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Innovazioni tecnologiche nell’handling bagagli 
 
 
 
La gestione dei bagagli negli aeroporti rappresenta per i vettori uno dei momenti più 
importanti e delicati dell’intero sistema ed in grado, da solo, di compromettere l’immagine 
della compagnia ed il rapporto di fiducia con i propri passeggeri. 
 
La disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia individua, correttamente, come 
oggetto di tutela il passeggero, la cui soddisfazione è l’unica ragione perché il nostro settore 
possa crescere e svilupparsi. 
 
Se si vuole analizzare la materia in maniera seria e non superficiale è, tuttavia, necessario 
indagare in profondità le ragioni per cui, nonostante i ripetuti interventi normativi, sempre più 
frequentemente il nostro settore balza agli “onori della cronaca” per i disservizi legati alla 
gestione dei bagagli. 
 
Il settore si caratterizza per il numero molto elevato di soggetti che a vario titolo presidiano le 
diverse fasi, ognuna decisiva, della filiera del trasporto aereo. Nel sottosistema relativo alla 
gestione dei bagagli sono diversi i soggetti interessati, vettore, handler, gestore aeroportuale 
e imprese di sicurezza, ed il livello di complessità che il vettore è chiamato a gestire cresce in 
maniera esponenziale con il crescere degli scali serviti. 
 
In tale contesto assume un ruolo cruciale la definizione puntuale ed inequivocabile dei ruoli e 
delle responsabilità sia nei rapporti tra i vari soggetti della filiera che, soprattutto, nei 
confronti dei passeggeri. 
 
Il vettore è comunemente ritenuto, spesso non solo agli occhi del passeggero, l’unico 
responsabile dei disservizi. La realtà, tuttavia, è che disponendo di limitati strumenti di 
intervento nei confronti degli altri soggetti della filiera, per la prevalenza di fornitori di servizi 
operanti in monopolio, il vettore diventa il catalizzatore delle inefficienze e dei disservizi 
generati da altri e rispetto ai quali non dispone di alcuna possibilità di intervento e scarsa 
possibilità di rivalsa per i danni subiti. 
 
Il risultato, oltre al danno d’immagine di cui si accennava, è che le compagnie si trovano ad 
essere gli unici soggetti a dover sostenere l’onere del rimborso dei passeggeri, di far pervenire 
il bagaglio al suo legittimo proprietario e di gestire e limitare i possibili ritardi e disagi sui voli 
successivi a quello in cui si è creato il disservizio. 
 
E’ possibile avviare alcune iniziative, oltre alle indispensabili innovazioni tecnologiche, per 
affrontare la materia e rendere più efficiente il sistema di gestione dei bagagli sugli aeroporti 
nazionali. 
 

• Definizione di un sistema di rilevamento qualitativo condiviso, trasparente e controllato 
con i vettori, per la verifica delle prestazioni degli handler e dei gestori aeroportuali 
negli ambiti di rispettiva competenza; 
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• Pubblicazione, da parte dei gestori aeroportuali, in maniera trasparente ed imparziale, 
delle varie casistiche che si sono presentate sullo scalo per individuare le principali 
cause dei disagi su cui concentrare gli interventi; 

 
• Innovazioni tecnologiche i cui investimenti siano oggetto di un monitoraggio per la 

misurazione degli obiettivi da parte di tutti gli Utenti aeroportuali; 
 
• Definizione di un sistema sanzionatorio efficace e dissuasivo per gli operatori che non 

si attengono alle regole e non rispettano gli impegni assunti. Ve purtroppo segnalato 
che le Circolari e i Regolamenti pubblicati dall’ENAC sull’argomento hanno generato 
barriere all’ingresso per nuovi handler ma non hanno prodotto i risultati sperati in 
termini di livello di affidabilità e qualità del servizio; 

 
• Sotto il profilo tecnologico l’impegno dei gestori si è da sempre concentrato sullo 

smistamento dei bagagli nell’ambito del singolo aeroporto. Il vero salto di qualità potrà 
essere fatto definendo standard comuni per sistemi automatici capaci di tracciare, a 
livello internazionale e sul più ampio numero di aeroporti possibile, il percorso dei 
bagagli. 

 
 
 


