
ESTATE 2020…

SI VOLA…

Pianificazione Completa Voli

per il Gino Lisa



1. COSA si può fare: dare accesso al Trasporto Aereo per 1.350.000 

persone finora escluse, con i voli giusti per le esigenze del territorio

Il Gino Lisa è un hub naturale per:

Foggia, Gargano, Monti Dauni, Potenza,

Campobasso, Termoli, Barletta.
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Basandosi su analogie con aeroporti e territori omologhi al Gino Lisa (es. Brindisi, Pescara e 

Trapani), e su studi statistici ed indagini condotti da VGL sui voli di Darwin nel 2008-2011, si 

è concluso che, per avere successo, i voli su Foggia devono rispettare questi 5 requirement:

1) PREZZO ECONOMICO (per la prevalenza di utenza Turistica ed Etnica su quella Business; 

Darwin invece era una compagnia prettamente business)

2) VOLI AFFIDABILI E PUNTUALI (da compagnia aerea seria; Darwin eccelleva in questo)

3) ALTA VISIBILITA’ WEB (per attrarre nuovi utenti dei voli a livello nazionale ed 

internazionale; i voli Darwin invece erano poco noti sul web)

4) ALTA PUBBLICITA’ LOCALE (per invogliare la gente della Capitanata e dintorni ad usare 

l’aereo; i voli Darwin invece erano poco noti anche tra i locali)

5) COLLEGAMENTI CON BUS COORDINATI (per ampliare l’utilizzo dei voli alla vasta 

catchement area del Gino Lisa; i voli Darwin invece richiedevano l’utilizzo di mezzi privati 

o autonoleggio per raggiungere località diverse da Foggia)

Le prime 3 caratteristiche possono essere soddisfatte solo da UNA GRANDE COMPAGNIA 

AEREA LOW-COST, che inserisca Foggia nel suo NETWORK EUROPEO di destinazioni.

Le ultime 2 caratteristiche possono essere soddisfatte solo se si fa SISTEMA A LIVELLO 

LOCALE, creando delle sinergie nel trasporto pubblico tra le varie province interessate.
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2.1 COME devono essere i voli giusti su Foggia ?



Finora su Foggia non hanno mai potuto operare le compagnie low-cost, a causa della pista 

da sempre troppo corta. Le low-cost, infatti, pongono alla base del loro business l’utilizzo 

solo di aeromobili standard (diffusi) da 156-189 posti, per ottimizzare i costi di carburante, 

manutenzione, equipaggi. Tali aerei richiedono piste di almeno 1.800-2.000 metri:
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2.2 COME devono essere i voli giusti su Foggia ?
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3.1 CHI può fare i voli giusti su Foggia ?

La nuova pista allungata secondo il progetto dell’Ing. Antonio Bruno avrà 1.800 m simmetrici 

(balanced field), e permetterà di operare a velivoli di Categoria ICAO «3C» come:

➢ Airbus A319 da 156 pax e A320sharp da 180 pax (con max peso/carico di carburante)

➢ Airbus A320 da 180 pax (con peso/carico di carbur.non max)

Le principali compagnie aeree low-cost europee, che soddisfino i 3 requisiti visti prima 

(prezzo, affidabilità, visibilità) e che utilizzano gli A319/A320 nella loro flotta sono:

A319 A320

easyJet 124 188

Vueling 5 99

Eurowings 6 7

Volotea 14

Wizz Air 67

Prenderemo qui come esempio i voli della

inglese easyJet, la seconda low-cost europea

per importanza (dopo Ryanair, che però usa i

Boeing B737-800 [189 pax], di cui va verificata

la operatività in 1.800 m di pista). easyJet

nel 2018 ha trasportato 89 mln di persone su 

136 destinazioni europee ed opera dal 1995.   



Tutto quanto esposto di seguito come proposta di voli per Foggia (rotte, orari, prezzi) e 

riferito a mero titolo di esempio ad easyJet, può in realtà essere applicato a qualsiasi 

compagnia aerea low-cost che disponga degli aerei adatti ad operare su Foggia 

(ovvero su una pista da 1.800 m LDA/TORA). Quindi potrebbero essere:

➢ Compagnie low-cost che usano gli A319/A320 (scelta preferibile), come:

➢ Compagnie non low-cost che usano gli A319/A320, ma che hanno comunque dei prezzi 

molto competitivi e vicini alle low-cost, come:

➢ Altre compagnie che usano altri tipi di velivoli compatibili, sia low-cost che non, purchè

abbiano un regime tariffario paragonabile alle low-cost.

