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03/06/2013 - Aeroporto di Bologna, completata la nuova area check in (turismo attualità) 
All’Aeroporto di Bologna proseguono i lavori di riqualifica ed ampliamento del Terminal passeggeri e 
continuano le aperture di nuove aree e di nuovi impianti. Dopo l’attivazione di una prima tranche della sala 
nel luglio scorso, dal 5 giugno, con l’apertura dell’isola A, sarà completamente operativa la nuova area 
check-in. Alla stessa data, non sarà più attivo il Terminal Est, aperto provvisoriamente per sopperire alla 
mancanza di spazio nel Terminal Principale in ragione dei lavori di riqualifica e utilizzato prevalentemente 
per l’accettazione dei passeggeri Ryanair. Dal 5 giugno, quindi, tutti i passeggeri in partenza dall’Aeroporto 
di Bologna – compresi i passeggeri Ryanair – dovranno recarsi esclusivamente al Terminal Principale, sia 
per l’accettazione che per l’imbarco. In questo anno e mezzo di operatività, sono transitati dal Terminal Est 
oltre 350 mila passeggeri, senza particolari disagi grazie anche all’attivazione di una fermata dedicata 
dell’Aerobus Tper e alla presenza di un servizio navetta con il trenino ‘BLQ Express’. La nuova area check-in 
si sviluppa su di una superficie complessiva di 4.100 metri quadrati, con 64 banchi accettazione raggruppati 
in tre isole (le isole B e C erano già aperte, ora si aggiunge l’isola A).Oltre ai tradizionali banchi accettazione, 
offre quattro chioschi ‘Sicheck Full Auto Check In’ – i primi attivati in Europa da Siemens – che consentono 
ai passeggeri di effettuare sia la registrazione del posto a bordo sia l’imbarco del bagaglio da stiva in 
un’unica operazione e in modo completamente autonomo. Altra novità importante di questi giorni è 
l’attivazione del ‘BHS – Baggage Handling System’, l’impianto per la gestione automatizzata dei bagagli in 
partenza, che, unito ad un sistema wireless di riconciliazione delle valigie, consentirà agli operatori di ridurre 
i tempi di carico e i margini di errore nella gestione dei bagagli da stiva. Il BHS, che si compone di tre linee di 
smistamento ed ha una capacità di 10 milioni di valigie all’anno, ha tra i suoi punti di forza la completa 
tracciabilità del bagaglio dal banco check-in fino all’aeromobile, grazie ad un sistema di scanner per la lettura 
automatica dei codici a barre presenti sulle valigie. Il nuovo impianto, inoltre, consentirà di velocizzare i 
controlli di sicurezza: per percorrere due chilometri di nastri, passare sotto cinque macchine a raggi X e al 
vaglio degli operatori della Security, ogni valigia impiegherà dai 6,5 agli 8 minuti. Lo smistamento automatico 
dei bagagli lungo diversi percorsi, ma in uno stesso luogo fisico rispetto al sistema precedente, permetterà 
inoltre una gestione più efficiente nei momenti di maggiore traffico. Infine, in caso di guasto di una linea di 
nastri, il sistema è in grado in automatico di spostare i bagagli sulle altre linee funzionanti. Il tutto, grazie ad 
un sistema di monitoraggio software attivo 24 ore su 24. L’impianto BHS è costato 5 milioni di euro, mentre 
per i lavori di riqualifica e ampliamento del Terminal l’investimento complessivo è di 23 milioni di euro.  

 

03/06/2013 - 16:08-Turchia, turismo sotto controllo (guida viaggi) 

I tour operator italiani tengono sotto osservazione il Paese, ma ad oggi, come spiega Daniela Fecchio, pm Turchia di 

Europa World del consorzio Quality Group, "non abbiamo ricevuto cancellazioni per tour e soggiorni in Turchia. 
Abbiamo semplicemente cancellato le prenotazioni alberghiere nella zona di Taksim spostando i clienti nel centro 
storico di Istanbul" 

Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di cancellazione per i nostri tour e soggiorni in Turchia, e la nostra 

programmazione anche per le prossime partenze è confermata”. E’ un segnale distensivo quello di Daniela Fecchio, pm 

Turchia di Europa World del consorzio Quality Group. Interpellata da questa agenzia di stampa sui fatti violenti di 

Istanbul, la manager ha dichiarato: “Ci siamo subito attivati nei confronti dei nostri clienti che in questi giorni erano a 

Istanbul, semplicemente cancellando le prenotazioni alberghiere nella zona di Taksim e riproteggendoli negli alberghi 

del centro storico di Istanbul. A tutt'oggi sono state poche le telefonate per ottenere maggiori informazioni sulla 

situazione: siamo comunque a disposizione degli agenti di viaggi che desiderano mettersi in contatto con noi”. 

