
 

 

 

 

 

COMUNE DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 3 
 

 

Proposta di Ordine del giorno 

 

Oggetto: “Aeroporto di Caselle Sandro Pertini, percorso per un vero scalo internazionale” 

 

PREMESSO CHE 

- Dopo un 2017 con record di passeggeri, ma tredicesimo scalo italiano per volumi di 

traffico, ha visto un 2018 a 4,085 milioni di passeggeri, in calo del 2,2% rispetto al 2017. Il bilancio 

del 2019 è in ulteriore diminuzione. Secondo Assoaeroporti "Torino segna un meno 6.8 per cento 

in un mese in cui il traffico in Italia è cresciuto del 3,8 per cento, tra i primi venti scali nazionali 

quella di Caselle è la performance percentuale nettamente peggiore, con un trend destinato a 

proseguire nei prossimi mesi". 

- Guardando Aeroporti di Città più piccole come popolazione, come ad esempio “Il 

Caravaggio” di Orio al Serio (BG), che da 10 anni ha investito in progettazione con l’ampliamento 

di rotte con compagnie low cost; ad oggi è il terzo aeroporto italiano come numero di viaggiatori 

(circa 40 mila al giorno) e con una numerica importantissima di destinazioni. 

- Altro esempio, l’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, che anch’esso ha investito molto 

aprendosi a compagnie low-cost ed ampliando le rotte, regista un incremento del 11% sul 2018 

confermando il trend degli ultimi 10 anni e solo ad ottobre cresce del 25% su ottobre 2018. Ad 

oggi può vantare in media più di 22.200 viaggiatori al giorno. 

-  

CONSIDERATO CHE 

- L’aeroporto di Caselle ha dei picchi durante la stagione sciistica, poiché sono tanti i turisti 

in questa fase dell’anno, ma non può essere sufficiente poiché nel totale è ferma a 9000 viaggiatori 

al giorno. 

- La crescita come numero di visitatori non può che essere un beneficio per la Città, i Comuni 

limitrofi, ma tutta la Regione Piemonte. Sia come incremento nel settore Turistico-alberghiero, 

nel retail etc, ma soprattutto attrazione per gli investitori. 

- La crescita dell’area porterebbe benefici anche come aumento di posti di lavoro sia per la 

struttura, sia per il commercio correlato.  

 

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 INVITA  

 

La Sindaca di Torino e Città Metropolitana ad attivarsi per un percorso che richiami attrazione 

turistica per la Città di Torino ed il territorio. Ad intervenire presso la SAGAT affinché vengano 

implementate le rotte verso altri paesi europei e permettere quindi all’Aeroporto Sandro Pertini di 

diventare lo scalo internazionale che merita di essere. 
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