La scelta della compagnia/e (potrebbero infatti essere più di una, in quanto ad esempio le 

varie tratte proposte potrebbero essere operate ciascuna da una compagnia diversa) verrà 

fatta dal gestore Aeroporti di Puglia, che opererà al meglio delle sue competenze ed 

esperienze in merito a: pianificazione dei voli, utilizzo degli incentivi previsti, gestione 

completa dell’operativo ecc., come accade da sempre con successo sugli altri scali pugliesi.

Va comunque posta la massima attenzione al regime tariffario adottato dalla 

compagnia (se non low-cost): infatti, come già detto, l’esperienza dei voli Darwin è finita 

proprio a causa di un regime di tariffazione da compagnia «business», poco adatto al 

traffico passeggeri su Foggia, prevalentemente invece «turistico» ed «etnico».
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3.2 CHI può fare i voli giusti su Foggia ?
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3.3 CHI può fare i voli giusti su Foggia ?

Esempio delle tariffe low-cost di easyJet su Brindisi per Milano, Londra, Berlino e Parigi con 

2-4 mesi di anticipo. Da notare l’opzione FLEXI, utile soprattutto per i viaggiatori business.

Ottimo il riempimento del nuovo volo ORY-BDS: tanti «parigini»

hanno quindi già prenotato da ora (5 mesi prima) per andare 

in Salento dal 03.08.2019… e sul Gargano, invece… ?
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4. QUALI sono i voli giusti su Foggia ?

La Capitanata necessita 

di essere collegata in 

modo rapido, semplice 

e moderno in primis 

con il principale polo 

economico italiano 

(MILANO) e con quello 

europeo (LONDRA). A 

seguire, con PARIGI

(grande rilevanza 

turistica e culturale).

Destinazioni ulteriori di 

completamento:

- VENEZIA (turismo ed 

aziende venete)

- BERLINO (turismo, 

emigrati, studenti)

- TORINO (FCA, 

emigrati, studenti)

- PALERMO (turismo, 

emigrati).

Altre destinazioni 

possono essere valutate.
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5.1 QUANDO vanno fatti i voli giusti su Foggia ?

Il volo principale è il Foggia - Milano Malpensa : deve garantire ogni giorno ai «foggiani» che 

vanno a Milano (e nel Nord-Ovest Italia) per lavoro/visite/appuntamenti di poter partire al mattino 

e rientrare la sera. Idem ai «milanesi» che vengono a Foggia.

Tale volo ha lo scopo di evitare pernottamenti in albergo e/o lunghi viaggi in treno/bus notturni per 

essere a destinazione in mattinata, e potrebbe essere effettuato in CONTINUITA’ TERRITORIALE).

L’aereo inizialmente non «dorme» a Foggia, bensì arriva al mattino (A) dalla base milanese della 

compagnia aerea, e vi ritorna alla sera (B). Questo permette grandi risparmi di costi: pernottam. 

equipaggi, loro turnazione, stazionamento/manutenz./rifornim.velivolo tutto nella base di MXP.

Se in Continuità Territoriale, l’aereo potrebbe dormire a Foggia ed anticipare di 1h al matt.



© Vola Gino Lisa www.volaginolisa.it

5.2 QUANDO vanno fatti i voli giusti su Foggia ?

Il secondo volo da attivare subito è il Foggia - Londra Gatwick, magari insieme al 

Foggia - Parigi Orly: servono ai «londinesi» e ai «parigini» per venire in Capitanata ad inizio 

settimana, trascorrerla in loco per lavoro o vacanza, e rientrare al sabato/domenica. Idem per i 

«foggiani» che vanno a Londra o a Parigi. Se ci fosse la necessità di arrivare o partire in un giorno 

non coperto, si potrebbe magari sfruttare un volo su Bari per il completamento del viaggio.

I giorni e gli orari indicati per i voli internazionali sono puramente a titolo di esempio, e possono 

essere modificati in base alle indicazioni che verranno dal territorio. Il criterio qui seguito è di 

impiegare l’aeroporto tutti i giorni anche a metà giornata, fascia oraria in cui è inoltre più facile 

ottenere i voli dalle compagnie aeree, ed è pure comoda per i turisti nei soggiorni settimanali.
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5.3 QUANDO vanno fatti i voli giusti su Foggia ?

Come ulteriore volo nazionale c’è poi il Foggia - Venezia, da effettuare anch’esso in regime di 

Continuità Territoriale come il Foggia - Milano Malpensa, per collegare la Capitanata con il 

Nord-Est Italia, zona di interesse economico oltrechè turistico per il territorio dauno e dintorni. 

