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Trasporto aereo e sviluppo economico 

Webinar, 7 aprile 2021, 14:30-19:00 
 
E’ pacifico che il trasporto aereo e la crescita economica siano interdipendenti e che la relazione sia biunivoca. Il 

grado di connettività aerea di un Paese con il resto del mondo è cruciale per lo sviluppo del commercio internazionale, 

del turismo, degli investimenti esteri diretti, dell’innovazione tecnologica, della trasmissione delle conoscenze. Nel 

2019 l’Italia risultava per connettività al 54° posto rispetto alla popolazione e al 73° rispetto al PIL, perdendo ben 11 

posizioni in entrambe le graduatorie rispetto al 2009.  E’ quindi necessario rilanciare il ruolo di hub dell’Italia, messo 

vieppiù in discussione dallo sviluppo di sistemi aeroportuali forti in Spagna, Grecia e Turchia, sviluppando una 

rinnovata rete di collegamenti diretti di lungo raggio, vitali per un Paese largamente basato sul turismo internazionale 

e sull’esportazione di beni a elevato valore aggiunto. E’ un processo che va avviato rapidamente in congiunzione con 

l’esigenza via via più impellente che la crescita economica sia declinata come sviluppo economicamente, socialmente 

e ambientalmente sostenibile. Le innovazioni tecnologiche comportano per il trasporto aereo peculiari sfide: per un 

verso la transizione verso tecnologie eco-compatibili; per altro verso la necessità di attrezzarsi vieppiù sul terreno 

della security e, anche a valle dell’attuale emergenza, della sicurezza sanitaria.  La discussione non ha dedicato finora 

adeguata attenzione alla natura e alla misura dei nessi causali fra trasporto aereo e sviluppo sostenibile, mentre 

valutazioni al riguardo sarebbero di grande importanza per indirizzare le politiche industriali dei governi e le scelte 

dei tanti stakeholder che compongono il settore o che ruotano intorno a esso. 

  

 

PROGRAMMA 

Ore 14:30 - Introduzione ai lavori 

Mario Sebastiani 

Presidente di S.I.Po.Tra. 

Ore 15:00 - Opening address 

Salvatore Sciacchitano 

Presidente di ICAO 

Ore 15:30 - Interventi 

Lanfranco Senn 

Università Bocconi, Milano, e S.I.Po.Tra. 

Paolo Malighetti 

Direttore di ICCSAI 

Olivier Jankovec 

Direttore Generale di ACI-Europe 

Paolo Guglielminetti 

PwC e S.I.Po.Tra. 

Fulvio Cavalleri  

Vice-Presidente di Assaeroporti 

Marco Troncone 

Amministratore delegato di Aeroporti di Roma 

Armando Brunini 

Amministratore delegato di SEA 

Anna Masutti 

Università Alma Mater, Bologna, e S.I.Po.Tra. 

Pierluigi Di Palma 

Presidente del Centro Studi Demetra e S.I.Po.Tra. 

Francesco Munari 

Università di Genova e S.I.Po.Tra. 

 

Ore 18:30 - Conclusioni 

Alessio Quaranta 

                                                                  Direttore generale di ENAC  
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