur registrando a fine 2012 un incremento del traffico 
domestico del 3,6% rispetto all'anno precedente, attribuisce al Giappone un valore pari ad appena il 58,5% 
in termini di 'Domestic Passenger Load Factor', misura della capacità di trasporto aereo effettivamente 
utilizzata. Il dato e' nettamente inferiore alla media internazionale del settore (77,9%).  
A titolo di raffronto, tale valore e' pari all'81,3% per gli Stati Uniti e al 77,7% per l'Australia e per la Cina. 
 
 
Opportunità 

Le prospettive di sviluppo degli investimenti nel settore delle infrastrutture aeroportuali appaiono oggi 
legate, pertanto, alla razionalizzazione e all'ammodernamento di una rete sovrabbondante e, in 
molti casi, inefficiente. La richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio 
finanziario 2013 (che decorre dal 1mo aprile) ammonta a 73,4 miliardi di yen (circa 586 milioni di euro), una 
cifra di ben 25 miliardi superiore a quella, tra l'altro già interamente impegnata, dell'esercizio ancora in 
corso. Pur non essendo possibile avere un dettaglio delle linee di spesa preventivate (disponibili solo dal 
prossimo mese di maggio), è presumibile che i lavori che verranno finanziati avranno ad oggetto il 
miglioramento o il rifacimento delle strutture già esistenti.  

Nell'anno fiscale che si sta per concludere, infatti, dei 48,1 miliardi di yen stanziati dal Governo, 18,7 miliardi 
sono stati spesi per innalzare il livello di sicurezza degli aeroporti (ammodernamento dei radar, 
allungamento delle piste), 14,2 miliardi per l'espansione del terminal internazionale di Haneda, 6,3 miliardi 
per rafforzare le strutture aeroportuali maggiormente esposte al rischio terremoti e la restante parte per 
interventi di ristrutturazione di varia natura.  

Queste cifre confermano il Giappone in vetta alla classifica dei 54 Paesi facenti parte dell'International 
Transport Forum dell'OCSE quanto a spesa per investimenti in ambito aeroportuale, sia per l'ampliamento 
delle capacità ricettive dei grandi hub internazionali che dei principali aeroporti nazionali. 

 
E' proprio in virtù della crescita del traffico internazionale di passeggeri nella regione Asia-Pacifico 
(+5,2% nel 2012, con proiezioni IATA che collocano il Giappone tra i primi dieci Paesi al mondo nel 2016) e 
dell'esigenza di razionalizzare i costi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un piano, 
da completare entro il 2020, volto a trasferire la gestione di tutta la rete aeroportuale civile (ad 
eccezione di Narita, Haneda, Itami e Chubu) a società di diritto privato, anche in cogestione con 
soggetti stranieri, per periodi che vanno dai 30 ai 50 anni. L'attenzione delle società straniere verso il 
mercato giapponese e' oggi concentrata principalmente su tale programma di privatizzazione, che, 
conseguentemente, pone in secondo piano le opportunità legate al settore delle gare internazionali per la 
realizzazione di infrastrutture. 

La recentissima Trade Policy Review del WTO ribadisce, ad ogni modo, l'apertura del mondo delle gare 
di appalto alla concorrenza straniera. Le società estere che si affacciano su questo mercato continuano 
tuttavia ad incontrare una serie di difficoltà legate, principalmente, ad una certa gravosità delle procedure 
sia nella fase di pubblicizzazione che nel momento dell'assegnazione, e all'obbligo di produrre e gestire 
tutta la documentazione in lingua giapponese. Per tale motivo, le compagnie straniere sono molto 
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spesso indotte ad operare in collaborazione con imprese locali. Secondo recenti statistiche, le imprese 
europee occupano oggi una quota del mercato nipponico delle costruzioni inferiore all'1%.  
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INDIA 
 
 

Quadro generale 
 
L'India sta compiendo un imponente sforzo di adeguamento infrastrutturale: nel  quinquennio 2012 
2017 (12° piano quinquennale) il Governo indiano ha previsto investimenti pubblici e privati per 750 miliardi 
di Euro (circa mille miliardi di Dollari) nel settore delle infrastrutture, rispetto ai quasi 400 miliardi di dollari 
dell'11° piano quinquennale ed ai quasi 200 miliardi di dollari del 10°). 
Per l'ammodernamento infrastrutturale (autostrade, ferrovie, porti e aeroporti) il Governo indiano punta a 
coinvolgere il più possibile il settore privato, ivi compresi investitori stranieri, secondo la formula delle 
Private-Public Partnerships (PPP) e con operazioni BOT (Build - Operate - Transfer). Gli 
investimenti stranieri sono ammessi al 100% con una specifica autorizzazione richiesta oltre il 74%. 
 