Tutte le destinazioni qui proposte possono essere modificate: si potrebbe per esempio volare su Londra Stansted 

o Luton (o su Francoforte anziché su Berlino), e gli orari sono puramente indicativi. E’ sempre la compagnia 

aerea a proporre l’operativo più conveniente per lei, in accordo con il territorio ed il gestore aeroportuale.

La priorità dei voli qui indicata deriva dagli studi di VGL sulle passate esperienze di volo su Foggia e 

dall’analisi delle esigenze della Capitanata e zone limitrofe.

Altre destinazioni possono essere valutate, in base alle indicazioni che verranno dai PORTATORI DI 

INTERESSE sul Gino Lisa (ad es. Barcellona e Varsavia, per i loro Erasmus con Foggia).
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5.4 QUANDO vanno fatti i voli giusti su Foggia ?

Come terzo volo internazionale ci potrebbe infine essere il Foggia - Berlino Teghel, per collegare 

Berlino e il Nord della Germania con la Capitanata. Serve ai «berlinesi» per venire in Capitanata ad 

inizio settimana, trascorrerla in loco per lavoro o vacanza, e rientrare al giovedì. Idem per i 

«foggiani» che vanno a Berlino. Se ci fosse la necessità di arrivare o partire in un giorno non 

coperto, si potrebbe magari sfruttare un volo su Bari per il completamento del viaggio.

Berlino potrebbe anche essere sostituta con Francoforte (Germania Centrale) o Monaco (Germania 

Meridionale), in base alle indicazioni più precise che verranno dal territorio su quale zona della  

Germania presenta i maggiori interessi turistici, economici ed etnici per la Capitanata e dintorni.
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6.1 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Sono quindi necessarie 7 

linee di bus veloci 

dedicate ai voli, che 

colleghino il Gino Lisa con:

1) PESCHICI-S.G.ROTONDO

2) POTENZA-MELFI-CANDELA

3) CAMPOBASSO-LUCERA

4) TERMOLI-S.SEVERO

5) BARLETTA-CERIGNOLA

6) ARIANO IRPINO-BOVINO

7) VIESTE-MANFREDONIA

Tali «AeroBus» devono 

permettere alle persone che 

abitano intorno ai rispettivi 

capolinea di partire per le 

5:30 del mattino e prendere 

a Foggia il volo per Milano 

delle 8:20. E viceversa alla 

sera, rientrare a casa da 

Milano entro mezzanotte.

Il principale fattore di successo di un aeroporto è la sua ACCESSIBILITA’ da parte di tutto il 

suo potenziale territorio di riferimento (catchment area), e non solo dalla sua città.
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6.2 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Peschici: 05:10 10:30

Rodi G.: 05:40 10:00

S.G.R.: 06:40 09:00

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:50

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Peschici: 13:10 18:30

Rodi G.: 13:40 18:00

S.G.R.: 14:40 17:00

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Peschici: 18:20 23:30

Rodi G.: 18:50 23:00

S.G.R.: 19:50 22:00

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 1 : PESCHICI-RODI G.-S.GIOV.ROTONDO-GINO LISA
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6.3 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Potenza: 05:40 10:00

Melfi: 06:30 09:10

Candela: 07:00 08:40

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:55

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Potenza: 13:40 18:00

Melfi: 14:30 17:10

Candela: 15:00 16:40

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Potenza: 18:50 23:00

Melfi: 19:40 22:10

Candela: 20:10 21:40

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 2 : POTENZA-MELFI-CANDELA-GINO LISA
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6.4 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Campob.: 05:50 09:50

Lucera: 07:00 08:40

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:55

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Campob.: 13:50 17:50

Lucera: 15:00 16:40

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Campob.: 19:00 22:50

Lucera: 20:10 21:40

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 3 : CAMPOBASSO-LUCERA-GINO LISA
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6.5 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Termoli: 05:40 10:00

Lesina: 06:20 09:20

S.Severo: 06:50 08:50

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:46

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Termoli: : 13:40 18:00

Lesina: 14:20 17:20

S.Severo: 14:50 16:50

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Termoli: 18:50 23:00

Lesina: 19:30 22:20

S.Severo: 20:00 21:50

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 4 : TERMOLI-LESINA-SAN SEVERO-GINO LISA
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6.6 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Barletta: 06:10 09:20

Cerignola: 06:40 08:50

Foggia Z.I.: 07:10 08:20

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:46

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Barletta: 14:10 17:30

Cerignola: 14:40 17:00

Foggia Z.I.: 15:10 16:30

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Barletta: 19:20 22:30

Cerignola: 19:50 22:00

Foggia Z.I.: 20:20 21:30

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 5 : BARLETTA-CERIGNOLA-FOGGIA Z.I.-GINO LISA
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6.7 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Ariano I.: 06:20 09:20