Graziano Binaghi, direttore commerciale TurbanItalia, ha confermato: "Abbiamo ricevuto chiamate per avere 

informazioni sulla situazione in Turchia, ma nessuna disdetta a oggi. Nello scorso week end i clienti che alloggiavano a 

fine tour nella zona di Taksim hanno cenato in hotel. Da sottolineare che le principali visite a Istanbul si svolgono tutte 

nella zona antica della città, lontana dalle manifestazioni".  

Intanto, a dispetto del clima di instabilità politica, i dati del turismo internazionale sono particolarmente positivi: tra 

gennaio e aprile 2013 sono stati 6.665.379 i turisti internazionali, con un incremento del 18,85% rispetto allo stesso 



quadrimestre dell’anno precedente. Gli italiani giunti in Turchia nel primo quadrimestre 2013 sono stati 153.336, con 

un incremento del 30,77% rispetto al periodo gennaio-aprile 2012. 

Turkish Airlines inaugura un quinto volo giornaliero di collegamento da Milano a Istanbul, che collegherà 

Malpensa all’aeroporto di Sabiha Gökçen, nella parte asiatica di Istanbul, offrendo un’alternativa all’Istanbul Atatürk 

Airport per coloro che viaggiano per motivi di lavoro. 

La compagnia di bandiera turca solo nel 2012 ha trasportato 329.500 passeggeri da e per Milano - e nei primi 4 mesi del 

2013 è stata registrata una significativa crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento del 

22,9% del numero dei passeggeri.  

 
Turismo internazionale, Italia a rischio retrocessione (turismo attualità) 

31/05/2013 - L'Italia si posiziona al quinto posto nella graduatoria mondiale degli arrivi turistici (la 
Francia è al primo) ma rischia di retrocedere dietro Inghilterra e Germania che certo non hanno il 
patrimonio culturale del nostro Paese. A sostenerlo è il professor Josep Ejarque, amministratore 
delegato FourTourism, in occasione dei venti anni di Federturismo-Confindustria. Massimo Deandreis, 
direttore generale di Srm, ha spiegato che per il 2013 le imprese temono un calo del 7% dei fatturati. 
(ansa) 

 
Secondo l’Ipsos è in calo anche il budget da destinare alla voce ‘vacanza’ (travelno stop) 

In Italia e all’estero cala la voglia di vacanza 
È in calo del 53%la voglia di partire degli italiani. In calo anche le intenzioni di viaggio degli europei passate 
dall 58% nel 2012 e al 54% nel 2013. A registralo il Barometro Vacanze realizzato da Ipsos-Europe 
Assistance per analizzare i programmi di viaggio e le preoccupazioni degli europei per l'estate 
2013. Secondo lo studio il 58% degli europei che ha in programma di partire quest'estate punta a 
risparmiare sul budget. Il 14% degli europei ha in programma di risparmiare sulla voce ‘vacanza’ che, messa 
a confronto con altre esigenze, si posiziona al 3° posto tra le aree di ‘taglio della spesa’, dopo abbigliamento 
(17%) e giochi/prodotti tecnologici e culturali (15%). Il budget destinato alle vacanze estive si attesta su 
importo di 2.104 euro contro i 2.100 del 2012. L'attitudine al risparmio è maggiore tra gli spagnoli (1.607 
euro), seguiti dai tedeschi (2.343 euro). I paesi che mantengono una certa stabilità di spesa sono la Francia 
che destinerà 28 euro in più per un totale medio di spesa di 2.140 euro e l'Italia che spenderà 1.761 euro, 
registrando un +4 euro rispetto all'anno precedente. 
Inoltre, il 65% degli europei vorrebbe un servizio meteo efficiente e preciso che fornisca le previsioni esatte 
del luogo di destinazione. Il 63% vorrebbe avere la possibilità di viaggiare da una parte all'altra del mondo 
in poche ore. Il 28% vorrebbe fare una vacanza nello spazio e il 23% che sogna di andare in vacanza senza 
spostarsi, sfruttando tecnologie quali il casco simulatore, la realtà virtuale ecc. I paesi che più di tutti 
vorrebbero risposte certe e precise dal servizio meteo anche nel lungo periodo sono Spagna (71%), 
Germania e Austria (63%) e Belgio (60%). I viaggiatori stanchi di perdere tempo negli spostamenti sono i 
britannici (79%), gli italiani (74%) e i francesi (63%). 
 

