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PUGLIA

LA RIPRESA DOPO 11 ANNI
Da venerdì il collegamento di linea con
Milano, poi quello con Torino. Sullo
sfondo l’ipotesi dell’accordo con il Molise

IL NODO TRASPORTI

UN BOEING 737
DI TRENT’ANNI
L’arrivo a Foggia
dell’aereo della
compagnia greca
Lumiwings. A lato il n.1
di Adp, Antonio Vasile
[foto Maizzi]

Foggia e il rebus aeroporto
i nuovi voli costano 1,7 mln
L’obiettivo (difficile) di 200mila passeggeri. Vasile: ma ci sono benefici fiscali
MASSIMILIANO SCAGLIARINI
l Il primo volo di linea dall’aeroporto di Foggia è atteso venerdì, con la
partenza del collegamento per Malpensa affidato alla greca Lumiwings. Undici anni dopo la sfortunata esperienza
di Darwin (finita in bancarotta nel
2019) gli incentivi economici messi a
disposizione da Aeroporti di Puglia
hanno attirato una nuova compagnia
di piccole dimensioni, l’unica ad essersi assunta - non gratis - l’onere di
riattivare il «Gino Lisa». Ma per far
quadrare i conti non basterà: è necessario raggiungere i 280mila passeggeri
l’anno.
A fine maggio, annunciando l’accordo con la compagnia greca, il numero
uno di Aeroporti di Puglia, Antonio
Vasile, ha snocciolato un operativo che
prevede cinque voli settimanali su Malpensa, quattro su Catania, tre su Torino e Verona (che forse nel frattempo
diventerà Venezia), fissando un target
di «circa 150-155mila passeggeri» per il
primo anno di operazioni. L’aeroporto
di Foggia è stato riaperto al traffico di

linea grazie a un investimento da 14
milioni di euro che ha consentito di
portare la pista di volo a 2.000 metri, di
cui 1.795 effettivamente utilizzabili per
via della presenza di edifici all’estremità sud. Una limitazione molto forte
che consente decolli e atterraggi solo a
velivoli «narrow body» come appunto
il 737 di Lumiwings.
L’aereo che il vettore greco ha dedicato ai voli foggiani è un «-300» entrato in linea 31 anni fa per Lufthansa,
ormai arrivato al termine del ciclo operativo, con una configurazione di cabina che prevede 139 posti in una sola
classe. Per arrivare ai famosi 150mila
passeggeri l’anno annunciati da Vasile, sarebbero necessari 410 passeggeri
al giorno ovvero quattro voli giornalieri con riempimento medio del 73%,
cioè con circa 100 persone. «Ma nel
conto - dice Vasile - va messo anche il
traffico di aviazione generale e quello
charter», con il lavoro già in corso per
contrattualizzare un certo numero di
voli per la prossima stagione estiva.
L’operazione Foggia costa alle casse
pubbliche, a passeggeri zero, 1,7 mi-

lioni l’anno. Ma ci sono le compensazioni previste dal meccanismo europeo
dei Sieg (i Servizi di interesse economico generale), che per gli aeroporti è
applicabile fino a 200mila passeggeri
l’anno: un riconoscimento che la Regione ha ottenuto dopo un lungo confronto con Bruxelles in tema di aiuti di
Stato. «Tutto ciò che spendiamo - dice
Vasile - ci ritorna sottoforma di credito
fiscale, senza contare che l’esercizio
della base di Protezione civile contribuirà a far diminuire i costi dell’aviazione commerciale».
Tutto questo per dire che, di per sé,
l’accordo con Lumiwings non è affatto
sufficiente e anzi rischia di terminare
all’esaurimento dei contributi pubblici
riconosciuti al vettore. Ecco perché
Adp sta puntando su una strategia di
consolidamento con ulteriori accordi.
Il volo per Torino è infatti stato pensato
a servizio dell’indotto Stellantis, non
tanto quello lucano ma quello di Termoli. E proprio il piccolo Molise, che è
stato escluso dai piani strategici ministeriali sugli aeroporti, potrebbe
guardare a Foggia come alternativa ri-

spetto a Pescara.
Per la riapertura dell’aeroporto di
Foggia, Adp ha contrattualizzato tramite una società interinale sei addetti
allo scalo fino a marzo, oltre ad aver
investito nella riattivazione degli impianti e delle attrezzature. Ma nessuno
ha pensato ai collegamenti per la città,
visto che la strada di accesso al «Gino
Lisa» è ancora in condizioni precarie, e
non ci sono servizi di trasporto pubblico locale tra stazione e aeroporto.
Come se non bastasse, la Lumiwings
(che essenzialmente opera in wet-lease
per Air Serbia) non ha accordi di feeding con nessuna compagnia principale: significa che i suoi voli restano
collegamenti punto-punto, senza possibilità di prenotare coincidenze.
Resta poi il solito dubbio sulle strategie. A giugno Adp ha affidato come
ogni anno a un operatore locale la navetta che dall’aeroporto di Bari raggiunge il Gargano, spendendo circa
300mila euro per i tre mesi estivi. Anche quest’anno l’occupazione dei bus è
stata molto bassa: va così dal 2012, e
nessuno si è mai chiesto il perché.
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Metauro presidente
della Confcommercio

