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Aeroporti, UE e linee guida per gli aiuti di stato
La revisione normativa è in vigore dal 4 aprile 2014: quali
riflessi sul co-marketing in vigore? Dopo la pubblicazione delle
norme varate dalla Commissione recante orientamenti sugli
aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C
99/03) si attendono modifiche nelle policy degli scali aerei del
Belpaese. Ovvero gli accordi co-marketing - comunicazione e
marketing - registrati in numerosi scali della Penisola (forse
tutti?).
La promozione e l'uso corretto delle risorse pubbliche
dovrebbe risultare un traguardo per i manager aeroportuali. Anche per non sovrapporre
accordi di co-marketing tra due scali collegati o tra scali nella stessa zona o medesimo
bacino di traffico. Evitare quindi anche la duplicazione e sovraccapacità di voli in ambiti
territoriali condivisi. Il significato dell'iniziativa - rafforzata ?- ancora una volta dovrebbe
favorire la concorrenza. La normativa non sembrerebbe contraddire l'enunciato della
competizione tra scali e tra vettori aerei dovrebbe consentire - avendo anche un effetto
retroattivo - per analizzare e sentenziare su ben 28 casi - tuttora pendenti in UE - di aiuti
di stato ancora in attesa di una soluzione.
Gli aiuti di Stato riguardano quindi i finanziamenti e investimenti in infrastrutture
aeroportuali ed il sostegno diretto alla promozione di nuove rotte.
In sintesi gli aeroporti europei con traffico annuo superiore a 5 milioni di passeggeri/anno
non potranno più ricevere in futuro aiuti di stato salvo. Saranno invece permessi aiuti
operativi (????) agli aeroporti regionali con meno di 3 milioni di passeggeri/anno solo per
un arco temporale di 10 anni (conteggiando anche il periodo trascorso).
Per scali con un traffico inferiore a 700.000 passeggeri/anno gli aiuti potranno sostenere
voli per collegare zone economiche/turistiche marginali.
Potranno in sostanza - questi ultimi scali a minor traffico - beneficiare di un regime
speciale con sostegni aggiuntivi per la costruzione/adeguamento delle infrastrutture o
viceversa per sostenere (ripianare??) costi operativi.
 
Potranno inoltre essere pianificati supporti per il lancio di nuove rotte col finanziamento
per le aerolinee aprono nuovi collegamenti.
Anche nella costruzione di nuovi aeroporti (???) potrebbero essere programmati
investimenti finalizzati.
Il quadro che abbiamo sintetizzato non appare comunque funzionale e congruo alle
politiche di liberalizzazione e competizione tra scali e aerolinee e, in una normativa che
comunque ha valore retroattivo e dovrà verificare almeno 10-15 anni di accordi di co-
marketing esistenti nel Belpaese, che ha generato sprechi di risorse pubbliche funzionali
a mere politiche campanilistiche tra scali. 25 aprile 2014

Bomba Day, al Dal Molin il 25 aprile 27mila residenti
saranno evacuati
Quanti sono gli aeroporti, le aerobasi da bonificare prima di
qualsiasi progetto di recupero infrastrutturale dei sedimi? Nella
dismissione di basi militari e trasferimento degli scali minori
alle Regioni è il primo intervento da fare. Campoformido è uno
di questi!
Bomba Day - Evacuazione per disinnesco venerdì 25 aprile
2014 Aggiornato al: 18/04/2014
Comunicazione del Comune di Vicenza
(Pagina in continuo aggiornamento)
Nell’area dell’ex aeroporto Dal Molin nel Comune di Vicenza è
stata rinvenuta una bomba della Seconda Guerra Mondiale
contenente 1.800 kg di esplosivo. In caso di esplosione ci
sarebbero gravi conseguenze fino a una distanza di 2.500 metri nei Comuni di Vicenza,
Caldogno e Costabissara.
Gli artificieri dell'Esercito italiano procederanno alle operazioni di disinnesco della bomba
a partire dalle ore 9 di venerdì 25 aprile 2014. Dovranno essere evacuati tutti gli edifici e
tutte le strade entro un raggio di 2.500 metri dal punto di ritrovamento della bomba.
E' OBBLIGATORIO PER TUTTI USCIRE DALL'AREA DA EVACUARE ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 8.30 DEL MATTINO.
 
Dalle 8.30 del mattino le Forze dell’Ordine controlleranno che nessuna persona si trovi
all’interno dell’area da evacuare. Dato il potenziale pericolo legato al disinnesco,
chiunque non rispetterà l’ordine di evacuazione verrà allontanato, ai sensi di legge.
L’evacuazione potrà essere rinviata solo in caso di previsione di condizioni meteo
particolarmente avverse che saranno comunicate nei giorni precedenti il 25 aprile.
Servizio sms di allarme
Gli iscritti al servizio riceveranno messaggi sms con cui essere costantemente aggiornati
sulla situazione. Per Vicenza e Costabissara è necessario mandare un messaggio sms
con il proprio nome, cognome, indirizzo e Comune al numero 3667774909. Per Caldogno
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