31/05/13 - In calo arrivi e presenze e nel 2013 previsto -7% di fatturato  (travelno stop) 

Più di 98 mln di turisti hanno visitato Italia nel 2012 

Superano la soglia dei 98 milioni i turisti giunti in Italia, sia italiani che stranieri, nel 2012 per circa 362 

giorni di permanenza. L'Italia, con 47,4 milioni di turisti stranieri, conquista il 5° posto nella graduatoria 

mondiale e al 3° per l'impatto che il settore svolge sul Pil. Nel 2012, però, anche a causa della crisi, l’Italia 

ha registrato un -5% negli arrivi e un -6% nelle presenze e per quest'anno le imprese turistiche italiane 

prevedono un -7% in termini di fatturato. I dati sono stati illustrati da Massimo Deandreis, dg Srm - Centro 

studi Intesa SanPaolo,  in occasione del ventennale di Federturismo-Confindustria.  

Nel nostro Paese gli occupati nel settore alberghi e ristoranti sono 1,2 milioni, di cui il 22% nel 

Mezzogiorno, pari al 6% degli occupati. Il valore aggiunto del turismo italiano è pari a 83 miliardi, circa il 

6% del valore aggiunto totale dell'economia. Nel 2012 la spesa turistica straniera ammonta a 32 miliardi, di 

cui 13% nel Mezzogiorno, +3,8% rispetto al 2011 (+5,3% nel Sud). Gli alberghi sono 33.911 con 2,2 milioni 

di posti letto, di cui il 28% nel Mezzogiorno. A parità di spesa, in Italia, ogni presenza aggiuntiva genera 

103,4 euro di valore aggiunto.  

Il turismo enogastronomico attiva più ricchezza rispetto a quello balneare (119,6 euro contro 83,8 euro). 

Secondo lo studio, dunque, - quanto più il turismo sviluppa un'offerta sinergica in modo efficiente, con altri 

settori come la cultura e l'agroalimentare, tanto più la ricaduta sul Pel sarà maggiore. Gli arrivi turistici 

internazionali sono cresciuti nel mondo del 4% nel 2012, toccando per la prima volta 1 miliardo.  

 



31/05/13 - Spagna: ospedali solo a pagamento per i turisti? (ttg) 
Compagnie di assicurazioni e turisti contro il sistema sanitario spagnolo. Dopo una serie di segnalazioni, la 
Commissione europea ha chiesto al Paese iberico una richiesta di spiegazioni riguardo ad alcuni episodi che 
si sarebbero verificati in seguito ai tagli alla sanità. 
In base alle sollecitazioni arrivate a Bruxelles, secondo quanto riportato su Il Sole 24 Ore, alcuni turisti 
provenienti da Paesi Ue si sarebbero visti rifiutare in diversi ospedali della Spagna la tessera sanitaria, con 
la conseguente richiesta del pagamento delle prestazioni mediche ricevute. 
Sarebbero diverse centinaia le segnalazioni arrivate a Bruxelles riguardanti viaggiatori che sarebbero stati 
costretti a pagare tramite assicurazione o direttamente con carta di credito trattamenti sanitari nelle strutture 
ospedaliere. Una pratica che sarebbe nettamente contraria alle disposizioni europee in materia, che 
impongono agli Stati di garantire a tutte le persone provenienti dall'Unione i medesimi servizi offerti ai propri 
cittadini. 
Ora, per la Spagna, il pericolo è il danno di immagine. Un rischio che potrebbe andare a colpire proprio quel 
turismo che, in tempi di crisi per il Paese iberico, si è trasformato in una fonte di reddito sempre più 
determinante per le casse della nazione. 

