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A un mese di distanza, il decollo di Cai appare stentato. La riduzione dell’offerta, prevista 
dal piano Cai (-26% nel 2009 rispetto alla sola offerta Alitalia del 2007), finora non ha certo 
contribuito a far volare gli aerei più pieni e, quindi, a far aumentare i ricavi per posto offerto. C’è 
anzi stato un crollo dei coefficienti di riempimento degli aerei (43%) rispetto alla media di Alitalia e 
Air One di un anno fa (62%). L’eredità lasciata dalla vecchia Alitalia è certamente pesante, in 
termini di passeggeri persi nel corso dell’ultimo anno e va a sommarsi alla crisi economica in atto. 
Naturalmente, è possibile che il primo mese di attività – come ha detto l’ad di Cai Rocco Sabelli – 
sia un caso particolare, perché la nuova compagnia non ha potuto ancora mettere in campo tutte le 
promesse innovazioni nel servizio.  

Il fatto è che perfino sulla tratta Roma-Milano Linate (la vecchia “gallina dalle uova d’oro” 
per Alitalia e Air One) i passeggeri di Cai sono diminuiti sensibilmente (-25%) e gli aerei sono più 
vuoti, nonostante la riduzione dei voli. È ancora presto per dire se le tariffe, in media, siano 
aumentate (le tariffe aeree sono molto differenziate e calcolare le medie non è cosa banale). Una 
parte di coloro che hanno rinunciato all’aereo ha scelto il treno. È infatti aumentata sensibilmente la 
quota degli spostamenti complessivi tra Milano e Roma effettuata con i treni eurostar e freccia 
rossa, grazie alla maggiore frequenza oraria e alla riduzione dei tempi di percorrenza e nonostante 
l’aumento delle tariffe deciso da Trenitalia anche in previsione degli aumenti di Cai-Alitalia.  

È ampiamente prevedibile che tutto questo, oltre a non garantire il successo di Cai,  
danneggi non poco i consumatori e i contribuenti. I primi perché pagheranno più cari sia i voli (e 
per chi vive lontano dai centri cittadini l’aereo rimane comunque insostituibile) che i treni; i secondi 
perché devono farsi carico dei debiti della bad company guidata da Fantozzi, della cassa 
integrazione privilegiata concessa ai dipendenti della vecchia Alitalia e non riassunti da Cai, nonché 
dei costi di costruzione della linea ad alta velocità (che mai saranno coperti dai ricavi tariffari). 
Concentriamoci su Cai e i consumatori. Che il piano di Cai trascuri gli interessi dei consumatori è 
comprensibile: le imprese devono fare soldi e il loro obiettivo cercano di raggiungerlo anche 
proteggendosi dalla concorrenza. Ma che la politica si lasci imporre gli obiettivi dalle imprese, per 
quanto frequente, non è giustificabile. E invece il governo ha fatto passare in Parlamento, con voto 
di fiducia, la L. 166/08 con la quale ha in buona misura disarmato l’Antitrust relativamente alla 
fusione tra Alitalia ed Air One (e ad altre possibili future fusioni tra aziende di servizi pubblici). 
L’Antitrust ha poi scelto di usare il più goffamente possibile, le armi che le erano state lasciate. E 
ciò ha consentito a Cai di fondare il suo piano soprattutto sulla riconquista del mercato interno (vedi 
Tabella 1).  

Si dirà che anche in Francia e Germania il mercato interno è pressoché monopolizzato. E 
alcuni aggiungono che è grazie a ciò che Air France e Lufthansa hanno conquistato la leadership 
continentale nel settore. Però, Germania e Francia sono i paesi europei che, con l’Italia, hanno il più 
basso indice di voli per abitante. In Irlanda, Spagna e Regno Unito (paesi assai più aperti alla 
concorrenza nei cieli) questo indice è molto più alto (vedi grafico Voli per abitante). E mentre in 
Italia l’indice è rapidamente cresciuto negli ultimi dieci anni, con l’Alitalia perdeva quote e potere 
di mercato, in Francia e Germania – con Air France e Lufthansa che diventavano colossi mondiali - 
l’indice rimaneva sostanzialmente stabile. Il che significa che non necessariamente la difesa del 
potere monopolistico interno dei “campioni nazionali” coincide con lo sviluppo del mercato. 
Ovviamente, per i consumatori (e per il paese nel suo complesso) è molto più importante lo 
sviluppo del mercato che la dimensione e la forza del campione nazionale.  



