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SISTEMA
AEROPORTUALE
E SVILUPPO
IL CASO DEL
MEZZOGIORNO

Napoli
Sabato 24 Novembre 2012 ore 10.30
Sala degli Angeli
via Suor Orsola 10

Le politiche di sviluppo del trasporto aereo
rappresentano nel mondo un fattore fondamentale
per la crescita economica, con particolare riferimento
alle aree geografiche più svantaggiate e sprovviste di
adeguate infrastrutture.
In Italia negli ultimi decenni non sono mancati
interventi rivolti a dotare il Mezzogiorno di un sistema
aeroportuale più moderno, competitivo, sicuro e
rispondente alle previsioni di crescita del traffico
aereo tanto sotto il profilo land side (es: aerostazione
passeggeri, viabilità, parcheggi,..) che sotto il profilo
air side (es.: piste, piazzali aeromobili,..).
Esistono tuttavia ancora ampi margini di
miglioramento per gli aeroporti italiani e del
Mezzogiorno soprattutto in una prospettiva di lungo
periodo, tenendo conto dei livelli di traffico attesi.
È necessario pensare ad ottimizzare, potenziare,
integrare e diversificare le diverse realtà territoriali
esistenti per non dover affrontare da qui a pochi anni
gravi problemi di congestione e di sicurezza delle
strutture aeroportuali in un’area del territorio
nazionale che necessita ancora di colmare il proprio
gap in termini di competitività.
Su questi decisivi temi “Il Sabato delle idee”
propone un inedito confronto nazionale tra i protagonisti italiani delle politiche di trasporto aereo.

Sistema aeroportuale e sviluppo.
Il caso del Mezzogiorno
Sabato 24 Novembre
ore 10,30
Sala degli Angeli
Napoli, via Suor Orsola 10

SALUTI

Lucio d’Alessandro
Rettore dell’Università degli Studî
Suor Orsola Benincasa

Marco Salvatore
Professore di Diagnostica per Immagini
Università degli Studî “Federico II”

COORDINA

Mario Garofalo
Vice Capo delle Grandi Cronache del Corriere della Sera

INTERVENGONO

Domenico Di Paola
Amministratore Unico di Aeroporti di Puglia S.p.A.

Mario Sarcinelli
Presidente Gesac Aeroporto di Napoli Capodichino

Paolo Simioni
Amministratore Delegato Save Aeroporto di Venezia Marco Polo

Durante il convegno sarà presentata la scheda tecnica
Piano Nazionale degli Aeroporti: il Polo di Napoli a cura
dell'Ingegnere Alessandro Cardi, Direttore Centrale
Regolazione Aeroporti, ENAC

Sergio Vetrella
Assessore ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania

Vito Riggio
Presidente Enac