 

24/05/2013 - 14:45 - Turismo: sparisce il ministero? (guida viaggi) 
E’ l’interrogativo che si pone Claudio Albonetti, presidente Assoturismo-Confesercenti prendendo spunto da un rumor 
che riguarda il “Palazzo”. “In Parlamento – afferma Albonetti – sarebbe stato presentato un emendamento con il quale 
si farebbe sparire definitivamente il dicastero del Turismo inglobandolo in quello dei Beni culturali”  

La notizia era nell’aria da tempo. Ambienti vicini al “Palazzo” spiegavano, giorni addietro, che 

al ministro Bray fosse stata conferita sì la delega per i Beni culturali, ma nulla ancora per il 

Turismo. Ora l’ipotesi di Claudio Albonetti, presidente Assoturismo-Confesercenti, che in una 

nota spiega: “Vogliamo denunciare l’ennesimo grave errore ai danni del turismo italiano. Ci 

risulta che in Parlamento è stato presentato un emendamento con il quale si fa sparire 

definitivamente il ministero del Turismo inglobandolo, alla chetichella, in quello dei Beni 

culturali”. “Sarebbe davvero degradante – continua Albonetti - che una fine così misera per un 

ministero che dovrebbe essere centrale per lo sviluppo dell’Italia venga perpetrata inserendo 

un emendamento in un decreto per la riqualificazione ambientale di Piombino. E’ questa la 

dignità che viene attribuita al turismo dalle Istituzioni e dalla politica? – si chiede il presidente - 

. E tutto questo senza avere la sensibilità di aprire un confronto con le parti sociali”. La nota 

associativa prosegue così: “Avevamo, in passato, protestato per l’abbandono in cui versa il 

turismo sostenendo che, in tal modo, si era retrocesso in serie B un settore che poteva invece 

far da traino alla ripresa. Oggi dobbiamo constatare, con amarezza mista a stupore, che si 

tratta di una retrocessione nel girone dei dilettanti!”. La lettera si conclude chiedendo di fare 

l’inverso: “Realizzando un forte ministero del Turismo e dei Beni culturali che testimoni il 

valore di quella che dovrebbe essere la prima industria del Paese. E lo si faccia alla luce del 

sole”.  

 
23/05/13 - C’è la crisi ma il turismo cresce in tutto il mondo. I dati dell’UNWTO (travelling interline) 

L’Europa guida la leadership nel turismo mondiale 
Nel 2012, le entrate economiche derivanti dal turismo planetario hanno raggiunto un nuovo record: 1075 miliardi di 
dollari (circa 837 miliardi di euro), con una crescita del 4% rispetto ai 1042 miliardi registrati nel 2011, e con una 
crescita del 4% anche negli arrivi, che hanno superato quota un miliardo, attestandosi a 1,035 miliardi. 
Questi i dati che emergono dal World Tourism Barometer, il rapporto dell’UNWTO (l’organizzazione mondiale del 
turismo facente capo all’ONU) che ha analizzato le spese sostenute all’estero dai turisti mondiali. 
Più nello specifico, il World Tourism Barometer mostra che l’aumento più rilevante delle entrate valutarie è quello 
registrato dalle Americhe (+7%), con gli Stati Uniti al primo posto grazie a una spesa di 128,6 miliardi di dollari. Per 
quanto concerne l’Europa, sebbene abbia chiuso l’anno con un incremento delle entrate “solo” al 2%, si segnala che 
molti paesi del nostro continente sono ai primi posti nella graduatoria: al secondo posto troviamo infatti la Spagna con 
55,9 miliardi di dollari, al terzo la Francia con 53,7 miliardi. 
L’Italia, da parte sua, era stata superata dalla Cina già nel 2011, e anche lo scorso anno si piazza al quinto posto con 
entrate pari a 41,2 miliardi di dollari, circa 9 in meno della Cina e circa 2 in meno rispetto al risultato italiano del 
2011. 
Al sesto posto un’altra destinazione asiatica, Macao, che ha scavalcato la Germania finita al settimo posto con 38,1 
miliardi di entrate. Ottava la Gran Bretagna, che ha concluso l’anno con 36,4 miliardi di entrate. 
L’Europa, dunque, conferma il suo ruolo di leadership nel turismo mondiale, nonostante una crescita più contenuta 
rispetto alle altre aree del pianeta (la macroregione Asia-Pacifico ha avuto una crescita del 6%, l’Africa del 5%). Gli 
Stati del Vecchio Continente, infatti, ospitano il 43% delle entrate valutarie totali e, in valori assoluti, l’anno scorso 
l’Europa ha guadagnato 457 miliardi di dollari (356 miliardi di euro) dal turismo. 
“Nonostante le continue sfide economiche il turismo resiste” ha commentato Taleb Rifai, segretario generale 
dell’UNWTO. “È incoraggiante” ha dichiarato ancora Rifai “vedere come l’aumento dei turisti sia eguagliato da un 
analogo incremento delle entrate valutarie. 