«L’obiettivo è quello di fare un buon lavoro
tutti insieme e per l’interesse delle categorie»
l Antonio Metauro è il nuovo
presidente dell’Associazione Confcommercio Foggia. Succede a Damiano Gelsomino. Eletti anche i
sette componenti della Giunta:
Davide Calabria (Lucera), Ciro
Conte (San Severo), Pio Degirolamo (Manfredonia), Nunzia Dragano (San Giovanni Rotondo), Girolamo Notarangelo (Vieste), Lucia Latorre e Silvio Salvatori (Foggia). Queste le risultanze dell’Assemblea elettiva cui hanno partecipato 644 associati tra presenti
e delegati, ammessi a prendere
parte alle procedure di voto dagli
otto membri della Commissione
Verifica Poteri, organismo preposto al vaglio degli aventi titolo
all’esercizio del diritto di voto.
L’Assemblea è stata presieduta da
Raffaele Nuzzi. Alle operazioni assembleari hanno assistito, in qualità di ssservatori, due Funzionari
della Confederazione di Roma.
Antonio Metauro ha ottenuto 542
voti, Luigi Manzionna 59, mentre
8 sono state le schede nulle.
«Sono lusingato di essere stato
chiamato a guidare la Confcommercio. Il consenso molto largo,
direi quasi plebiscitario che le urne hanno decretato mi carica
adesso di una responsabilità che è

mia ferma intenzione onorare,
con la stessa passione che ho colto
nella base che ringrazio per la fiducia. Ai componenti della Giunta, eletta con criteri di rappresentatività territoriale va il mio auspicio di sostenere questo percorso con spirito di servizio per consolidare il ruolo dell’Associazione
senza preconcetti di sorta, che, del

resto, non hanno trovato spazio
alcuno nemmeno nel solenne momento assembleare, fondato sul
confronto democratico e sul pieno
rispetto dello Statuto. Sono certo
che faremo un buon lavoro, insieme, nell’interesse di tutte le categorie rappresentate», ha affermato il neo presidente Antonio
Metauro.

CONFCOMMERCIO Metauro nuovo presidente

II I FOGGIA CITTÀ

AEROPORTO

SI RIANIMA LO SCALO

Sabato 24 settembre 2022

IL PIANO OPERATIVO
All'atterraggio anche Emiliano: «Gli operatori
turistici del Gargano si attivino, adesso
bisogna portare qui i turisti anche d'inverno»

PRONTO PER IL DECOLLO
Il velivolo proveniva da Craiova (Romania)
dove è stato sottoposto a manutenzione.
L'estate scorsa è stato utilizzato da Air Serbia

Voli a un passo, l'aereo già pronto
Martedì a Foggia anche il secondo Boeing 737 della compagnia Lumiwings
l Il Boeing 737-300 della compagnia Lumiwings, ai comandi
l’accountable manager (responsabile organizzativo) Dimitrios
Kremitios ha toccato la pista del
Gino Lisa poco dopo le ore 14 di
una giornata assolata e carica di
speranza per il pubblico assiepato
ai bordi dell’aerostazione, tra cui
alcuni candidati alle prossime
elezioni politiche per un’opportunità evidentemente da sfruttare
anche a fini elettorali. Così un
semplice trasferimento di macchina (l’aereo proveniva da
Craiova, Romania, dove è stato
sottoposto a manutenzione) si è
trasformato in un evento celebrativo per una città che attende
da undici anni di prendere l’aereo. A fare gli onori di casa il
presidente della Regione, Michele
Emiliano, c’è stato l’applauso
quando il velivolo della compagnia ha planato sul Gino Lisa e
grande l'euforia dei tanti curiosi
invitati alla festa al momento di
entrare nella pancia dell’aereo
che ora resterà parcheggiato una
settimana sulla pista dello scalo
di viale degli Aviatori, partenza
del primo volo fissata alle 18,25
del 30 settembre per Milano Malpensa.
Martedì arriverà a Foggia anche l’altro aereo della compagnia
un Boeing più grande, il 737-700 in
configurazione da 149 posti (il
primo 139) perché la Lumiwings
intende fare del Gino Lisa il suo
hub. «È un’elica che comincia a
girare - ha detto fiducioso Emiliano - ma perché tutto vada per il
meglio è necessario che gli operatori turistici del Gargano si
attivino per tenere aperte le strutture alberghiere anche nei mesi
invernali. Solo così si riuscirà a
tenere in piedi una realtà come
l’aeroporto che può davvero contribuire a esaltare le grandi potenzialità di questo territorio».
I due Boeing della Lumiwings
sono stati utilizzati l’estate scorsa
in supporto alla flotta della compagnia Air Serbia, ciascuna mac-

china ha trasportato fino a «mille
passeggeri al giorno» informano
fonti del vettore italo-greco. I due
aerei saranno impiegati inizialmente sul Foggia-Milano Malpensa e, dal 2 dicembre, anche sul
Foggia-Torino. La compagnia potrebbe istituire il volo del ritorno
in giornata da Milano «entro breve», valutazioni in corso anche
sui voli per Verona e Catania che
potrebbero essere anticipati rispetto alla partenza ipotizzata di
gennaio.
Tutto dipenderà dall'andamento della vendita dei biglietti, al
momento numeri sbalorditivi: fino a dicembre prenotazioni per
oltre il 50% dei posti disponibili,
c'è gente che si prenota già per il
2023 e le agenzie di viaggio si
fanno avanti per l'estate.

BOEING 737-300 L'aereo della Lumiwings atterrato ieri a Foggia [foto Maizzi]
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