Il segmento aeroporti ha assorbito solo lo 0,8% (circa un miliardo e mezzo di dollari) degli investimenti 
del comparto infrastrutture nel corso del 10° piano quinquennale e l'1.8% (circa 7 miliardi di dollari) nell'11° 
piano quinquennale; nel quinquennio 2007-2012 il 64% degli investimenti nel settore aeroporti sono 
provenuti dal settore privato.  
Tra i maggiori progetti aeroportuali intrapresi nello scorso piano quinquennale con la modalità PPP si 
segnalano lo sviluppo e modernizzazione degli aeroporti di Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore 
e, precedentemente, Kochi. Inoltre sono stati modernizzati con finanziamenti pubblici gli aeroporti di 
Chennai e Calcutta, ed e' stato avviato l'upgrade di ulteriori 35 aeroporti non metropolitani (di cui 9 
saranno completati nel corso del 12° piano quinquennale). 
 
Nel complesso, il settore dell'aviazione civile si e' sviluppato tremendamente nell'ultimo decennio e l'India 
rappresenta, oggi, il nono mercato mondiale e quarto per volume di traffico aereo domestico, con 
un tasso di crescita previsto del 10% circa l'anno, che dovrebbe portare ad un numero di passeggeri 
prossimo ai 180 milioni entro il 2020. Le prospettive di crescita sono enormi perché il numero di viaggi 
aerei pro capite e' solo di 0,04 (0,15 in Cina), ma potranno concretizzarsi solo in presenza di un adeguato 
sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
Il documento programmatico del 12° piano quinquennale riconosce l'importanza del modello PPP per lo 
sviluppo aeroportuale del Paese e sottolinea l'esigenza di aumentare la connettività aerea, in 
particolare in alcune regioni remote del paese, quali il Nord Est. Viene inoltre richiamata la necessità di un 
"upgrade" degli strumenti di controllo della navigazione aerea e di un rafforzamento delle misure di sicurezza 
dei passeggeri27. 
 Nell'ambito della Planning Commission e' stato costituito un Gruppo di Lavoro, e presieduto dal vertice 
amministrativo del Ministero dell'Aviazione Civile, per stendere il piano di sviluppo del settore nel periodo 
2012-2017. 
Il Ministro dell'Aviazione Civile, in occasione della recente inaugurazione dei nuovi terminal presso gli 
aeroporti di Chennai e Pondicherry, ha ribadito che il Governo ha in programma la realizzazione di 15 
nuovi aeroporti (greenfield airports) e il rimodernamento di altri 50 aeroporti non metropolitani. 
Lo stesso Ministro, in occasione del suo intervento all'Airshow di Bangalore, ha evidenziato le crescenti 
sinergie tra aviazione civile e militare ai fini dello sviluppo di tecnologie "dual use" e ha 
richiamato la possibilità di eseguire gli "offset" legati alle commesse militari anche in ambito aviazione civile. 
Potrebbero risultarne flussi di investimenti consistenti a seguito dell'assegnazione, che dovrebbe maturare in 
tempi medio brevi, di commesse importanti come quella per i 126 caccia multiruolo (20 miliardi di dollari). 

