
RELAZIONE SULLA STRATEGICITA' DELL'AEROPORTO DI GENOVA

Oggetto: perché l'Aeroporto di Genova deve rimanere strategico

Il grado di “strategicità” del singolo scalo dovrebbe essere riconosciuto in base a criteri che verificano il
piano di sviluppo aeroportuale, le priorità e le risorse economiche impegnate al miglioramento delle
infrastrutture dedicate all’accessibilità e alla integrazione con gli altri sistemi di trasporto.

L’aeroporto di Genova, nel quadro del sistema aeroportuale Nord-occidentale e del coordinamento degli
investimenti, sta svolgendo un ruolo essenziale, non solo per aver già risolto l’isolamento con la città, ma
per aver attivato nuovi progetti con finalità maggiormente funzionali al raggiungimento di un servizio di più
ampio respiro e direttamente connesso al sistema logistico-portuale genovese e ligure (crociere, diporto,
merci etc.), ma anche finalizzato allo sviluppo turistico regionale e più in generale dell’economia.

Con l’attivazione, nell’arco temporale previsto, di imponenti disegni infrastrutturali (nodo ferroviario,
bretella autostradale, terzo valico dei giovi, retroporti oltre-appennino), lo scalo di Genova svolge un ruolo
strategico, unitamente a Torino, al servizio della richiesta della mobilità di passeggeri e merci del Nord
Ovest.

Si ricorda anche che l’Aeroporto di Genova è inserito nel c.d. “Core Network” europeo così come definito
dalla Commissione Europea. Ciò in quanto la città, e lo scalo, sono posizionati su uno dei “Network
Corridors” Europei, il corridoio Reno – Alpi (precedentemente definito corridoio Genova – Rotterdam).
Genova è infatti la naturale porta d'ingresso e di uscita delle merci da e per il nord Italia e il centro Europa.

Proprio perché inserito nel Core Network Europeo, è stato richiesto allo scalo genovese di assumere
sempre più una vocazione intermodale, nella logica di ampliare il bacino di traffico dell’aeroporto stesso. In
tal senso lo scalo è stato già oggetto di co-finanziamento da parte della Commissione Europea per il
collegamento intermodale con la rete ferroviaria

Da rimarcare, tra le altre cose, che a giorni viene definita la lista beneficiari per il piano CEF 2014 a cui
l’Aeroporto di Genova ha partecipato, con buone possibilità di successo, anche perché inseriti nel citato
“Core Network”.

Si ricorda altresì che il Cristoforo Colombo di Genova è uno dei pochi city airport in Italia, a soli 6 chilometri
dal centro della città e al centro di un nodo logistico porto-ferrovia-autostrada-aeroporto.

Un posizionamento geografico e strategico che pone lo scalo aeroportuale al centro tra il porto di Genova
(il più importante d'Italia), il porto di Savona e quello di La Spezia.

Sono peraltro in corso i lavori di realizzazione della linea ad alta capacità ferroviaria Genova-Milano, che
renderà il porto di Genova maggiormente competitivo. Al tempo stesso il collegamento ridurrà i tempi di
accesso all'aeroporto di Genova, ampliando il bacino d'utenza nel Basso Piemonte.

Sono anche in corso i lavori di realizzazione del "Nodo ferroviario di Genova", che separando i traffici
regionali da quelli a lunga percorrenza rendendo l'integrazione “aereo+treno” ancora più efficiente,
ampliando il bacino d'utenza dello scalo sia nell'area della Città metropolitana sia nelle Riviere.

Non ultimo si ricorda che i tre porti liguri movimentano oltre 3 milioni di crocieristi ogni anno. Le esperienze
recenti quali, la collaborazione con la compagnia di crociere P&O e con Stazioni Marittima che ha prodotto
56.000 passeggeri, oltre che agli accordi e le sinergie con MSC e Costa Crociere, dimostrano che la vicinanza
dell'aeroporto rappresenta un elemento di richiamo per le compagnie di navigazione.