Bovino: 07:00 08:40

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:55

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Ariano I.: 14:20 17:20

Bovino: 15:00 16:40

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Ariano I.: 19:30 22:20

Bovino: 20:10 21:40

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 6 : ARIANO IRPINO-BOVINO-GINO LISA
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6.8 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Corsa per Voli Mattutini

Vieste: 05:20 10:20

Mattinata: 06:20 09:20

Manfred.: 06:45 08:55

Gino Lisa: 07:30 08:10

Foggia FS: 07:45 07:55

Corsa per Voli di Metà Giorn.

Vieste: 13:20 18:20

Mattinata: 14:20 17:20

Manfred.: 14:45 16:55

Gino Lisa: 15:30 16:10

Foggia FS: 15:45 15:55

Corsa per Voli Serali

Vieste: 18:30 23:20

Mattinata: 19:30 22:20

Manfred.: 19:55 21:55

Gino Lisa: 20:40 21:10

Foggia FS: 20:55 20:56

➢ Linea AeroBus 7 : VIESTE-MATTINATA-MANFREDONIA-GINO LISA
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6.9 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?

Le 7 linee AeroBus potranno essere usate non solo da chi deve andare a prendere 

l’aereo a Foggia, ma anche da chiunque abbia bisogno di arrivare alla Stazione di 

Foggia negli orari corrispondenti ai voli. Sono quindi un complemento ed una 

integrazione al normale trasporto pubblico. Esse dovranno garantire sempre la 

massima PUNTUALITA’ e AFFIDABILITA’, ed essere operate preferibilmente con 

MiniBus da 25-30 posti, veloci e confortevoli, come l’IVECO Smile 30 :

Dovranno avere una livrea personalizzata e facilmente riconoscibile con la scritta 

«AeroBus - Aeroporto di Foggia Gino Lisa» bene in evidenza, in modo da 

diffondere con i loro viaggi cadenzati il messaggio che ora da Foggia si vola 

davvero, per bene, ed in modo certo e affidabile, sia in aria che a terra. 

E che quindi tutti, adesso, possono finalmente iniziare a farlo. 
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6.10 PERCHE’ i bus sono fondamentali per i voli giusti su Foggia ?
Nel parcheggio di fronte al terminal serviranno 8 stalli per autobus, con pensilina:

Corsia A : posti preferenzialmente per i 7 AeroBus, che occupano metà spazio

Corsia B : posto 5 riservato Bus ATAF per Foggia FS (coincidenza immediata garantita 

con i 7 AeroBus in arrivo/partenza); posti 6-7-8 disponibili per altri bus. 
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7.1 Le possibilità future di espansione del Gino Lisa:    

Prolungamento pista a 2.500 m e ampliamento Terminal 

Il Gino Lisa è un aeroporto su cui si può investire 

adesso e per il futuro, perché ha ancora margini di 

crescita per le sue infrastrutture di base: la pista di 

volo e il terminal passeggeri.

In futuro, la pista potrebbe essere allungata anche 

verso sud, fino a 2.500 m, interrando un tratto di 

tangenziale lungo 400 m, per l’uso di aerei da 189-

220 pax e la redistribuzione dei sorvoli sulla città.



7.2 Le possibilità future di espansione del Gino Lisa: 

Prolungamento pista a 2.500 m e ampliamento Terminal 

➢ Il piazzale velivoli del Gino Lisa può accogliere già

oggi 5 aerei da 150 passeggeri (A319), 2 aerei più

piccoli e 2 elicotteri.

➢ Per gestire questo flusso di potenziali passeggeri,

in previsione della crescita dei voli e del loro

crescente riempimento (in caso di destinazioni, orari,

tariffe adatte, e di collegamenti terrestri adeguati), lo

scalo potrebbe essere facilmente ampliato nei punti

indicati dalle frecce rosse, con poca spesa e senza

alcun esproprio (secondo piano, e sedime aeroport.).