                                            
27 Si consulti il Piano Strategico di sviluppo pubblicato dal Ministero Indiano per l’Aviazione Civile. Per la ricerca di gare, 
invece, si segnalano di seguito alcuni link utili:  
http://www.airportsindia.org.in/public_notices/aaisite_test/policy.jsp   
http://www.aai.aero/public_notices/aaisite_test/main_new.jsp#   
http://www.tradereader.com/Public-Tenders/AAI-tenders.aspx?q=Airports-Authority-Of-India&LIVE=1   
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Per completezza di informazione, si segnala tuttavia che tutti i maggiori progetti aeroportuali 
attualmente in corso con la modalita' PPP - nuovi aeroporti di Navi-Mumbai, di Pune, di Delhi-Noida, 
centro di trasporto multimodale di Naghpur - stanno attraversando difficoltà e rallentamenti nei piani 
esecutivi per ragioni principalmente legate all'espropriazione dei terreni, alle autorizzazioni ambientali ed in 
generale al "red tape" burocratico. 
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MALAYSIA 
 
 

Nel luglio 2010 e stato firmato un Memorandum of Understanding tra ENAV (Ente Nazionale di 
Assistenza al Volo) e DCA (Department of Civil Aviation Malaysia).  
L'accordo formalizza una collaborazione già avviata da tempo, strutturandola in modo sistematico e 
favorendo iniziative congiunte nel campo della ricerca e sviluppo nonché lo scambio di esperienza al fine 
di migliorare i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza per il controllo del traffico 
aereo. 
 
Nell'ottobre 2012, ENAV si e' aggiudicato la gara, lanciata piu' di un anno fa da questo Ministero dei 
Trasporti, per acquisire assistenza tecnica e consulenza al fine di ampliare l'aeroporto 
internazionale di Kuala Lumpur; creare un centro di controllo del traffico aereo dello spazio peninsulare 
malese; gestire l'acquisizione di tecnologia radar destinata ad ammodernare quella esistente (di origine 
italiana) a Kuala Lumpur e in altri scali.   
 
In virtù del contratto di cui sopra, ENAV ha deciso di inviare dall'Italia proprio personale specializzato ed 
aprire un ufficio di rappresentanza. 
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MYANMAR 
 
 
Quadro generale  
 
Il Myanmar, secondo Paese dopo l’Indonesia per estensione geografica del Sud-Est asiatico (676.578 kmq), 
conta una popolazione di 62,4 milioni di persone secondo l'ultimo censimento risalente ormai al 1983 (il 
prossimo avrà luogo nel 2014 con l'assistenza tecnica delle Nazioni Unite) e sta registrando un rapido 
sviluppo del traffico aereo, anche a seguito dell'attività riformatrice di grande respiro messa in opera dal 
Governo negli ultimi mesi. 
Il flusso dei turisti in arrivo é cresciuto a due cifre negli ultimi anni, del +26% nel 2010 e del +22% nel 2011 
e ha raggiunto il numero record di un milione di arrivi nel corso del 2012.  
Solo l'aeroporto internazionale di Yangon ha visto un aumento del +50% degli arrivi nel periodo gennaio -
ottobre 2012, con circa una ventina di compagnie aeree straniere che 
servono attualmente la città. 
 
Il Ministero dei Trasporti birmano, dipartimento per l'aviazione civile, controlla i tre aeroporti internazionali di 
Yangon, Mandalay e Nay Pyi Taw (quest'ultimo inaugurato solo nel 2011) e oltre 70 aeroporti regionali.  
 
I piani di investimento birmani prevedono l'ampliamento dell'attuale aeroporto di Yangon e di quello 
di Mandalay e la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale a circa una cinquantina di km a 
nord di Yangon, quale futuro hub di riferimento per i flussi internazionali, ovvero l'Hanthawaddy di 
Bago. 
I tre suddetti piani di investimento sono tutti in fase di completamento della fase di pre-qualificazione, 
preliminare al lancio del tender vero e proprio. 
Il Ministero birmano ha infatti pubblicato l'8 febbraio scorso la short list delle società pre-qualificate 
per Yangon, il 17 dicembre 2012 quelle per Mandalay e il 31 ottobre 2012 quelle per Bago. 
 
