CALABRIA
CROTONE

Il progetto
I lavori per la realizzazione dell’aerostazione sono stati effettuati in due lotti: il primo
per un importo di 2.100.000 euro consegnato nel maggio 2000 e ultimato nel luglio
2001; il secondo per un importo di 1.200.000 euro, consegnato a giugno 2003 e ultimato ad aprile 2004.
L’aerostazione è progettata per accogliere fino a 250.000 passeggeri l’anno.
L’edificio è costituito da due livelli con una superficie totale utile di 3000 metri quadrati, e inoltre con più di 500 metri quadri di porticati e terrazze lato land side.
Il piano terra è destinato alla zona operativa (2.000 mq) che consiste in una zona
centrale per i passeggeri, disposta ad anfiteatro.
Il primo piano è adibito ad uffici, negozi, ristorante.
L’aerostazione “Pitagora” è stata concepita con un tratto estremamente caratterizzato, che tiene conto della storia e delle esigenze ambientali del territorio circostante.
Il progetto è stato realizzato con pietra locale di tufo e linee essenziali con richiami
all’antichità classica.
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PROGRAMMA ATTUATIVO
Titolo intervento

Costo
(milioni di euro)

Stato
attuazione

Fine
lavori

4,041

Eseguito

giugno-04

3,500

Appaltato

in corso
di ultimazione

2,000

Appaltato

in corso
di ultimazione

7,890

dicembre-07

1,077
9,4

In corso di
progettazione definitiva
Eseguito
In corso

0,199

Eseguito

giugno-04

AEROSTAZIONE

Realizzazione aerostazione
LATO ARIA

Ampliamento e riqualifica piazzale
di sosta aeromobili, raccordi,
impianto di illuminazione piazzale
aeromobili (torri faro)
Impianto di trattamento acque
meteoriche superficiali
- sistemazioni idrauliche connesse
agli interventi di adeguamento
e messa a norma delle superfici
di sicurezza STRIP e RESA
Prolungamento
pista di volo
Ammodernamento Sistema AVL
Costruzione e allestimento
nuova TWR/BT

maggio-05

SECURITY

Impianto smistamento
e controllo 100% bagagli da stiva

Le ampie vetrate creano un’ideale continuità fra il terminal passeggeri e l’air side,
mentre la perfetta insonorizzazione garantisce un alto comfort ai passeggeri.
Al di là del pregio e del rispetto dell’impatto ambientale, doveroso in una terra in cui
la natura è una ricchezza e un patrimonio di valore inestimabile, si tratta di una infrastruttura cruciale per la Calabria jonica, fortemente penalizzata da una dotazione stradale e
ferroviaria ancora inadeguata.
Incoraggiante è il dato relativo al traffico passeggeri che ha registrato un significativo
incremento, dai ventottomila del 2002 al picco di oltre centomila raggiunti nel 2006.
Oggi l’aeroporto di Crotone è collegato con Roma Fiumicino con due voli quotidiani.
Attivo un collegamento giornaliero diretto con navetta AirOne su Milano Linate
con tariffe onerate.
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La storia
L’aeroporto è il più antico della Calabria. Realizzato a fini bellici negli anni ’40, subì pesanti
bombardamenti da parte della Royal Air Force britannica.Tra il 1963 e il 1979 l’Aeroporto
S. Anna ospita dei collegamenti regolari con Roma, Bergamo, Napoli e Corfù assicurati dai voli
di linea dell’Itavia. Per tutti gli anni ’80 e fino alla metà degli anni ’90 l’aeroporto è stato
prevalentemente utilizzato dall’aeroclub locale e da qualche volo charter della Alinord. Nel
giugno 1996 l’aeroporto è stato riaperto al traffico commerciale con un volo giornaliero per
Roma della compagnia AirOne, al quale fu aggiunto un volo bisettimanale per Milano. A partire
dal ’94 la società di gestione ha messo a punto un piano di sviluppo infrastrutturale che ha
previsto in primo luogo l’ampliamento della vecchia aerostazione con la costruzione della sala
arrivi. Nel 2003 hanno operato su Crotone dieci vettori, di cui quattro (Alitalia, AirOne, Air Alps,

STATUS

AEROPORTO CIVILE APERTO AL TRAFFICO
COMMERCIALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Codice ICAO
Codice IATA
Altezza slm
Posizione
Coordinate geografiche
Sedime
Agibilità
Pista
Categoria antincendio
Assistenze luminose
Radioassistenze
Gestione e handling