➢ Un esempio di quanto si potrebbe ottenere è dato dal

recente ampliamento dell’Aeroporto del Salento (BR).
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Sopraelevazione 2’ piano destro

Prolungamento verso ex-hangar



8.1 Un possibile Piano degli Investimenti per Foggia (2020-2029)
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'AEROPORTO "GINO LISA" DI FOGGIA (2020-2029)

Previsioni di Spesa per supportare al meglio l'Utilizzo Condiviso dello scalo: 
Protezione Civile (SIEG) e Voli Civili Commerciali

INVESTIMENTO RICHIESTO PERIODO MOTIVAZIONE
COSTO STIMATO

(€)
SERVIZIO
ANNUO

ENTE
RESPONSABILE

DI INTERESSE
SIEG

1
Nuovo Impianto di luci di atterraggio SALS (Short 
Approach Lighting System) anche in Testata 15. 

2020
Facilitare l'atterraggio degli aerei anche da Nord (ora è presente solo in 
Testata 33, per atterraggi da Sud).

100.000,00 € ENAV SI

2
Nuovo Impianto di antenne radio e luci per atterraggio 
strumentale ILS CAT III (Instrumental Landing System) in 
Testata 33.

2021
Permettere l'atterraggio degli aerei anche in condizioni di visibilità molto 
scarsa, e sfruttare al meglio la pista da 1.800 m con approcci di alta 
precisione.

1.000.000,00 € ENAV SI

3
Adeguamento bunkeraggio Carburante per il 
rifornimento degli Airbus A319 (ed altri velivoli della 
Protezione Civile).

2020
Permettere il rifornimento di aerei di varie tipologie che voleranno sul Gino 
Lisa (attualmente il servizio di rifornimento disponibile è limitato).

100.000,00 € ADP SI

4
Adeguamento Servizio Anticendio alla Categoria ICAO 7 
per gli Airbus A319 (ed altri velivoli della Protezione 
Civile).

2020-29
Permettere l'atterraggio ed il decollo degli Airbus A319 (ed altri velivoli della 
Protezione Civile). Attualmente c'è solo la Categoria 2 (ultraleggeri) e 5 (fino a 
50 pax).

1.000.000,00 € X ADP SI

5
Servizio di Torre di Controllo di Classe D, richiesto da 
tutte le compagnie aeree low-cost.

2020-29
Gestire lo spazio aereo di Foggia in modo meno dipendente da Amendola, a 
tutto vantaggio dell'operatività (ora la Torre, in classe F, può dare solo Info ai 
piloti).

500.000,00 € X ENAV SI

6
Servizio di Check-In, Security, Handling Bagagli adeguato 
agli A319 da 156 passeggeri.

2020-29
Gestire adegutamente il flusso di passeggeri in arrivo ed in partenza, stimato 
su 32 voli a settimana da 156 pax (circa 5.000 pax a settimana, e circa 260.000 
pax annui potenziali su Milano, Londra e Parigi).

500.000,00 € X ADP

7
Nuova Rotonda Stradale di accesso al Terminal, per 
permettere l'ingresso e l'uscita veloci e sicuri per gli 
autobus e le automobili.

2022

Permettere di usare il Gino Lisa come un hub per gli autobus nella zona sud di 
Foggia, complementare a quello principale della Stazione. Rendere più sicuro 
un tratto di strada di grande comunicazione, e dare un bel biglietto da visita 
ai viaggiatori.

100.000,00 €
COMUNE DI 

FOGGIA

8
Nuove Pensiline e Stalli Autobus al Terminal, per 
rendere ordinata, sicura e gradevole la sosta e l'attesa 
degli autobus.

2022
Permettere di usare il Gino Lisa come un hub per gli autobus nella zona sud di 
Foggia, complementare a quello principale della Stazione. 

100.000,00 €
COMUNE DI 

FOGGIA

9
Risistemazione Marciapiede dal Gino Lisa al Centro 
Commerciale Mongolfiera, con nuova illuminazione 
stradale e piantumazione di nuovi alberi.

2023
Riunire finalmente l'aeroporto alla sua città, creando una passeggiata lunga e 
gradevole, con pista ciclabile. In questo modo l'aeroporto può diventare un 
luogo più vicino, più vivibile e fruibile da tutti i cittadini.

300.000,00 €
COMUNE DI 

FOGGIA

10

Ampliamento del Terminal Passeggeri, con ed 
espansione del piano terra verso destra e verso l'apron 
(spazi liberi nel sedime aeroportuale) ed elevazione di 
un nuovo primo piano sulla parte destra.

2027

Ammodernare e rendere più funzionale un terminal costruito nel 1970, con 
un primo piano dedicato alle partenze ed un piano terra ampliato dedicato 
agli arrivi e alle sale di imbarco. Nuovo spazio per 2 nastri bagagli standard e 
5 sale di imbarco standard per 180 passeggeri. Nuovi spazi per attività 
commerciali, negozi, servizi. Esempio di Brindisi come riqualificazione 
virtuosa da seguire anche per Foggia.