Attualmente, l'aeroporto più grande e moderno del Paese é quello di Mandalay, seconda città birmana per 
popolazione, inaugurato nel 2000.  
Si trattò di un investimento di 150 milioni di dollari su un'area di oltre 10.000 ettari, con una capacità di 
gestione di 3 milioni di arrivi all'anno. La pista di decollo e atterraggio é lunga 4.267 metri e larga 61, 
dunque in grado di far atterrare qualsiasi tipo di aeromobile commerciale, mentre l'area di stazionamento ha 
capacità di ospitare 700 velivoli. 
Il main contractor fu la società thailandese Italian-Thai Development Public Company Limited, mentre la 
parte del controllo traffico aereo fu affidata alla francese Thomson - CSF Airsys ATM, poi diventata Thales 
nel 2000 (come noto, nostro principale competitor al mondo nel settore ATM-ATC).  
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THAILANDIA 
 
 
Quadro generale 
 
La Thailandia riceve ogni anno oltre 22 milioni di turisti (dati 'Tourism Authority of Thailand' 2012, +16% 
rispetto al 2011) e allo stesso tempo, giocando il ruolo di hub regionale per il trasporto aereo, ne smista 
un numero consistente verso altre destinazioni nel Sudest asiatico ed in Oceania.  
Il principale aeroporto di Bangkok, Suvarnabhumi, é infatti tra i 14 aeroporti più trafficati al mondo ed é 
molto intenso anche il traffico aereo interno, nonostante il Paese possa fare affidamento su una buona rete 
di trasporti via terra. Con i suoi oltre 44 milioni di passeggeri l'anno (dati parziali 2012 dell'Airports Council 
International) Suvarnabhumi é stato inaugurato nel 2006 ma già da tempo si discute sulle fonti stampa locali 
di un suo ampliamento, ritenuto necessario per fare fronte al costante incremento di traffico aereo. Il 
secondo aeroporto della capitale, Don Mueang, é invece in fase di netta ripresa dalle difficoltà affrontate a 
causa dell'apertura del nuovo scalo grazie alla decisione, presa dalle Autorità aeroportuali locali nel corso del 
2012 per decongestionare Suvarnabhumi, di destinarlo esclusivamente alle compagnie 'low cost', che prima 
operavano anche sullo scalo principale. Trattandosi di una struttura datata, avrà necessariamente bisogno 
nel prossimo futuro di un sostanziale ammodernamento, come riportato anche in questo caso da più 
fonti stampa.  
Per quanto riguarda infine il terzo aeroporto internazionale del Paese, Phuket, i lavori di ampliamento sono 
già in fase di realizzazione dall'inizio del 2012 e dovrebbero terminare entro l'anno. 
Proprio quest'ultima gara é stata assegnata al Gruppo ItalianThai (italiano solo nel nome e di esclusiva 
proprietà thai), che ha peraltro realizzato anche lo scalo di Suvarnabhumi e che raramente viene 
escluso dalle importanti gare del settore infrastrutturale (piani di gestione delle acque, ampliamento della 
rete metropolitana di Bangkok, realizzazione del porto di Dawei in Myanmar, etc.).  
Si tratta di un elemento che, associato al fatto che i bandi in Thailandia sono pubblicati esclusivamente in 
lingua thai e difficilmente consultabili senza che un'impresa abbia un ufficio locale, suggerisce l'opportunità 
per le imprese italiane interessate di stabilire rapporti di partenariato con le importanti controparti locali quali 
(ma certo non esclusivamente) ItalianThai, in modo strutturato e non per interessi isolati, emergenti o legati 
ad un particolare bando.  
 
L'ultima gara nel settore aeroportuale assegnata ad un'impresa italiana (pur di proprietà francese), Thales 
Italia, che nel 2012 ha realizzato il sistema di rilevamento di oggetti estranei sulla pista di Suvarnabhumi, ha 
infatti visto prevalere il prodotto italiano non solo per la sua qualità ma anche in ragione del fatto che Thales 
é qui presente con un suo rappresentante residente. 
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UZBEKISTAN 
 
 
Quadro generale e opportunità nel settore 
 
In merito alle possibilità di sviluppo in Uzbekistan nel settore delle infrastrutture aeroportuali, al momento é 
stata bandita una gara per la costruzione di un sistema di rifornimento del combustibile 
nell'aeroporto di Navoi, utilizzato principalmente come aeroporto di scalo per il trasporto di merci dalla 
Corea del Sud verso le principali città europee (nel caso italiano, verso Malpensa). 
 
