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Il quadro mondiale del cargo aereo nel 2008
Gli effetti della crisi economico-finanziaria: la con trazione dei volumi 
di merce

• I volumi di merce trasportati via aerea sono crollati drammaticamente nel 
corso del 2008, con una caduta media del 13.5% su tutti i mercati 
internazionali

• Questo crollo non è riconducibile a fattori specifici ed è inferiore solo a 
quello registrato nell’ultimo trimestre del 2001, per effetto degli attentati al 
World Trade Center.

• Attualmente la recessione costituisce la minaccia principale per il 
mercato del Cargo Aereo: si prevede che gli effetti della crisi si 
ripercuoteranno sul trasporto delle merci per i prossimi 1-2 anni.

• Nonostante i numerosi interventi di risposta alla recessione messi in 
campo a livello internazionale, si prevede che i volumi di merce continuino a 
scendere nell’arco dei prossimi 12 mesi, prima che il mercato inverta la 
tendenza negativa.

Fonte: IATA – International Air Transport Association
Cargo E-Chartbook Q4, 2008
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I volumi di merce sullo scalo di Malpensa
L’inversione di tendenza nella crescita, l’impatto de lla crisi Alitalia

• Il 2008 ha segnato per lo scalo di Malpensa l’inversione di tendenza dei 
tassi di crescita: i raffronti tra il 2008 e il 2007 per i volumi di merce gestita 
hanno riportato segno negativo. 

• Nel 2007 si è registrata una crescita del 16,25% dei volumi di merce 
gestita sullo scalo, mentre il 2008 ha segnato una perdita del 14,13%, per 
un totale di 66.407 tonnellate di merce perse.

• Per quanto riguarda i volumi di merce gestita da Alha Airport, principale 
cargo handler di Malpensa e maggiore handler aeroportuale italiano, 
l’impatto della crisi Alitalia ed il conseguente taglio delle rotte ha generato 
una perdita costante nell’arco di tutto il 2008, con un ulteriore e sensibile 
peggioramento del trend - già negativo - durante i mesi di novembre e 
dicembre.

Fonte: Alha Airport, febbraio 2009.
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I volumi di merce sullo scalo di Malpensa
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Fonte dati: Alha Airport, febbraio 2009.
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Fonte dati: Alha Airport, febbraio 2009.

I volumi di merce sullo scalo di Malpensa
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Il ruolo di Malpensa
Interventi e prospettive per promuovere la competitività

Alcuni punti chiave per lo sviluppo della competitività, per il 
miglioramento degli standard di qualità e per il rilancio del cargo aereo su 
Malpensa e nel Nord Italia:

1. Lo sviluppo ponderato del sistema di trasporto aereo delle merci nel 

Nord Italia

2. La liberalizzazione del mercato

3. La centralità dei transiti

4. Gli investimenti in strutture e infrastrutture

5. Interventi sull’attività delle Dogane
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1. Lo sviluppo ponderato del sistema di 
trasporto aereo delle merci nel Nord Italia

L’elevata concentrazione di strutture aeroportuali nel Nord Italia
rende indispensabile la formulazione di un piano pe r uno sviluppo 
coordinato e ponderato del trasporto aereo di merci .

• Occorre individuare quali aeroporti potenziare per primi, secondo una 
politica di ottimizzazione delle risorse già disponibili e tenendo in 
considerazione la possibilità di sfruttare le infrastrutture presenti e gli 
investimenti già completati.

• Sulla base della politica della saturazione solo una volta che il traffico 
merci presso l’HUB possa considerarsi consolidato e il relativo mercato 
saturo, è possibile procedere con lo sviluppo degli scali secondari.