http://travelling.travelsearch.it/2013/05/23/il-turismo-cresce-in-tutto-il-mondo-nonostante-la-crisi/65427
http://www2.unwto.org/


 
23/05/13 - Bagagli a mano: Easyjet cambia le regole(travelling interline) 
A partire dal prossimo 2 luglio easyJet riduce le dimensioni del bagaglio a mano per il quale garantisce l’imbarco in 
cabina. 
Il vettore low cost darà la garanzia ai passeggeri di poter tenere con sé a bordo il proprio bagaglio, sistemandolo sotto 
il sedile posto davanti al proprio posto o negli alloggiamenti superiori, solo se rispetterà le misure di 50x40x20 
centimetri, comprensivi di maniglie e rotelle. I viaggiatori che porteranno a bordo valigie delle dimensioni massime 
finora consentite, 56x45x25 centimetri, potranno ancora imbarcarli come bagaglio a mano, ma senza certezza di 
lasciarli in cabina durante il volo. Infatti, se il volo è pieno o le cappelliere stipate la borsa verrà messa in stiva senza 
costi aggiuntivi. 

 
23/05/13 - Turismo incoming, gli italiani spendono meno. Urge riformulare l’offerta (travelling interline) 

Il settore stenta e il mercato turistico interno perderà sempre più colpi. 
Il 56% del panel Isnart, costituito da circa 1.300 tra operatori ed esperti di turismo, ritiene che nei prossimi anni la 
componente interna della domanda turistica verso l’Italia continuerà a diminuire; quasi il 30% che si stabilizzerà sui 
valori più o meno attuali e solo il 15% pensa che tornerà ad aumentare. 
Allo stato dei fatti, secondo l’Indagine pubblicata da Impresa Turismo, il mercato turistico interno andrà 
impoverendosi, sia in termini di capacità di spesa che di quantità. 
Le imprese devono rapidamente definire una strategia di risposta a questa tendenza, in grado di guidarle nel processo 
di trasformazione richiesta dai nuovi scenari, radicalmente diversi dalla situazione prevalente negli anni passati. 
Naturalmente, le opzioni disponibili sono varie; quella indicata con maggiore frequenza dal campione considerato 
(quasi 61% delle risposte) consiste nell’ “innovare l’offerta per renderla appetibile ad un turista con minore capacità 
di spesa”. 
Non significa semplicemente “ridurre i prezzi” (scelta indicata solo dal 14,5% degli intervistati); implica, piuttosto, il 
ripensare il modello di business dei vari servizi dell’offerta turistica, nel senso di ridurne i costi complessivi, senza 
penalizzare troppo o addirittura affatto il valore percepito dal turista. L’abbassamento del sistema di prezzi del 
prodotto turistico è una conseguenza di tale innovazione che deve tenere conto della complessiva capacità di spesa 
del turista target e del valore che esso attribuisce alle singole componenti dell’offerta in questione. 
Alcuni esempi di innovazione del modello di business possono essere la realizzazione di nuove strutture ricettive con 
modalità di costruzione, materiali e uso degli spazi tale da abbatterne strutturalmente i costi di gestione ; oppure, 
l’ampliamento dell’uso di internet ad una serie di servizi alberghieri per renderli sia più efficaci per l’utente che 
meno costosi per l’operatore. 
La sfida di costruire  un’offerta meno “costosa”, ma non di minor valore percepito non può essere vinta solo 
all’interno del sistema delle imprese; richiede infatti l’impegno della pubblica amministrazione nell’abbattimento dei 
tanti oneri che gravano direttamente e indirettamente sugli attori del turismo: imposte, spese amministrative, costi 
connessi alle inefficienze. 
È proprio la preoccupazione che queste ultime problematiche non trovino risposte adeguate, vanificando gli sforzi 
delle imprese, che porta ben 45% circa del campione ad essere pessimisti, ritenendo che “molte imprese non hanno 
alternative ed entreranno in crisi” o che “non ci sono strategie, si può solo sperare nel recupero di capacità di spesa 
degli italiani”. 
Il ri-posizionamento dell’offerta sui “turisti stranieri” o sulla “domanda turistica di fascia alta e altissima” 
rappresenta una strada alternativa (indicata rispettivamente dal 34% e dall’8% delle risposte), anch’essa però basata 
sul cambiamento di molti aspetti dell’offerta e sul rafforzamento della complessiva attrattività delle destinazioni. 