Vi sono poi programmi per l'acquisto di nuovi Airbus e Boeing e per l'ammodernamento di 11 aeroporti 
e la riabilitazione di strutture e reti di distribuzione correlate.  
 
L'Uzbekistan punta a un forte sviluppo del turismo nel Paese e in tale contesto dovrà evidentemente 
rinnovare almeno parte della struttura aeroportuale e ricettiva esistente.  
Anche per il Tagikistan vi sono progetti di rinnovo dell'aeroporto di Dushanbe ma, in tale contesto, 
sembra che i negoziati con una azienda francese, Paese molto attivo in Tagikistan, si siano conclusi 
positivamente. 
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AUSTRALIA 
 
Quadro generale 
 
La domanda di traffico aereo generata dagli elevati tassi di crescita sia dell’economia che della 
popolazione australiana richiederà la realizzazione di nuova capacità aeroportuale nei prossimi anni. 
L’Australian Airport Association stima che siano attualmente in fase di pianificazione investimenti per 9 
miliardi di dollari australiani per l’ammodernamento di strutture aeroportuali, finalizzati alla 
costruzione di nuovi terminal, costruzione di nuove piste di atterraggio ed estensione di piste 
esistenti (soprattutto per accomodare l’A380), ammodernamento dei servizi ai passeggeri e dei 
collegamenti da e per gli aeroporti.  
La costruzione di nuovi aeroporti e’ in alcuni casi posta in alternativa allo sviluppo della rete ferroviaria. In 
particolare, l’eventuale realizzazione del Progetto - attualmente in stadio di pre-fattibilità – di una linea 
ferroviaria ad alta velocità sulla costa orientale del Paese (dove peraltro risiede la maggior parte della 
popolazione australiana) potrebbe – secondo alcuni analisti – assorbire parte della domanda di nuova 
capacità aeroportuale. 
 
 
Opportunità nel settore 
 
L’eventuale realizzazione dell’Alta velocità ferroviaria potrebbe rilevare in merito all’opportunità di costruire 
un secondo aeroporto internazionale a Sydney. Le stime di crescita del Kingsford Smith Airport di 
Sydney indicano che quest’ultimo potrebbe trovarsi a gestire il raddoppio della domanda di 
traffico entro il 2035. Il Ministro federale delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Anthony Albanese, ha 
più volte insistito sulla necessità di dotare Sydney di un secondo aeroporto internazionale. Tale 
opinione e’ condivisa dall’Agenzia federale Infrastructure Australia ma e’ attualmente osteggiata dal Governo 
statale del New South Wales, preoccupato delle reazioni delle popolazioni nelle aree identificate come 
possibili siti per il nuovo aeroporto. 
 
Ammodernamenti alla capacità aeroportuale esistente sono previsti nelle aree regionali e remote, anche in 
relazione allo sviluppo dell’industria mineraria ed energetica. In particolare, ciò riguarda la regione 
mineraria del Pilbara in Western Australia, dove sono attualmente in realizzazione imponenti progetti di 
sviluppo minerario. 
Il Governo del Western Australia ha peraltro lanciato uno Schema di finanziamento specifico diretto 
all’ammodernamento degli aeroporti regionali28.  
 
Sono inoltre in fase di pianificazione alcuni rilevanti progetti mirati alla costruzione di opere per migliorare 
l’accesso ai principali aeroporti del Paese. Fra questi si segnalano il Melbourne Airport Rail Link (Progetto 
– attualmente in studio di fattibilità - per un collegamento ferroviario fra il centro di Melbourne e l’aeroporto 
di Melbourne Tullamarine29; ed il Port Botany–Sydney Airport Precinct Project (mirato all’integrazione 
delle infrastrutture portuali e aeroportuali e al miglioramento dei servizi di accesso e di trasporto pubblico 
nell’area30.  

                                            
28 Per maggiori informazioni, si veda il sito www.transport.wa.gov.au/aviation/1347.asp. 
29 Per maggiori informazioni www.corp.ptv.vic.gov.au/projects/rail-projects/melbourne-airport-rail-link-study) 
30 A riguardo, si veda www.infrastructure.nsw.gov.au/projects/port-botany-–-sydney-airport-precinct.aspx).  

 


