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Il progetto

L’aeroporto di Palermo continua ad affermare le proprie potenzialità per rappresen-

tare un importante polo aeroportuale dell’area del Mediterraneo. Nonostante i recen-

ti eventi nel panorama internazionale e le loro ripercussioni sul settore aeronautico ed

aeroportuale, lo scalo “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi conosce una crescita signifi-

cativa del numero dei passeggeri. Un successo che è il frutto della collaborazione di tutti

gli azionisti, con particolare riguardo alla Provincia Regionale di Palermo, al Comune di

Palermo, alla Camera di Commercio ed al Comune di Cinisi.

Il loro sostegno ha, infatti, permesso l’accelerazione dei progetti, alcuni dei quali già

in fase di avanzata realizzazione. Si tratta di opere di rilevante impatto sull’operatività

dello scalo e dei servizi aeroportuali, i quali permetteranno all’aeroporto di Palermo,

nel corso degli anni a venire, di attestarsi su livelli infrastrutturali di eccellenza. Il pro-

gramma di investimenti previsto dall’accordo di programma quadro riguarda interven-

ti per oltre 78 milioni di euro.

In primo luogo l’ampliamento dell’aerostazione: sono stati realizzati gli interventi di

ristrutturazione di parte del terminal con ampliamento dell’area imbarchi, la realizzazio-

ne delle pre passerelle per l’innesto dei pontili telescopici e la realizzazione delle aree

per l’ampliamento del numero dei nastri per la restituzione bagagli per un importo pari

a 16 milioni di euro.

Ulteriori progetti andranno ad interessare la realizzazione della palazzina degli uffici,

la ridefinizione della viabilità di accesso all’aerostazione (entro aprile 2007, costo 6,5

milioni di euro) e il nuovo cargo-center.

È previsto entro il 2008 anche l’ampliamento del piazzale aeromobili (26 milioni di

euro). L’impegno profuso dall’Enac e dall’attuale società di gestione Gesap nello svilup-

po dello scalo è certamente coerente e funzionale alle prospettive di rilancio del terri-

torio sia in chiave turistica che imprenditoriale.

Il quadro internazionale impone ad ogni struttura aeroportuale l’adozione di sen-

sibili misure di sicurezza. Nell’aeroporto di Palermo la Gesap ha adeguato i livelli di

security recependo prontamente gli indirizzi dell’Enac e del Comitato Interministeriale
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Costo
(milioni di euro)

Stato
attuazioneTitolo intervento

PROGRAMMA ATTUATIVO

Fine
lavori

LATO ARIA
Adeguamento infrastrutture air side 7,221 In corso aprile-07
II lotto. Bonifica, risagomatura
e adeguamento delle fasce di sicurezza
Adeguamento infrastrutture ,- In programmazione -
air side I lotto 2007-2013
Adeguamento infrastrutture air side II 25,923 In progettazione settembre-08
lotto.Ampliamento piazzale aeromobili esecutiva
Realizzazione di un sistema integrato 8,474 In corso
per la rilevazione del Wind Shear
Ammodernamento Sistema AVL 4,541 Eseguito ottobre-05
Adeguamento sistema SAAW 0,336 Eseguito giugno-05

LATO TERRA
Nuova viabilità di accesso 6,549 In corso aprile-07
e distribuzione aeroportuale:
adeguamento dei tracciati della viabilità
Nuovi pontili, adeguamento 15,990 Eseguito marzo-05
aerostazione passeggeri

SECURITY
Impianto smistamento bagagli 8,568 Eseguito ottobre-04
e controllo di sicurezza 100%

ALTRE OPERE
Indagini Geologiche 1,583 Eseguito giugno-04
Reti idriche e fognarie, impianti trattamento 5,156 In progettazione novembre-08
e smaltimento acque nere e reflue, esecutiva
adeguamento centrali tecnologiche
Realizzazione edificio servizi 7,222 In progettazione luglio-08

esecutiva

REGIONE SICILIA



sulla Sicurezza, in piena collaborazione con le Forze dell’Ordine e con tutti i soggetti

istituzionali coinvolti dalla problematica.A tal proposito, vanno citati sia il potenziamen-

to dei controlli passeggeri e dei bagagli a mano ai varchi di controllo radiogeno, sia l’ac-

quisizione delle nuove apparecchiature EDS (Sistema Rilevatore Esplosivi) di control-

lo per la sicurezza dei bagagli e delle merci da stiva. L’impianto di controllo di sicurez-

za sui bagagli da stiva è stato completato ad ottobre 2004, per un costo di 8,6 milio-

ni di euro.