• Un ultimo e successivo step consiste nel favorire la ‘specializzazione’ dei 
piccoli aeroporti, limitandone però il numero onde non disperdere sul 
territorio il tonnellaggio del trasportato; tale dispersione, infatti, spesso non 
favorisce il crearsi di quella massa critica necessaria a garantire uno 
sviluppo gestionale del sistema merci.
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2. La liberalizzazione del mercato

In questo momento è più che mai indispensabile che si ano messi in 
atto concreti processi di liberalizzazione del merc ato:

• Occorre aprire i nostri cieli a tutti i Vettori merci (e ai vettori passeggeri 
che operano voli intercontinentali) che intendano fare del nostro paese un 
punto di riferimento per i loro traffici, abolendo ogni forma di protezionismo 
che limita le capacità di sviluppo del nostro Paese.

• E’ necessario che le società di gestione sviluppino strategie che 
incrementino la capacità di attrattiva degli scali italiani rispetto agli scali 
stranieri.

• Parallelamente si auspica che il mondo dell’imprenditoria italiana offra il 
proprio supporto, scegliendo di inviare la propria merce - ove possibile - su 
rotte dirette ; ciò potrebbe favorire l’incremento dei voli diretti dagli scali 
Italiani verso i mercati internazionali.
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3. La centralità dei transiti

• Una scalo che possa definirsi HUB deve essere in grado di poter gestire, 
all’interno dei propri volumi di traffico, una quota di merce in transito. 

• Un Vettore che utilizzi, all’interno del proprio network, un Hub efficiente 
per transito delle merci è certamente in grado di offrire un servizio globale, 
capillare concorrenziale rispetto ai propri competitors internazionali.  

• L’Italia, per la sua posizione geografica, può porsi come naturale snodo 
intermodale tra Africa del Nord, Medio Oriente, Europa Balcanica e 
Caucasica, Nord ed Est Europa, rappresentando dunque il vero HUB del 
Sud Europa.

• L’incremento dei transiti può portare a una facilitazione nei collegamenti 
e nelle interrelazioni fra aeroporti, porti ed interporti.
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4. Investimenti in strutture e infrastrutture

In risposta alla crescita esponenziale del traffico  merci 
registrata nell’ultimo decennio su Malpensa, Alha A irport
- principale cargo handler in Italia - ha portato a te rmine 
importanti investimenti presso lo scalo varesino.

La Cargo City di Malpensa, di proprietà della società di 
gestione, è già dotata di strutture e infrastrutture proporzionate 
alla gestione dei volumi di traffico di un HUB.

I magazzini in concessione ad Alha Airport sono stati 
ulteriormente dotati di infrastrutture aggiuntive ad alta 
funzionalità e tecnologia; in particolare l’azienda ha investito 
nei sistemi di sicurezza (caveau, aree protette da barriere a 
infrarossi, macchine radiogene, sistemi di sorveglianza a 
circuito chiuso, etc..) e nella gestione di special cargo e merci 
deperibili (Polo merci deperibili dotato di 20 celle refrigerate, 
Posto di Ispezione Frontaliero, sale di ispezione per 
veterinario, fitopatologo e sanità aerea).
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5. Gli interventi sull’attività delle dogane

La formulazione di un approccio integrato al cargo aereo per lo 
sviluppo della competitività non può prescindere dal la 
accelerazione dei processi di modernizzazione dell’ Agenzia delle 
Dogane. Sono quindi necessari interventi specifici che 
favoriscano la competitività del Sistema Italia:

• Completamento del processo di informatizzazione delle attività
doganali (es. implementazione di MMA e MMP)

• Possibilità di maggiore interscambio informativo tra Dogana, Handler
aeroportuale e Agente, per una velocizzazione delle operazioni 
doganali

• Operatività delle dogane aeroportuali (così come degli Enti deputati 
ai controlli sanitari, veterinari e fitopatologici) 7 giorni su 7

• Ottimizzazione delle tempistiche delle operazioni di controllo (visita 
doganale) e riformulazione delle metodologie di controllo (possibilità di 
effettuare operazioni di controllo presso il magazzino dello 
spedizioniere, anziché presso l’aeroporto).
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Grazie per 
l’attenzione

Carlo Arditi
General Manager Alha Airport S.p.A.