 
22/05/13 - Sib e Fiba: schiacciati tra Equitalia e revoca concessioni demaniali (travelno stop) 

Oltre 300 stabilimenti non apriranno quest'estate 
Oltre 300 stabilimenti balneari da questa estate non apriranno più: l'allarme arriva dal Sindacato 

italiano balneari (Sib) e da Fiba, l'organizzazione dei balneari di Confesercenti. "Oggi diverse 

centinaia di imprenditori si trovano tra l'incudine di Equitalia e il martello della revoca della 

concessione demaniale perché non sono in grado di pagare migliaia di euro, pertanto rischiano di 

perdere la propria impresa e migliaia di dipendenti e collaboratori di restare senza lavoro", 

lamentano i due sindacati. "Abbiamo apprezzato - spiegano Sib Confcommercio e Fiba 

Confesercenti - la risoluzione che i parlamentari del PD Silvia Velo, Caterina Bini e altri hanno 

rivolto al Governo per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su un problema che si sta trascinando 

da anni nell'indifferenza: quella relativa ai canoni demaniali pertinenziali. Siamo di fronte a veri e 

propri drammi che stanno portando all'esasperazione ed alla disperazione così tante famiglie - 

concludono i due sindacati - mettendone in gioco l'avvenire e le certezze costruite con il lavoro di 

generazioni". 

I sindacati hanno chiesto al ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni e al viceministro Stefano 

Fassina un incontro urgente per trovare le necessarie soluzioni. Se non saranno ascoltati, Sib-

Confcommercio e Fiba-Confesercenti annunciano che sono pronti a scendere in piazza davanti il 

http://travelling.travelsearch.it/2013/05/23/bagagli-a-mano-easyjet-cambia-le-regole/65466
http://travelling.travelsearch.it/2013/05/23/turismo-incoming-gli-italiani-spendono-meno-urge-riformulare-lofferta/65425


Parlamento ed al ministero delle Finanze per difendere il futuro delle imprese coinvolte e la dignità 

del lavoro.  
 
21/05/13 - La tutela del consumatore… (travelling interline) 

Per anni, anzi per decenni, le modalità di trattamento del passeggero del mezzo aereo e la risoluzione di eventuali 
controversie  sono state regolate “solo” dagli articoli del codice civile dei vari Paesi e malgrado ciò era assai 
infrequente leggere di passeggeri che ricorrevano ai giudici per esprimere lagnanze sulla politica adottata dai vettori. 
Poi improvvisamente si è sentita la impellente necessità di dover varare norme su norme per la sua tutela quasi che le 
aerolinee si fossero trasformate nel frattempo in imprese corsare che ricorrevano chissà a quali subdoli trucchi per 
raggirare il passeggero.  Se vogliamo possiamo pure pensare al caso, tuttavia questa gran messe di normativa ha avuto 
il suo avvio in concomitanza del varo della deregolamentazione.  Ora, chi ci segue su queste colonne sa bene quale è 
il nostro pensiero sulla Iata, pur tuttavia in questa occasione dobbiamo riconoscere che in tema di regolamenti essa 
svolgeva un ruolo aggregante e unificatore che di fatto -fornendo una normativa omogenea- agevolava non poco il 
passeggero.  Dispiace annotarlo, e ci si passi il volo pindarico, ma il caos che oggi contraddistingue il mondo del 
trasporto aereo rispecchia fedelmente la sorte che seguono non poche nazioni allorchè, eliminato il dittatore di turno, 
la nazione anziché iniziare a vivere un periodo di pace, prosperità e benessere sprofonda invece in un clima di caos e 
interminabili lotte intestine. 
Gli annessi Icao e i regolamenti Iata coprivano ogni aspetto operativo dell’aviazione civile ed erano validi per tutte le 
nazioni del nostro pianeta; oggi per l’Europa ad essi bisogna aggiungere copiosi regolamenti comunitari  e norme 
interne di collegamento, come se l’UE e le aerolinee che ne fanno parte anziché essere una parte del globo 
costituissero un mondo a parte;  per le autorità comunitarie le norme Icao dovevano venir rivisitate da specifiche 
standard europee e in aggiunta ad esse, come è noto,  non potevano mancare norme atte a “tutelare” il passeggero. 
Scendendo nei dettagli di queste tutele che ci verrebbero garantite, in generale, non si può non concordare sul fatto 
che la vera tutela del consumatore, quel particolare a cui noi tutti teniamo di più è proprio racchiuso nel prezzo 
finale del prodotto che si va a pagare sperando che esso venga tenuto sotto controllo e in un certo qual modo 
calmierato, tutto il resto è aria fritta;  per l’utente infatti l’elemento più sensibile è la cifra che esce dalle tasche. 