3.000.000,00 € ADP

11
Parità di Trattamento Commerciale delle Compagnie 
Utenti tra Bari, Brindisi e Foggia da parte di Aeroporti di 
Puglia.

2020-
2029

Tutti i servizi offerti (carburante, handling, sicurezza) devono avere gli stessi 
prezzi, patti e condizioni su tutti gli scali di Aeroporti di Puglia, come da 
Concessione quarantennale rilasciata da Enac.
In particolare, si richiede una Pari Distribuzione degli Incentivi (tutti inclusi, e 
nessuno escluso) ai voli delle compagnie aeree degli operatori turistici su 
tutti gli scali pugliesi.

1.500.000,00 € X ADP
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➢ Delle 11 voci di spesa elencate nel Piano degli Investimenti di Vola Gino Lisa, le più 

importanti in assoluto sono la prima e l’ultima (evidenziate in verde).

Sono pertanto quelle da cui si dovrebbe partire da subito per pianificare lo sviluppo del 

Gino Lisa.

➢ Punto 1: le luci di atterraggio SALS anche a nord sono indispensabili per permettere 

l’atterraggio anche da tale direzione agli aeromobili delle dimensioni/tipologia a cui si 

aspira (A319/A320). Solo in questo modo, la pista diventa davvero bidirezionale, e quindi 

funzionale e fruibile al meglio delle sue potenzialità.

➢ Punto 11: la parità di trattamento commerciale dell’aeroporto di Foggia rispetto agli 

altri scali pugliesi, senza alcuna discriminazione sull’offerta dei servizi forniti alle 

compagnie utenti (tipologia, orari, costi) è condizione assolutamente indispensabile per 

permettere lo sviluppo economico del Gino Lisa (e della sua vasta catchment area).

Una delle parità più importanti è l’impiego anche su Foggia dei contributi ed incentivi 

ai voli erogati alle compagnie aeree, in maniera equa e proporzionata a quanto fatto da 

sempre con grande successo sugli altri scali pugliesi.

Anche la promozione dei voli, la loro pianificazione ed il supporto tecnico/economico 

dovranno essere effettuati per Foggia con la stessa cura, competenza e qualità che il 

gestore investe da sempre per gli altri aeroporti della Puglia.
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Come qualsiasi investimento dedicato allo sviluppo, anche un aeroporto, per apportare crescita 

economica, ha bisogno della SINERGIA tra i suoi Portatori di Interesse (stakeholders), 

finalizzato al corretto utilizzo degli STRUMENTI FINANZIARI (Incentivi) disponibili e alla 

COLLABORAZIONE NEL REALIZZARE I SERVIZI (AeroBus) da offrire a chi vola sul territorio.

Nel mercato aeroportuale odierno, tali strumenti finanziari per incentivare i voli su un territorio 

sono essenzialmente i seguenti:

➢ CONTINUITA’ TERRITORIALE:  contribuzione pubblica da parte dello Stato/UE per il 

collegamento aereo di zone DISAGIATE verso destinazioni di interesse per il loro sviluppo 

(per Foggia: Milano Malpensa e Venezia); tale contribuzione permette di ottenere delle 

Tariffe Agevolate Massime (TAM) calmierate, differenziate per Residenti e Non-Residenti. 

➢ CO-MARKETING: investimento del territorio (albergatori, enti locali, ecc.) che ACQUISTANO 

PUBBLICITA’ DALLA COMPAGNIA AEREA (sul web, sulle pubblicazioni a bordo degli aerei, 

sulla livrea degli aerei stessi) per propagandare la propria destinazione, e quindi anche i voli 

della compagnia aerea stessa.

➢ ACQUISTO ANTICIPATO DI PACCHETTI DI POSTI SUI VOLI: permette di CONDIVIDERE IL 

RISCHIO tra compagnia aerea e territorio; acquistando in anticipo una quota fissa dei posti 

su ogni volo (formula «vuoto per pieno»), gli stakeholders (albergatori, industrie, enti 

pubblici, ecc.) garantiscono al vettore un incasso minimo anticipato sempre presente.

➢ SCONTI SUI SERVIZI AEROPORTUALI: il gestore aeroportuale può vendere i propri servizi 

al vettore ad un prezzo agevolato (es. costo per pax imbarcato di 10 € anziché 20 €).
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➢ CONTINUITA’ TERRITORIALE

La Continuità Territoriale deve essere richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 

in presenza degli opportuni requisiti, concederà il nulla osta all’imposizione degli ONERI DI 

SERVIZIO PUBBLICO alle tratte interessate, con una contribuzione pubblica ai voli per un periodo 

di 3 anni (rinnovabile), oppure finché il traffico sulle rotte finanziate non supera i 200.000 

pax/anno in partenza dall’aeroporto disagiato (segno che si è superata la fase critica di start-up 

dei voli).