LIBC
CRV
157 m
15 km da Crotone
38°59’48’’ N, 17°04’45’’ E
184 ha
06.00-22.00 (estendibile su richiesta)
RWY 17/35 dim. 2.000 x 45 m
6a ICAO
PAPI, ABN/IBN
VOR/DME
AEROPORTO S. ANNA SpA

LEGENDA

ABN
DME
IBN
PAPI
RWY
VOR
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aerodrome beacon
distance measuring equipment
identification beacon
precision approach path indicator
runway
VHF omnidirectional radio range

faro aerodromo
apparato misuratore di distanza
faro di identificazione
indicatore di precisione del sentiero di avvicinamento
pista di volo
radiosentiero omnidirezionale in VHF
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Air Emilia ed altri) con voli di linea e sei con voli charter. Gli interventi che rientrano nell’attuale
piano di sviluppo, fra i quali il prolungamento pista di volo e l’ampliamento dei piazzali di sosta
aeromobili conferiscono una nuova, decisiva capacità operativa all’aeroporto.

SERVIZI DELL’AEROPORTO
SERVIZI PASSEGGERI

COMPAGNIE AEREE

Informazioni
Biglietteria
Presidio Medico
Bagagli
Parcheggio
Bus
Autonoleggio
Taxi
Sala Congressi
Sala Vip
Area Wireless

AirOne 199 20 70 80
Volare 199 414 500
Eurofly 199 50 99 60
091 5007704

PARCHEGGI AUTO
Parcheggio a pagamento custodito con 100 posti auto
Parcheggi riservati ai portatori di handicap n. 3

NEGOZI
Bar, abbigliamento, abbigliamento sportivo, profumeria,
prodotti tipici.

SITO INTERNET

COLLEGAMENTI

www.aeroporto.kr.it

Taxi (in concomitanza con i voli) - Bus da/per Crotone

PRINCIPALI
COLLEGAMENTI
Nazionali via Fiumicino
Genova, Milano Linate, Roma,
Torino, Trieste,Venezia,Verona
Internazionali via Fiumicino
Atene, Barcellona, Bucarest,
Colonia, Copenaghen, Lisbona,
Londra, Lussemburgo, Monaco,
Parigi, Stoccarda,Timisoara,
Tirana
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Vigili del fuoco 0962 791551
Pronto soccorso 0962 7995201
Servizio centro affari 0962 7995201
Parcheggio a pagamento 0962 7995201
Ospedale 0962 924111
Stazione ferroviaria 1478 88088
Autolinee F.lli Romano
0962 28538-21709

TELEFONI
Biglietteria e Informazioni 0962 7995 201
Enac Ufficio Aeroportuale
tel. e fax 0962 7911 50
Enav SpA Aro/Afis 0962 7978009
fax 0962 791810
Carabinieri 0962 793289
Dogana 0962 21827
Guardia di finanza 0962 21462
Polizia di frontiera 0962 6636111

Dati di traffico
Aeromobili

Passeggeri
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Numeri uffici S. Anna SpA
centralino 0962 7995201
fax 0962 7995212
segreteria aziendale 0962 7995211
fax 0962 7995212
fax ufficio operativo
0962 794368
Presidenza 0962 794388
fax 0962 799501
Direzione generale
fax 0962 7995204
Direzione esercizio
fax 0962 7995221
Direzione commerciale
fax 0962 7995209
Amministrazione
fax 0962 7995222
Ufficio Operativo 0962 7995226
Oggetti smarriti 0962 7995201

2003

2004

2005

2006

dati provvisori

Traffico commerciale
Aviazione generale

1.358

1.676

1.488

1.883

978

136

978

148

Traffico commerciale

88.306

100.752

82.418

104.154
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La società di gestione
Il gestore aeroportuale è la
Società Aeroporto di S. Anna
SpA. È una società con capitale a maggioranza privata e,
quale gestore aeroportuale,
progetta, realizza e gestisce le
strutture e le infrastrutture
aeroportuali curandone anche
la manutenzione.
Come handler la Società
Aeroporto S. Anna SpA assiste
i vettori, erogando assistenza
per i passeggeri, i bagagli e gli
aeromobili.

COMPOSIZIONE AZIONARIA

Provincia di Crotone
Regione Calabria
F.lli Romano SpA
Banca Popolare di Crotone SpA
CCIAA di Crotone
Romano Autolinee Regionali SpA
Ergom Group SpA
Comune di Crotone
Casarossa SpA
Altri

51%
14%
13%
9%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
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