SICILIA
PALERMO

129



130

SICILIA
PALERMO

AEROPORTO CIVILE APERTO AL TRAFFICO
COMMERCIALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

STATUS

Codice ICAO LICJ
Codice IATA PMO
Altezza slm 19,81 m
Posizione 35 km da Palermo
Coordinate geografiche 38°10’55” N, 13°05’58” E
Sedime 450 ha
Agibilità H24

Piste RWY 07/25 dim. 3.326 m x 60 m
RWY 02/20 dim. 2.074 m x 45 m 

Categoria antincendio 8a ICAO
Assistenze luminose PAPI,ABN/IBN, CALVERT, SALS
Radioassistenze ILS, GP, L, MM,T-VOR/DME,VDF
Gestione GESAP SpA

LEGENDA

ABN aerodrome beacon faro aerodromo 
CALVERT lighting device for precision approach sistema luminoso di avvicinamento
DME distance measuring equipment apparato misuratore di distanza
GP glide path sentiero di discesa
IBN identification beacon faro di identificazione
ILS instrument landing system sistema di atterraggio strumentale
L locator radiofaro locatore
MM middle marker marker intermedio
PAPI precision approach path indicator indicatore di precisione del sentiero

di avvicinamento
RWY runway pista di volo
SALS simple approach lighting system sentiero di avvicinamento luminoso semplificato
T-VOR terminal VOR VOR (radiosentiero omnidirezionale in VHF) 

(VHF omnidirectional radio range) terminale
VDF very high frequency direction - finding station radiogoniometro

Handling ALITALIA Airport SpA, GH Palermo SpA, Consorzio PAE 
MAS,AER SICILIA General Aviation Srl

Enac, Enav SpA e Gesap SpA hanno concluso l’8 giugno 2004 un accordo per lo stu-

dio e il controllo del wind shear, il fenomeno di variazione improvvisa delle correnti ascen-

sionali e discendenti. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema integrato di più tecnolo-

gie per fare da guida agli altri aeroporti italiani. Punta Raisi, con l’aeroporto situato fra mare

e montagna, costituisce il caso italiano più complesso, particolarmente adatto alla ricerca.



La storia

L’aeroporto di Palermo è stato costruito all’inizio degli anni Cinquanta. La sua storia

recente è legata alle realizzazione della nuova aerostazione, inaugurata nel 1995. Fino a

quella data l’area terminale dello scalo era basata su una serie di costruzioni, risultato di

integrazioni successive.

Alla prima struttura, nata più di venti anni addietro, erano stati progressivamente aggiun-

ti altri corpi di fabbrica. Successivamente era stata realizzata una struttura separata dalla

prima e destinata in origine ai voli internazionali e, in un secondo momento, agli arrivi.

Oggi l’aeroporto di Palermo ha raggiunto un’offerta di servizi che soddisfa pienamente

gli standard internazionali.

Nel 1998, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria della pista principale, si

è proceduto alla riqualificazione della parallela via di rullaggio, provvisoriamente classificata

come pista sussidiaria. Alla fine del 2001 è stato attivato il collegamento ferroviario tra l’ae-

roporto, che dispone di una propria stazione ferroviaria sotterranea, ed il centro di Palermo.
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SERVIZI DELL’AEROPORTO

PARCHEGGI AUTO

Numero totale: 2.446

COLLEGAMENTI

Radiotaxi da/per centro città, 091 7020222 /
225455 / 512737

Autobus: Prestia e Comandè da/per Palermo

Gallo da/per Sciacca e Ribera

Sal da/per Agrigento e Porto Empedocle

Segesta da/per Trapani

Metropolitana Trinacria Express da/per la città

SERVIZI PASSEGGERI

Info point
Bar
Ristorante sef-service
Ufficio Postale
Banche
Ufficio cambio valute
Area Commerciale
Cappella Interconfessionale
Nursery
Sale Vip
Sala Amica
Presidio sanitario
Ufficio Carta dei Diritti del
Passeggero
Informazioni Turistiche
Servizio navetta gratuito
Parcheggi auto
Bus
Taxi
Autonoleggi: Avis, Dollar Thrifty/
Italy by Car, Easy Car, Europ Car,
Hertz,Holiday Car Rental, Locauto,
Maggiore Car Rental, Sicily by Car,
Sixt Rent a Car,Targarent

SITO INTERNET

www.aeroporto.palermo.it

TELEFONI

Gesap Centralino 091 7020111

Gesap Numero Verde 800 541880

Assistenza Bagagli:

Alitalia Airport 091 7028390 / 7020289

Gh Palermo 091 5007500 / 7020660

Pae-Mas 091 7020208-209 / 7044012

Enac Direzione Aeroportuale 091 7020619 / 447

Enav SpA 091 7043004

Parcheggi Gesap 091 7020217

Parcheggio Custodito/Car Valet 091 7044019

Ufficio Oggetti Smarriti 091 7020700

Ufficio Reclami 091 7020127

Ufficio Merci 091 7020504

Sanità Aerea 091 7020266

Carabinieri 091 6525028

Dogana 091 7020216

Guardia di Finanza 091 7020126

Polizia di Frontiera 091 6525211

Vigili del Fuoco 091 6520092

Pronto Soccorso 091 7020791

NEGOZI

Giornali, libri, tabacchi, oggetti-
stica regalo, abbigliamento, orefi-
ceria, ottica, pasticceria, profu-
meria, telefonia, prodotti tipici
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COMPAGNIE AEREE

