
è segnata. A quattro an-
ni dal primo volo con la nuova ge-
stione di Airiminum, l’aeroporto
di Rimini vuole finalmente torna-
re a spiegare le ali. Come? Con il
ritorno dei voli dalla Germania, il
rafforzamento dei collegamenti
dalla Russia e dall’est Europa, le 5
destinazioni operate da Ryanair,
che è già diventata la compagnia
più importante per il Fellini. Da
aprile a ottobre saranno 250 i voli
operati dallo scalo riminese, con
una trentina di destinazioni e una
previsione di oltre 400mila passeg-
geri, un terzo in più del 2018. Nu-
meri che porteranno 700mila pre-
senze turistiche e un indotto stima-
to in 450 milioni di euro.

resta il mercato princi-
pale dell’aeroporto riminese. Vale
oltre il 52% dei passeggeri, stando
ai voli già programmati (in cresci-
ta del 25% rispetto allo scorso an-
no). Oltre a Mosca e San Pietrobur-
go, ci saranno voli di linea per al-
tre tre città russe. «Si sta lavoran-
do per aggiungere nuovi collega-
menti sia da Mosca sia da Riga (ca-
pitale della Lettonia)», ha annun-
ciato ieri, presentando la stagione,
l’ad di Airiminum Leonardo Cor-
bucci. I voli di linea ora pesano
per il 77% sul traffico del Fellini,
che fino a qualche anno fa dipende-
va soprattutto dai charter. Tolta la
Russia, a fare la parte del leone è
Ryanair con 5 rotte (Londra, Var-
savia, Tallin, riconfermati dall’an-
no scorso, e i nuovi voli da Craco-

via e Budapest): la compagnia low
cost irlandese porterà a Rimini
quest’anno quasi 90mila passegge-
ri. Ne arriveranno 3.000 dalla Ger-
mania con il nuovo volo da Mona-
co operato da Lufthansa (debutto
a maggio), ma «è soltanto l’inizio –
assicurano Corbucci e l’assessore
regionale al Turismo Andrea Cor-

sini – Stiamo trattanto per incre-
mentare le rotte già il prossimo an-
no»: si aggiungerà sicuramente
Francoforte. Da qui al 2023 si pun-
ta anche a Parigi e a Istambul, e al
ritorno dei voli nazionali (Roma,
Sicilia e Puglia).

di Rimini sarà

chiamato poi a iniziare gli investi-
menti di riqualificazione e svilup-
po, come previsto nel piano conse-
gnato a Enac: 22 milioni per il ter-
minal, i parcheggi, la sicurezza. E
ieri il presidente dell’Emilia Ro-
magna Stefano Bonaccini ha assi-
curato che la Regione farà la sua
parte. «Così come abbiamo stanzia-
to 12 milioni per l’aeroporto di
Parma, aiuteremo Rimini nello
sviluppo del suo scalo. Il Fellini è
una grande infrastruttura che ser-
ve ad aumentare il turismo inter-
nazionale: se funziona, è un bene
per tutti». A giugno ci sarà il ban-
do per i contributi alle compagnie
(700mila euro a disposizione): sa-
ranno soldi destinati ad «azioni di
comunicazione in co-marketing»,
precisa Corsini. Il primo bando
era andato deserto per i troppi pa-
letti messi dalla Regione.



IL RITORNO dei voli dalla Ger-
mania. Il rafforzamento delle rotte
dalla Russia e dall’est Europa. I ‘vo-
li delle vacanze’ dei riminesi, con i
collegamenti per la Grecia e Palma
de Maiorca tra settembre e ottobre.
Incassata (l’anno scorso) la conces-
sione trentennale del Fellini, Airi-
minum vuole tornare a sognare in
grande dal 2019, dopo gli alti e bas-
si nei primi quattro anni di gestio-
ne dell’aeroporto.
Con i primi voli inaugurati da Rya-
nair a inizio aprile, quest’anno so-
no 250 quelli operati (fino a otto-
bre) dal Fellini, con una trentina
di destinazioni e una previsione di
oltre 400mila passeggeri, un terzo

in più del 2018, La Russia farà la
parte del leone. Vale oltre il 52%
dei passeggeri per il Fellini: 213mi-
la, stando ai voli attualmente pro-
grammati, il 25% in più dell’anno
scorso. Nel conto ci sono anche i
voli di Ural tornati a Rimini (gra-
zie all’accordo con il tour operator
Pac), dopo l’anno scorso erano sta-
ti scippati da Bologna. «Ma stiamo
lavorando – spiega l’amministrato-
re Leonardo Corbucci – ad altri col-
legamenti sia da Mosca che da Ri-
ga (capitale della Lettonia). E non
escludiamo altre sorprese in corso
d’opera». Rispetto al primo anno
di gestione Airiminum, è cambiata
la ‘qualità’ del traffico: meno char-
ter, più voli di linea. Se nel 2015 i
charter pesavano per il 62%, que-
st’anno incideranno per il 23%: tut-
to il resto dei collegamenti sarà ope-
rato con voli di linea. Raddoppie-

ranno i passeggeri dalla Polonia,
grazie alle due rotte di Ryanair (a
Varsavia si è aggiunta Cracovia):
se ne stimano 44mila. Oltre 16mila
i passeggeri stimati grazie al nuovo
volo della Ryanair da Budapest. La
low cost irlandese, con 5 rotte
(Londra, Budapest, Varsavia, Cra-

covia e Tallin), porterà quasi 90mi-
la passeggeri. Arriveranno più di
3mila tedeschi grazie al nuovo vo-
lo da Monaco operato da Lufthan-
sa (debutto a maggio), e «stiamo la-
vorando – dicono Corbucci e l’as-
sessore regionale al Turismo An-
drea Corsini – per incrementare le

