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La questione sulla quale oggi ci confrontiamo affascina per gli evidenti effetti innovativi 
che, grazie allo sviluppo tecnologico, potrebbero intervenire sul tema delle maggiori tutele 
per i passeggeri. Ma la suggestione non può distrarci da un attento esame della problematica 
per evitare che, alla fine, a pagare, sia il cittadino utente. Le questioni sono sostanzialmente 
due: l'utilità dello strumento ed i suoi costi.  
Prima di affrontarle voglio ribadire, come ho avuto modo di affermare in altre occasioni, che 
lo smarrimento o la ritardata consegna del bagaglio sono un vero e proprio “flagello” nel 
settore del trasporto aereo.  
Partiamo dall'utilità. Il pensiero corre subito alla possibilità di evitare i disservizi cui ho 
appena accennato, ma non possiamo trascurare il fatto che si determinerebbe la possibilità di 
una gestione più accurata del servizio e l'abbattimento dei tempi di consegna dei bagagli. 
Quest'ultimo aspetto, a mio avviso, deve essere affrontato se non prioritariamente, quanto 
meno su un piano paritario rispetto a quello dei disservizi legati alla riconsegna. Perché 
risulta di tutta evidenza che una migliore qualità é la premessa per  evitare i disguidi. 
L'obiettivo primario non é cercare di evitare i disguidi, ma fornire una qualità sempre più 
elevata. E questo significa anche assolvere a quanto prevedono la normativa europea e il 
nostro codice del consumo, e cioè che i servizi al cittadino devono essere resi nel rispetto di 
standard di qualità. Anche nel servizio di riconsegna bagagli dobbiamo trasformare le 
previsioni normative, che spesso, purtroppo, anche su questa materia, sono pure 
enunciazioni, in prassi concrete.  
Passando alla seconda questione e cioè ai costi, la prima cosa che verrebbe da dire é: qui  
iniziano le dolenti note. Ho il timore, che ritengo fondato, di un ulteriore aggravio di costi 
per il passeggero. Ma, forse, le cose potrebbero non andare così. Per quali motivi? Perché 
prima di vedere quanto potrebbe costare questo servizio, é necessario capire quanto questo 
nuovo servizio farebbe risparmiare all'intero sistema. Dopo aver calcolato quanto si 
andrebbe a risparmiare possiamo eventualmente affrontare la questione dell'aggravio dei 
costi. Mi permetto avere questo approccio non solo per una legittima posizione a favore dei 
consumatori, ma perché é stata la IATA a stimare in 700 milioni di dollari l'anno la 
riduzione dei costi che deriverebbe dall'adozione del RFID. E, vista l'autorevolezza della 
fonte, ritengo che ci troviamo di fronte ad un dato, che possiamo senza ombra di dubbio 
definire oggettivo, di cui dobbiamo tenere conto.  
Ma vi é anche un altro aspetto, sempre di carattere economico, costituito dalle somme che le 
compagnie aeree sono costrette a pagare per i risarcimenti che ogni anno corrispondono ai 
passeggeri in virtù dei diritti a questi ultimi riconosciuti dalla Convenzione di Montreal. 
Costi che sono destinati ad aumentare sempre più visto che, alle somme sborsate dalle 
compagnie in seguito a definizioni transattive stragiudiziali concordate direttamente con i 
cittadini, si aggiungono anche quelle che i passeggeri ottengono quando ricorrono in 
giudizio. La giurisprudenza si é ormai consolidata e le sentenze di condanna per i vettori 
sono destinate ad aumentare. E aumenterebbero i costi, anche a titolo di spese legali. Questa 



innovazione eviterebbe indubbiamente tanti aggravi di costi, giudiziali e non, e quindi 
risparmi, di cui non possiamo non tener conto.  
Definito ciò che si andrebbe a risparmiare, possiamo passare all'altro problema, quello legato 
ai costi dell'innovazione. Ai costi dei singoli microchips e ai costi degli investimenti, che 
saranno necessari per dotare il sistema aeroportuale delle necessarie attrezzature. Noi 
temiamo che tali costi verranno ingiustamente riversati sui cittadini, senza tenere conto dei 
risparmi di cui ho parlato, e che questo possa avvenire non attraverso una formulazione 
esplicita, ma magari con una modalità indiretta, quale potrebbe essere quella di un aumento 
dei costi del biglietto, generico ed impercettibile, ma comunque remunerativo per chi ne 
andrà a beneficiare, e cioè le compagnie aeree e le società di gestione degli aeroporti. Le 
prime, quale soggetto  immediatamente destinatario dell'aumento, le seconde quale soggetto 
mediatamente destinatario, totalmente o parzialmente, dell'aumento del prezzo. Questi costi 
non possono gravare sul passeggero. Per una semplice ragione, perché si tratta di 
innovazioni ed adeguamenti strutturali ai quali le società di gestione sono tenute. In altri 
termini si tratta  di interventi di adeguamento delle attrezzature aeroportuali rispetto ai quali 
non può giustificarsi il pagamento di costi da parte del cittadino.  
Quanto esposto, sarebbe di per sé sufficiente ad escludere ulteriori oneri a carico del 
passeggero, senza tener conto cioè dei risparmi per il sistema. E quindi, ancor più, in 
presenza dei minor costi che il sistema avrebbe.  
Ciò in generale, anche a livello europeo, mi permetto affermare, vista la presenza autorevole 
che oggi abbiamo. Ma se vogliamo volgere lo sguardo al nostro paese, visto che siamo in 
Italia, ritengo che le considerazioni appena esposte valgano anche per il sistema italiano. 
Con una ulteriore specificazione se consideriamo che, proprio di recente, le società di 
gestione degli aeroporti hanno ottenuto un aumento delle tariffe, chiesto sul presupposto di 
un allineamento europeo, ma soprattutto sull'esigenza di investire in opere di 
ammodernamento delle strutture e degli impianti. L'adozione del RFID rientra tra tali 
investimenti, non può essere ritenuta estranea. Bisognerà quindi prevedere per tempo 
l'installazione per evitare una eventuale duplicazione dei lavori e un conseguente aggravio, 
se non spreco, dei costi degli investimenti.  
Resta aperta la questione dei costi dei singoli microchips, e qualcuno potrebbe obiettare che 
di questo deve farsi carico il passeggero. Mi permetto dissentire, perché, altrimenti, in tal 
modo torniamo alla questione iniziale: intendiamo fornire ai cittadini servizi secondo 
standard di qualità? Oppure per garantire la qualità riteniamo che debba essere il cittadino a 
pagare un costo in più? Ritengo di no. Oltretutto, tenendo conto che i cittadini già pagano 
questi costi attraverso le risorse pubbliche che vengono destinate al sistema aeroportuale. 
Comprendo benissimo che si tratta di costi non indifferenti ed allora, visto che siamo in una 
fase ancora sperimentale, pensiamo ad una soluzione, che possa consentire l'eliminazione di 
gran parte dei costi. Attuiamo, da subito, o comunque nel più breve tempo possibile, un 
sistema RFID integrato, dotando le valigie del microchip. Tale soluzione, oltre che abbattere 
pesantemente i costi, consentirebbe altresì di rendere più veloci le procedure anche al check-
in. Pensiamoci da subito. E' vero che possono esserci difficoltà operative, ma, altrimenti 
operando, potremmo correre il rischio di creare una nuova soluzione, innovativa si, ma che 
rischierà di diventare perennemente provvisoria rinviando nel tempo quella definitiva del 
sistema integrato a cui dobbiamo tendere.  
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