Air Malta 091 6118452

Air Nostrum call center 199 101191

AirOne call center 199 207080,
091 7020368

Alitalia call center 06 2222,
091 7020313

Alpi Eagles call center 899 500058

Centralwings +48 225580045 

Easy Jet call center 848 887766

Eurofly call center 199 509960

Hapag-Lloyd Express
call center 199 192692

Helvetic Airways 02 69682684

Meridiana call center 892 928,
091 7020254

Myair.com call center 899 500060

Ryanair call center 899 678910

Tunis Air 091 6111845/46

Virgin Express call center
848 390109

Volare call center 199 414500

Wind Jet call center 899 809060

PRINCIPALI COLLEGAMENTI

Nazionali
Ancona, Bergamo Orio al Serio, Bologna,
Cagliari, Firenze, Forlì, Genova,
Lampedusa, Milano Linate, Milano
Malpensa, Napoli, Olbia, Pantelleria, Roma
Fiumicino,Torino,Venezia,Verona

Internazionali
Barcellona, Berlino, Bruxelles, Colonia,
Djerba, Hannover, Londra, Madrid, Malta,
Monaco, Monastir, New York, Parigi,
Stoccarda, Stoccolma,Tunisi,Varsavia, Zurigo

Aeromobili

2003

Traffico commerciale 41.745

Aviazione generale 1.214

Traffico commercialePasseggeri

Cargo

2004

42.049

650

2005

44.774

2.561

3.632.285 3.758.285 4.246.555

Tonnellate 5.370 4.984 5.211

42.751

2.084

3.809.637

5.217

2006
dati provvisori

Dati di traffico
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La società di gestione

GESAP SpA è la società di gestione dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di

Palermo, con un capitale sociale di 12.911.000 euro interamente versato e ripartito

tra la Provincia Regionale di Palermo, il Comune di Palermo, la Camera di Commercio

di Palermo, il Comune di Cinisi ed altri soci minori.

Costituita nel 1984, fino al 1994 ha operato esclusivamente quale handler, unico

prestatore dei servizi di assistenza a terra per lo scalo di Palermo, la cui gestione era

allora affidata direttamente allo Stato ed esercitata dalla Direzione della Circoscrizione

Aeroportuale.

Nel 1994 la società ha assunto la gestione parziale dello scalo, divenendo conces-

sionaria degli spazi land side (aerostazioni e relative pertinenze).

Nell’aprile 1999, Gesap ha ottenuto l’immissione anticipata nella gestione dell’inte-

ro complesso aeroportuale, in forza dell’art. 17 della L. 135/97.

Da allora, Gesap progetta, realizza e gestisce aree, infrastrutture ed impianti dello

scalo, dei quali cura ogni necessaria manutenzione ed implementazione, fornendo,

altresì, i servizi centralizzati quali, ad esempio, il coordinamento di scalo, i sistemi infor-

mativi e di informazione al pubblico, la vigilanza e la sicurezza aeroportuale e la forni-

tura di servizi commerciali attraverso concessioni a terzi.
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COMPOSIZIONE AZIONARIA

Provincia di Palermo  41,00%

Comune di Palermo   31,00%

CCIAA di Palermo 22,00%

Comune di Cinisi    4,00%

Altri soci 2,00%

Dall’aprile 2004, Gesap ha consegui-

to l’estensione della certificazione di

qualità UNI ISO 9001/2000 (Vision

2000), già ottenuta per servizi e proces-

si operati dal settore handling, alle atti-

vità svolte in qualità di gestore, recente-

mente rinnovata dalla società di certifi-

cazione TUV Italia fino al 4 dicembre

2009.

Il 30 maggio 2004 Gesap ha, inoltre,

conseguito da Enac il Certificato di

Aeroporto per lo scalo di Palermo, ottenendo pieno riconoscimento della conformi-

tà dell’aeroporto ai requisiti prescritti nel Regolamento Enac per la Costruzione e

l’Esercizio degli Aeroporti.

Dopo aver operato, nel maggio 2005, il trasferimento del ramo d’azienda del set-

tore handling alla controllata Gh Palermo, il 17 novembre 2006 la società ha sotto-

scritto con Enac la convenzione per la gestione totale quarantennale dello scalo di

Palermo ed è oggi in attesa del rilascio dei relativi decreti di concessione da parte dei

Ministeri dei Trasporti e dell’Economia.