Nel caso del volo Foggia - Milano Malpensa, si avrebbe che (partenze con A319 da 150 posti) :

300 pax/gg x 6 gg/sett. = 1.800 pax/sett. X 52 sett./anno = 93.600 pax/anno teorici

Considerando un riempimento medio dei voli (Load Factor) LF = 75%, si ha: 70.200 pax/anno

Nel caso del volo Foggia - Venezia, si avrebbe che (partenze con A319 da 150 posti) :

150 pax/gg x 3 gg/sett. = 450 pax/sett. X 52 sett./anno = 23.400 pax/anno teorici

Considerando un riempimento medio dei voli (Load Factor) LF = 75%, si ha: 17.550 pax/anno

Pertanto, effettuando i 2 voli nazionali da Foggia in regime di Continuità Territoriale, si avrebbe 

un traffico ragionevolmente atteso di 87.750 pax/anno in partenza dal Gino Lisa, ampiamente al 

di sotto del limite di 200.000 pax/anno imposto dalla normativa.

Tale possibilità di finanziamento dei voli da Foggia risulta quindi percorribile (anche in caso del 

volo Foggia - Venezia eventualmente giornaliero, o di un ulteriore volo Foggia - Torino).
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➢ CO-MARKETING

Il CO-MARKETING (o MARKETING TERRITORIALE) consiste nell’acquisto da parte di PRIVATI 

(albergatori, industriali, ecc.) o di ENTI PUBBLICI (Azienda di Promozione Turistica, Comune, 

Provincia, ecc.) di pubblicità sugli aerei, pubblicazioni e siti web della compagnia, allo scopo 

di promuovere il territorio ovunque, anche in altri aeroporti del network della airline.

Tale pubblicità è costosa, e permette al vettore di incassare somme anche ingenti in modo 

rapido e semplice.

Recentemente ci sono stati casi di abuso di tale metodologia di finanziamento (es. Trapani ed il 

ricorso di Alitalia contro Ryanair, sovra-finanziata da AirGest tramite il co-marketing), e quindi 

occorrerà gestire oculatamente il marketing territoriale.

Da valutare e sfruttare adeguatamente la possibilità di far visualizzare la propria pubblicità in 

aeroporti in cui ci sono potenziali clienti «incoming» per il territorio di interesse (nel caso di 

Foggia, ad es. il Nord Europa, l’Inghilterra e la Germania, notoriamente interessate a destinazioni 

balneari, anche fuori stagione).
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➢ ACQUISTO ANTICIPATO DI PACCHETTI DI POSTI SUI VOLI: 

E’ la forma più importante di incentivazione per le compagnie aeree, in quanto essa permette di 

CONDIVIDERE IL RISCHIO IMPRENDITORIALE DI UN NUOVO VOLO tra il vettore ed il 

territorio che viene servito.

Se si considera che una singola tratta FOG-MXP costa oggi circa 6.000 € tra carburante, velivolo, 

equipaggio, tasse, ecc. (circa 40 € per ognuno dei 150 passeggeri), si vede come una singola 

giornata (4 voli) su Foggia costa 24.000 € alla compagnia.

Per questo è FONDAMENTALE che il territorio contribuisca al rischio di investimento del vettore, 

magari acquistando in anticipo una parte dei posti su ogni volo a prezzo agevolato (ad 

esempio proprio i 40 € del prezzo di costo). Solitamente questa formula, chiamata «vuoto per 

pieno», riguarda il 25% circa dei posti dell’aereo, ovvero 40 posti su un velivolo da 150, e 

garantirebbe al vettore la copertura di ¼ del rischio economico (ovvero ¼ dei costi di gestione).

I 40 posti potrebbero essere ripartiti ad esempio tra 10 albergatori (comprano 4 posti ciascuno per 

160€ su ogni volo, per tutto l’anno o solo in certi periodi; possono poi scambiarseli liberamente tra 

loro e/o con i tour operator giorno per giorno, in base alle loro esigenze del momento).

D’inverno magari, gli albergatori prendono solo 20 posti, e gli altri 20 se li dividono 2 la CamCom, 

4 l’Università, 4 l’Ospedale, 4 la FCA, 3 la Barilla, 3 l’Alenia, ecc.

