
STATO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI TEDESCHE 
 
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 nello 
scorso 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, secondo l'Amministratore delegato della ADV, 
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. Per quanto riguarda in particolare, il mercato tedesco, va inoltre considerata 
l’introduzione a partire dal 2011 della "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. Anche alla luce di quanto precede, non ci si attendono per il 2013 massicci piani di investimento nel 
settore e la costruzione di nuovi aeroporti sembrerebbe per il momento esclusa.  
 
Per quanto riguarda, in particolare, l’assetto regolamentare, in Germania gli aeroporti hanno natura di societa' a 
responsabilita' limitata (GmBH), ad eccezione dell'aeroporto di Francoforte/Fraport che e' una societa' per azioni 
(AG). I Laender possiedono importanti partecipazioni ed e' a loro delegata la responsabilita' 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 societa' aeroportuale che ne da' pubblicita' sul proprio sito. Non esistendo 
un'unica fonte che "centralizzi" tutti i bandi aperti, si indicano di seguito i link degli aeroporti tedeschi dai quali 
poter attingere le necessarie informazioni: 
 
TEGEL (TXL) 
SCHOENEFELD (SXF) 
www.berlin-airport.de/ 
 
BREMEN (BRE) 
http://www.airport-bremen.de/ 
 
DORTMUND (DTM) 
www.dortmund-airport.de/ 
 
DRESDEN (DRS) 
www.dresden-airport.de/ 
 
DUESSELDORF (DUS) 
www.duesseldorf-airport.de/dus_en/ 
 
ERFURT (ERF) 
www.flughafen-erfurt-weimar.de/ 
 
FRANKFURT (FRA) 
www.fraport.de 
 
FRIEDRICHSHAFEN (FDH) 
www.fly-away.de/ ciccando su bodensee-Airport Friedrichshafen 
 
HAHN (HHN) 
www.hahn-airport.de/ 
 
HAMBURG (HAM) 



www.airport.de/de/index.phtml? 
 
HANNOVER (HAJ) 
www.hannover-airport.de/ 
 
KARLSRUHE/BADEN BADEN (FKB) 
www.airport-baden-baden.de/ 
 
KOELN/BONN (CGN) 
www.koeln-bonn-airport.de/b2b/einkauf/bau-und-planungsleistungen.html 
www.koeln-bonn-airport.de/b2b/einkauf/dienst-und-lieferleistungen.html 
 
LEIPZIG/HALLE (LEJ) 
www.leipzig-halle-airport.de/ 
 
MUENCHEN (MUC) 
www.munich-airport.de/de/business/branchen/einkauf/ausschreib/index.jsp 
 
MUENSTER/OSNABRUECK (FMO) 
www.flughafen-fmo.de/ 
 
NUERNBERG (NUE) 
http://www.airport-nuernberg.de/ 
 
PADERBORN/LIPPSTADT (PAD) 
www.airport-pad.com/ 
 
SAARBRUECKEN (SCN) 
www.flughafen-saarbruecken.de/ 
 
STUTTGART (STR) 
www.flughafen-stuttgart.de/business-to-business/ausschreibungen/ 
 
WEEZE (NRN) 
www.airport-weeze.com/de 
 
(Fonte: Elaborazione Ambasciata d’Italia a Berlino. Aggiornato al 7.05.2013) 
 
 
 
 