Poca trasparenza nelle tariffe… 

Ebbene crediamo che malgrado oggigiorno non vi sia termine più abusato, più inflazionato della parola “trasparenza” 
e di argomenti quali appunto la “tutela del consumatore” le cose siano lungi dall’essere chiare in quanto  quelle 
stesse autorità che tanto si danno da fare nel legiferare non si rendono conto che troppe leggi portano al caos 
interpretativo  ma soprattutto all’aumento dei dubbi, e nessun settore meglio di quello delle tariffe aeree ne è un 
evidente esempio. 
Circa le tariffe aeree, il problema della loro trasparenza sia da parte dei vettori come degli agenti di viaggio, è 
regolato dal Regolamento comunitario n. 1008 del 2008. La normativa in questione tratta in realtà diversi aspetti della 
prestazione dei servizi aerei come ad esempio il particolare che vista “la potenziale correlazione tra la salute 
finanziaria di un vettore e la sicurezza, è opportuno istituire una vigilanza più rigorosa sulla situazione finanziaria 
dei vettori aerei.”  Ma di certo l’argomento  più gettonato della norma 1008 è quello relativo  all’articolo 23 laddove 
viene avvertito che “il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci 
applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione”. 
  Ancora, nel 2007 la legge 40 (“pacchetto liberalizzazioni Bersani”) ha ulteriormente precisato che “ al fine di 
favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di 
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono 
vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri 
oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a 
periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell’offerta.”  (articolo3).   
Non crediamo vi sia in commercio un altro prodotto che attiri le attenzioni degli enti regolatori come quello 
aereo, a giudicare dalla pioggia torrenziale di norme che tutelano chi vola la tariffa aerea dovrebbe essere quanto più 
di limpido, cristallino e trasparente possa esistere. 

Pubblicità che non spiega totalmente il prezzo… 

In merito, una prima interessante domanda che ci si potrebbe porre è per quale motivo si debba legiferare sulla 
trasparenza delle tariffe proprio ora che c’è la liberalizzazione delle stesse. Se è richiesta trasparenza e tutela vuol 
dire che le tariffe sono divenute complicate e astruse, ma è almeno singolare che ciò sia avvenuto proprio quando si è 
abolito il cartello e si è detto che ogni compagnia diventava libera di applicare le tariffe che voleva. 
Ma  ora passando dalle chiacchiere ad un esempio concreto vi vorremmo proporre una pubblicità di un vettore low 
cost che di frequente in questi ultimi giorni tutti noi abbiamo trovato sui quotidiani italiani.  Nome della destinazione 
in primo piano, accompagnato dalla tariffa a caratteri cubitali, ben evidenti; sotto la tariffa a caratteri molto ma 
molto più modesti si trova la scritta “solo andata, da”.  Ora ricordando che sempre a piccoli caratteri è contenuta la 
precisazione “tasse incluse” e ci si dice quale è l’aeroporto di partenza, nonché si precisa “spese opzionali escluse”  
vorremmo farvi riflettere sul significato pratico di quella  piccola ma non certo insignificante preposizione “da”:  se la 
tariffa indicata a caratteri cubitali si deve intendere a partire  “da” , quale sarà il costo finale che il passeggero 
 sosterrà una volta che la transazione viene completata? 

Dov’è finito il buon senso? 

Ebbene dal messaggio pubblicitario è impossibile saperlo; sappiamo solo che la tariffa “parte da” ma non possiamo 
sapere quanto ci costerà realmente.  Ecco, è ancora questa la situazione in cui oggi versa il consumatore del mezzo 
aereo, ed anche questa è una prova che non è varando nuove norme sulla tutela che si viene a capo dei problemi, 
basterebbe quello che una volta si chiamava buon senso, ma di esso oggi si sono perse le tracce. 
Antonio Bordoni    
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