Anche i Tour Operator possono utilizzare direttamente la formula del «vuoto per pieno», per 

realizzare dei «charter virtuali» (non troppo numerosi) tramite voli di linea, senza più bisogno di 

dover noleggiare in proprio un intero velivolo dedicato.
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➢ SCONTI SUI SERVIZI AEROPORTUALI:

Tra i maggiori costi che una compagnia aerea deve sostenere ci sono quelli dell’handling

aeroportuale, ovvero tutti i costi della gestione per ogni passeggero: controlli di sicurezza, 

gestione del bagaglio, ecc.

Se ad esempio un aeroporto chiede una tariffa di 20 € per ogni passeggero che parte, per un 

volo da 150 pax la compagnia dovrà pagare all’aeroporto ben 3.000 € (oltre ai costi degli altri 

servizi per il parcheggio a tempo del velivolo, ecc.).

Se però il gestore aeroportuale offre uno sconto riducendo la tariffa a 10 € per passeggero, ecco 

che il costo per la compagnia si dimezzerà a 1.500 € per volo in partenza.

Se magari si aggiungono anche altre ulteriori agevolazioni sugli altri servizi aeroportuali, si vede 

come una compagnia possa essere agevolata ad operare su uno scalo, e fortemente incentivata a 

restarvi e magari aprire nuove rotte.

Sarà compito e cura di Aeroporti di Puglia valutare come gestire al meglio gli sconti sui servizi 

aeroportuali (e tutte le altre forme di incentivazione possibili) anche su Foggia, come avviene 

regolarmente da sempre su Bari e su Brindisi con grande successo (in particolare con Ryanair e 

Wizz Air).
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LA GESTIONE DEGLI AEROBUS: UNA SFIDA PER TUTTO IL TERRITORIO

Si è visto come l’organizzazione delle 7 linee dedicate di minibus AeroBus può essere la vera 

chiave del successo del Gino Lisa e di tutta la sua vasta catchment area, all’avanguardia in Italia.

E’ una vera sfida per tutto il territorio, in quanto per realizzare tale rete occorrerà:

➢ Prendere in leasing 9 minibus Gran Turismo da 25-30 posti tipo Iveco Smile o similari (7 

circolano, 1 a rotazione in manutenzione/riparazione, 1 di riserva per guasti o doppie corse).

➢ Dedicare 3 autisti per linea per coprire tutta la lunga giornata 05:30-23:30; sono 21 autisti 

netti al giorno, quindi 28 autisti in tutto nello staff, contando turni, ferie, malattie e riposi.

➢ Dipingere i minibus con livrea impeccabile ed inconfondibile (magari arancione chiaro) con 

maxi-scritta grafica applicata ad hoc «AeroBus - Foggia Aeroporto ‘Gino Lisa’».

➢ Praticare un prezzo non eccessivo (diciamo il 50% in più di un bus normale di linea) per 

attrarre anche i pendolari normali (non passeggeri di aerei) che vanno a Foggia FS.

➢ Predisporre il Terminal Bus nel piazzale del Gino Lisa, con i 7 minibus nei posti 1-4 della

fila A; al posto 5 (fila B) Autobus ATAF pronto in coincidenza immediata da/per Foggia FS.

➢ ATAF: deve predisporre il bus Foggia Stazione FS - Aeroporto in coincidenza con i voli, e con 

una frequenza minima di 30’ negli altri orari della giornata.

➢ CLP e altre compagnie di bus: valutare fermata rapida al Gino Lisa (ci passano già davanti).

➢ FERROVIE DEL GARGANO, SITA, COTRAP, e altri: valutare formazione di consorzio per 

gestire tutto questo, con la partecipazione di TUTTI I COMUNI SERVITI DAGLI AEROBUS.
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CONCLUSIONE: L’UNIONE FA LA FORZA !

Tutte le idee riportate in questa presentazione ora sono finalmente realizzabili, dopo lunghi anni 

di attesa, speranze, illusioni e delusioni.

Ma per implementarle al meglio, occorre che tutti gli interessati ora esprimano il loro parere, le 

loro idee, i loro suggerimenti, le loro critiche (costruttive) a queste nostre proposte, per poterle 

integrare e perfezionare.

Solo così si potrà realizzare un Progetto davvero UTILE, SOSTENIBILE E FUNZIONALE ALLA 

CRESCITA DI TUTTO IL TERRITORIO.

IL GINO LISA E’ DI TUTTI, E’ PER TUTTI, DA SEMPRE.

ORA TUTTI DICANO COSA VORREBBERO CHE IL GINO LISA FACCIA PER LORO.

E TUTTI INSIEME, LO FAREMO.



Vi ringrazia per l’attenzione


