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Obiettivi
1. Definizione del progetto della creazione di un’aerostazione

“cargo”, adibita al ricevimento, mantenimento e spedizione

delle merci direttamente verso aeroporti europei, nelle cui

città di riferimento trovano ubicazione attività di clienti

ricettori di tali merci e relativo studio di fattibilità;

2. Creazione di uno studio di fattibilità per la start-up di una

compagnia aerea cargo con base operativa presso CIY.

Conclusione 
In base agli esiti dello studio di fattibilità, che hanno fornito al

committente informazioni e dati circa i valori per unità

trasportata, il progetto è stato recentemente modificato, al fine di

poter proseguire con l’implementazione reale. Le modifiche

aeroportuali sono state accettate dal comitato aziendale e

verranno prese in considerazione per il futuro dell’aerostazione.

Un passo importante è stato inoltre raggiunto nei giorni scorsi

con Aeriblei S.p.A., che si è candidata come socio di SOACO,

attuale gestore dell’aeroporto di Comiso.

Abstract
Oggi il mercato siciliano dei prodotti agricoli e alimentari locali

accumula un ritardo di 24/48h rispetto agli altri mercati europei.

Per ridurre queste tempistiche, che penalizzano sia i produttori e

i commercianti, sia i potenziali clienti, si rende necessario

predisporre un sistema di trasporto più rapido rispetto a quello

attuale, basato per lo più sull’utilizzo dei camion. Un’efficace

alternativa si configura nell’uso di velivoli, strategia che potrebbe

diminuire il ritardo a meno di 3h, ma si riscontra la mancanza di

un aeroporto adibito al trattamento delle merci per il settore

aeronautico.

L’azienda Aeriblei S.p.A. e il Comune di Comiso hanno quindi

richiesto il progetto di un piano di trasformazione dell’ex base

NATO adiacente all’aeroporto “Pio La Torre” a Comiso e di

creare una bozza di studio preliminare per l’implementazione di

una compagnia aerea.

Le modifiche aeroportuali devono infatti essere eseguite

secondo le normative rilasciate da ICAO, EASA ed ENAC, che

restringono molto il campo di implementazione e le possibili

varianti che possono essere studiate. Inoltre, la compagnia

aerea dev’essere strutturata tenendo conto delle esigenze della

società Passalacqua, che tuttora si occupa dei trasporti via terra

da e verso la Sicilia, per riuscire a ridurre al minimo i costi del

trasporto aereo, rispettando comunque le indicazioni fornite dalle

normative.