rotte nel 2020» quando si aggiunge-
rà Francoforte. Da qui al 2023 si
punta anche a Parigi e a Istambul,
e al ritorno dei voli nazionali (Ro-
ma, Sicilia e Puglia).
Ma un altro obiettivo dichiarato è
il consolidamento di alcune rotte
anche nei mesi invernali. Per riu-
scirci «occorre sviluppare il traffi-
co outgoing: i riminesi e i romagno-
li devono tornare a considerare il
Fellini un aeroporto da cui parti-
re», è l’auspicio di Corbucci. Che
chiede «un comitato strategico»
per lo sviluppo del Fellini, e la pre-
senza fissa di Airiminum nei tavoli
che contano per il turismo. Ieri,
presentando la stagione dei voli,
Corbucci è poi tornare a batterecas-
sa con gli operatori: «Non abbia-

mo le risorse economiche di cui
possono disporre altri aeroporti,
ma una realtà come Rimini può e
deve fare la sua parte per il Felli-
ni». Che quest’anno, con il numero
di passeggeri previsti, porterà più
di 700mila presenze e un indotto
di circa 450 milioni.

BENE i nuovi voli. «Ma se
poi i turisti per raggiungere gli
alberghi e la città impiegano lo
stesso tempo del volo...». An-
drea Gnassi, intervenendo alla
presentazione della stagione
del Fellini ieri mattina, ha
puntato il dito su uno dei nodi
che restano irrisolti, ovvero la
viabilità da e per l’aeroporto.
Il Comune, assicura il sinda-
co, farà la sua parte: c’è (da
tempo) il progetto per rivedere
e migliorare la viabilità verso
il Fellini. Occorrono navette,
che possano collegare l’aeropor-
to anche al Metromare. Perché
«non si può dire sì al People-
mover a Bologna, e no al Trc
a Rimini». Un messaggio che
il primo cittadino ha voluto
lanciare anche al senatore del
M5s riminese, Marco Croatti,
presente anche lui ieri al Felli-
ni. «Le infrastrutture vengono
prima di tutto, al di là di ban-
diera, polemiche e campanili».
A proposito di campanili, Fa-
brizio Moretti, il vice presiden-
te della Camera di commercio,
ha voluto mettere in guardia
Rimini dal pericolo di una
nuova guerra dei cieli con For-
lì. Tutti ricordiamo com’è an-
data a finire: sia l’aeroporto di
Forlì che quello di Rimini so-
no poi falliti. Ora che Forlì sta
per tornare in pista, «mi augu-
ro che ci sia una collaborazio-
ne. Vorremmo evitare un nuo-
vo scontro tra gli aeroporti, che
non farebbe il bene di nessu-
no». Per Moretti poi è fonda-
mentale che il Fellini «guardia
all’Asia: è il mercato che va as-
solutamente sviluppato nei
prossimi anni, perché è il vero
futuro». Grazie al collegamen-
to da Francoforte (che è un
hub internazionale) dall’an-
no prossimo, per Rimini si po-
trebbe aprire una finestra im-
portante sulla Cina e su tutto il
bacino asiatico.

IL PIANO presentato da Airimi-
num all’Enac per sviluppare e mi-
gliorare l’aeroporto di Rimini pre-
vede, dal 2020 al 2023, nuovi inve-
stimenti infrastrutturali per circa
22 milioni. Interventi per il termi-
nal, ma anche per i parcheggi e i
sistemi di sicurezza. Sono parec-
chi, ma la Regione è prontaa scen-
dere in pista e a dare una mano al-
la società di gestione, con robusti
finanziamenti. A confermarlo ie-
ri è stato Stefano Bonaccini, presi-
dente dell’Emilia Romagna. Con
una premessa: «Finché ci sarà il
sottoscritto, la Regione non entre-
rà nel capitale sociale degli aero-
porti. Abbiamo una quota mini-
ma in quello di Bologna (il 2%),
ma la gestione deve restare in ca-
po ai privati. Quello che invece vo-
gliamo continuare a fare è sostene-

re i progetti di sviluppo degli aero-
porti, in quanto infrastrutture ne-
cessarie, strategiche per incremen-
tare il turismo internazionale in
Emilia Romagna».

BONACCINI ricorda che la Re-
gione «è intervenuta con 12 milio-

ni di euro per l’aeroporto di Par-
ma (per i lavori alla pista e altri in-
terventi). Siamo pronti a sostene-
re anche Rimini, appena sarà fir-
mato l’accordo per gli investimen-
ti infrastrutturali sul Fellini, con
una somma importante che verrà
quantificata quando avremo tutti

gli elementi. Ma stiamo comun-
que parlando di milioni di euro».
La Regione è già intervenuta stan-
ziando (attraverso un bando) un
milione dieuro per quei tour opera-
tor che organizzano charter per Ri-
mini. «Un altro bando sarà fatto a
giugno – spiega l’assessore regio-
nale al Turismo Andrea Corsini –
per le compagnie che scelgono di
volare da Rimini nel 2020 e 2021:
a disposizione 700mila euro». Il
primo è andato deserto per i trop-
pi paletti che la Regione aveva fis-
sato. Ma non saranno contributi
per i voli, bensì «per azioni di co-
municazione in co-marketing, co-
me quella che ha appena fatto Lut-
fhansa per il nuovo volo da Mona-
co di Baviera (una brochure dedica-
taalla Riviera, distribuita sugli ae-
rei in 20mila copie).

Il monito di Moretti:
«No a un’altra guerra
dei cieli con Forlì»






