Il traffico aereo dell’Aeroporto di Lampedusa è cresciuto notevolmente negli anni, registrando
nel 2021 un anno record, con il più alto livello mai registratosi prima.
Di seguito, le tabelle sull’andamento del traffico ante Covid negli Aeroporti siciliani.
Tabella 1. – Serie storica PASSEGGERI 2015/2019

Tabella 2. – Andamento tendenziale Traffico PASSEGGERI 2015/2019

Le Tabelle riguardanti l’andamento del Traffico PASSEGGERI rilevano che tra gli Aeroporti
Siciliani, negli anni ante-Covid, il miglior risultato è stato quello di Lampedusa, registrando
anno dopo anno il tasso di sviluppo più elevato (+ 49,9%), terzo in Italia dopo Napoli (+
76,2%) e Milano Malpensa (+ 55,2%).
Il 2021, invece, è l’anno della ripresa per tutti gli Scali siciliani.
Tabella 3. – Serie Storica stimata traffico PASSEGGERI 2015/2021

Tabella 4. – Andamento traffico stimato PASSEGGERI 2015/2021 – percentuali andamento
rispetto a ciascun anno precedente

Tabella 5. – Indice sviluppo stimato complessivo Traffico PASSEGGERI 2015/2021

Tabella 6. – Indice sviluppo stimato complessivo Traffico MOVIMENTI 2015/2021

Come nel quinquennio ante-Covid (2015-2019), anche nell’intero periodo che va dal 2015 ad
oggi tra gli Aeroporti Siciliani quello di Lampedusa ha fatto registrare i migliori risultati in
termini di crescita e sviluppo del traffico. In sintesi:
a) nel periodo ante-Covid, i risultati hanno visto l’Aeroporto di Lampedusa crescere più
degli altri quattro Scali siciliani e tra i primi tre in Italia;
b) nel 2020, l’Aeroporto di Lampedusa ha perduto meno degli altri Aeroporti siciliani;
c) nel 2021, ha fatto rilevare un’imponente crescita con totale recupero ed il superamento
dei livelli già eccellenti raggiunti nel 2019.
Ma a differenza di Lampedusa, nel periodo dato, gli Aeroporti minori sono state destinatari,
direttamente ed indirettamente, di aiuti economici da parte della Regione Siciliana:
! finanziamento ai Comuni dei territori degli Aeroporti di Trapani e Comiso per oltre 34
mln di Euro con la finalità di sviluppare il traffico aereo dei due scali;
! finanziamento di interventi per la implementazione di Voli CARGO per l’Aeroporto di
Comiso per oltre 2 mln di Euro;
! finanziamento per oltre 1 mln di Euro per la copertura dei costi del servizio di Torre di
Controllo ENAV dell’Aeroporto di Comiso;
! finanziamento alla Società dell’Aeroporto di Trapani (AIRGEST S.p.A.) per oltre 13
mln di Euro;
! sottoscrizione di azioni di AIRGEST S.p.A. per circa 8 mln di Euro;
! realizzazione opere di collegamento viario per l’adduzione all’Aeroporto di Comiso per
oltre 60 mln di Euro;
! finanziamento alla Società di gestione dell’Aeroporto di Comiso (SO.A.CO. S.p.A.) per
circa 3 mln di Euro.
In più, lo Scalo di Lampedusa ha ancora in corso la procedura di adeguamento delle tariffe.
Infine, nel periodo ante-Covid il margine operativo negativo dell’Aeroporto di Lampedusa era
inferiore ad Euro 60 per movimento, mentre a Comiso superava Euro 500 ed a Trapani Euro
740; invece, considerando il periodo pandemico, il margine operativo negativo della società di
Gestione dell’Aeroporto di Lampedusa è stato inferiore ad Euro 100 per singolo movimento,
mentre a Comiso ha superato Euro 650 ed a Trapani ha superato Euro 900.