Dal piano di Cai, e ancor più esplicitamente dalle recenti dichiarazioni del suo ad, si capisce 
che una delle principali leve strategiche è la limitazione di Linate ai soli voli per Roma. Si tratta di 
un vecchio pallino di Alitalia, risalente all’epoca in cui la ex compagnia di bandiera era stata 
obbligata a fare di Malpensa il suo secondo semi-hub. In questo modo, Alitalia avrebbe eliminato in 
un colpo tutti i voli delle compagnie concorrenti che da Linate “nutrivano” i voli intercontinentali in 
partenza dai loro hub di Parigi, Francoforte, Londra, ecc. Oggi Cai vorrebbe la stessa cosa, 
ufficialmente per potenziare i propri voli  intercontinentali diretti da Malpensa; più realisticamente 
per “nutrire” i suoi voli da Fiumicino. Ora come allora una compagnia aerea vorrebbe imporre una 
ripartizione dei voli utile solo a lei, ma certamente dannosa per i consumatori e per la Sea, la società 
che gestisce sia Malpensa che Linate.  

Il danno per i consumatori è evidente: solo il 15% dei viaggiatori è interessato ai voli 
intercontinentali che utilizzano un hub, mentre l’85% è interessato ai voli point to point interni o 
europei. Con l’ulteriore limitazione di Linate si restringerebbe l’insieme delle loro possibilità di 
scelta, obbligandoli a volare da un aeroporto più distante da Milano e più costoso da raggiungere. 
Per la Sea,  mantenere Linate per due milioni e mezzo di passeggeri l’anno, rispetto agli otto attuali 
(e a una capacità di circa quindici) significa veder salire enormemente i costi unitari, data la 
significativa componente di costi fissi, mentre i ricavi persi a Linate potrebbero non spostarsi 
interamente a Malpensa se i viaggiatori della Lombardia orientale si orientassero più su Orio al 
Serio che sull’ex hub varesino. 

Ciò di cui avrebbero bisogno sia i consumatori sia gli aeroporti lombardi è esattamente 
l’opposto di quanto richiesto da Cai. Si dovrebbe eliminare anche l’attuale limitazione del Forlanini 
(imposta dal decreto Bersani del 2001), in modo che molti più slots si rendano disponibili per 
qualsiasi compagnia aerea che voglia operare qualsiasi rotta italiana o europea. Allo stesso tempo, 
c’è bisogno di rivedere gli accordi bilaterali con i paesi extra-Ue diversi dagli Usa (con i quali vige 
dall’aprile 2008 un regime di open skies), in modo da consentire a nuovi operatori di aprire 
liberamente rotte intercontinentali da Malpensa (e da altri aeroporti italiani). Si tratterebbe di dare 
un seguito al recente accordo che ha consentito la liberalizzazione dei voli da e verso Dubai. 
Secondo le stime della Civil Aviation Authority britannica, l’adozione degli open skies tra la Gran 
Bretagna e l’India ha permesso (nel triennio 2004-2006) di aumentare i voli diretti tra i due paesi 
del 254% e i passeggeri del 108%, con consistenti e positive ricadute sull’occupazione. 
In tutt’altra direzione, purtroppo, va la decisione annunciata dal governatore della regione Lazio 
Piero Marrazzo di chiudere l’aeroporto di Ciampino, per spostare i voli low cost a Viterbo. Roma 
rinuncerebbe così a un formidabile asset competitivo sul mercato turistico (gli aeroporti low cost 
delle altre capitali europee sono molto più lontani di Ciampino). Quel che è peggio è che un simile 
sacrificio viene disinvoltamente offerto a Cai perché – ha dichiarato Marrazzo - “questo è un fatto 
che rafforza chi sceglie Fiumicino, che è uno scalo libero dalle cannibalizzazioni che hanno altri 
scali”. C’è bisogno di commenti? 
 
Tabella 1       
Quote di mercato di Alitalia + Air One sulle principali rotte interne 
(stagione estiva 2008)   
posti settimanali offerti 
  
  

Peso della 
rotta % 

Quota di 
mercato % 

Fiumicino Milano Linate 9,8 98,2 
Fiumicino Catania 5,6 66,8 
Fiumicino  Palermo 4,2 84,5 
Fiumicino Torino 4,0 89,6 
Fiumicino Cagliari 2,7 49,1 
Fiumicino Venezia 2,7 100,0 
Milano Malpensa Fiumicino 2,5 68,2 



Milano Linate Napoli 2,2 85,9 
Fiumicino Genova 2,1 100,0 
Fiumicino Bari 2,1 100,0 
    
Fonte: elaborazioni CRIET- Università di Milano Bicocca 
 


