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Oggetto: Aiuto di Stato N 106/2003 – Italia 

Contributi straordinari [della Regione Toscana] alla provincia di 
Livorno e Aerelba SpA per la realizzazione di interventi a favore 
dell’aeroporto di Marina di Campo nell’Isola d’Elba 

 

Signor Ministro, 

 

1. Procedimento 

1. Con lettera del 3 marzo 2003, protocollata il 6 marzo 2003 (A/14866), le autorità 
italiane hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di stanziare fondi 
pubblici a favore della Provincia di Livorno e di Aerelba SpA per lo sviluppo 
dell’aeroporto di Marina di Campo, nell’isola d’Elba. La notifica è stata tuttavia 
giudicata incompleta e con lettera del 7 maggio 2003 (D/7511) la Commissione ha 
chiesto alle autorità italiane informazioni complementari. Le informazioni richieste 
sono pervenute con le lettere del 10 e 19 giugno 2003, protocollate rispettivamente 
il 13 giugno (A/22860) e 23 giugno (A/23505)1 

2. Con lettera del 21 agosto 2003 (A/28013) le autorità italiane hanno accettato, a 
norma dell’articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di procedura2, di prorogare il 
periodo di esame fino al 20 settembre 2003. Successivamente, in data 8 settembre 
2003 (D/14981), è stata trasmessa alle autorità italiane un’ulteriore richiesta di 
informazioni complementari alle quali l’Italia ha risposto con lettera del 22 giugno 
2004, protocollata il 15 luglio 2004 (A/26242). 

                                                 
1  Inoltre, il 3 aprile 2003, si è svolta a Bruxelles una riunione tecnica fra la Commissione e i 

rappresentanti delle autorità italiane (Regione Toscana). 
2  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione 

dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999. 
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2. Descrizione dettagliata dell’aiuto 

3. La misura notificata, Contributi straordinari [della Regione Toscana] alla 
provincia di Livorno e Aerelba SpA per la realizzazione di interventi a favore 
dell’aeroporto di Marina di Campo nell’Isola d’Elba è contenuta nella proposta di 
legge n. 9 del 3 febbraio 2003, che modifica la legge regionale n. 43 del dicembre 
2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003). La suddetta modifica dispone 
l’inserimento di un nuovo articolo 22 bis, che, per quanto riguarda il caso in 
esame, prevede quanto segue: 

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dal rischio idraulico3 dell’ 
aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di 
€ 365 000 in favore della Provincia di Livorno per l’esecuzione di opere 
idrauliche ed infrastrutturali. 

2. Al fine di realizzare il miglioramento infrastrutturale dell’aeroporto di 
Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di € 1 235 000 
in favore di Aerelba SpA, società di gestione dell’aeroporto, per 
l’esecuzione di opere di miglioramento della qualità del servizio e di 
adeguamento agli standard di sicurezza antiterrorismo delle strutture 
dell’aeroporto. 

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di 
concessione e di erogazione dei contributi, nonché i criteri di 
rendicontazione dell’utilizzo dei medesimi. 

4. […] 

4. Da quanto precede consegue che la Regione Toscana stanzierà un importo pari a € 
1 600 000 a favore della (i) Provincia di Livorno e di (ii) Aerelba SpA allo scopo 
di assicurare il regolare e sicuro funzionamento dell’aeroporto di Marina di 
Campo. 

Contributi concessi alla Provincia di Livorno 

5. In base alla legislazione italiana, alle province spetta la competenza in materia di 
manutenzione e miglioramento delle infrastrutture idrauliche. Il contributo 
concesso alla Provincia di Livorno (€ 365 000) verrà utilizzato per opere 
infrastrutturali su beni pubblici (fossi e argini, ponti e viabilità) finalizzate alla 
messa in sicurezza dell’area, incluso il sito dell’aeroporto, dal rischio idraulico 
(inondazioni e frane) e a migliorare la viabilità di accesso all’aeroporto.  

6. Le opere infrastrutturali in questione, che sono considerate necessarie e urgenti 
allo scopo di proteggere l’intera zona dal rischio idraulico e, contemporaneamente, 
migliorare il livello di sicurezza dell’aeroporto, consistono in quanto segue: 

                                                 
3  Tale termine indica l’insieme degli elementi di pericolosità connessi alla dinamica dei corpi idrici e 

la possibilità di danni in rapporto ad esondazioni, inondazioni e fenomeni connessi.  
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1. Adeguamento del ponte sul fosso della Pila a monte dell’aerostazione; 
2. Demolizione della passerella in stato di abbandono posta a circa 300 m a 

monte della confluenza del fosso della Pila e del fosso della Galea; 
3. Allargamento del canale alla base dell’argine del fosso della Galea; 
4. Realizzazione delle opere necessarie per garantire un’esondazione 

controllata; 
5. Indagine geognostica sui primi 500 m dell’argine destro del fosso della 

Pila. 

7. Gli appalti delle opere saranno aggiudicati secondo la normativa vigente in 
materia, che è coerente con la normativa europea in quanto prevede una procedura 
di gara aperta, su base non discriminatoria. Il contraente riceverà solo l’importo 
indicato nel contratto di appalto, che viene aggiudicato previa procedura di gara. Il 
finanziamento rappresenta circa il 40 % del costo totale delle opere che dovranno 
essere realizzate dalla Provincia di Livorno.  

Contributo concesso ad Aerelba SpA 

8. Aerelba SpA, società a capitale azionario, è proprietaria dell’aeroporto di Marina 
di Campo nell’Isola d’Elba. Circa il 95% delle quote azionarie è posseduto dalla 
società Alatoscana SpA, mentre il residuo 5% appartiene ad un insieme di Enti 
pubblici e privati. Le azioni di Alatoscana SpA sono possedute da Società 
Aeroporto Toscano Galileo Galilei SpA (90%) e da privati (10%). Alatoscana SpA 
gestisce l’aeroporto sulla base di un contratto concluso con Aerelba SpA. 

9. L’aeroporto di Marina di Campo offre accesso ad aeromobili dell’aviazione 
generale (aerotaxi, aerei privati e aeroclubs), della protezione civile (aerei 
ambulanza, aerei per la vigilanza antincendio ed elicotteri del soccorso aereo), 
nonché ai voli commerciali (voli di linea e charter). In particolare, esso offre alla 
popolazione residente dell’Elba (circa 30 000) un ulteriore collegamento con la 
terraferma, oltre a quello tramite traghetto, sempre soggetto ad interruzioni dovute 
alla non navigabilità dello Stretto di Piombino in caso di avverse condizioni 
meteorologiche. A causa delle dimensioni della pista (1 115 m) tuttavia esso può 
accogliere solo aerei con una capacità di carico massima di 30 passeggeri. Inoltre, 
essendo privo di assistenza radio e di aiuti visivi luminosi, esso è operativo solo di 
giorno.  

10. Dal 1996 il flusso di passeggeri annuo dell’aeroporto si è mantenuto attorno alle 
20 000 – 25 000 utenze scendendo a circa 16 000 nel 2002, principalmente a causa 
della crisi del trasporto aereo conseguente all’attacco terrorista dell’11 settembre 
negli Stati Uniti. Secondo le attuali previsioni, il traffico passeggeri tornerà ai 
livelli precedenti entro il 2005-2006. Tuttavia, rispetto ai servizi di trasporto dei 
traghetti, che rappresentano circa 3 600 000 utenze all’anno, il trasporto aereo da e 
verso l’Elba rappresenta molto meno dell’1 % del volume annuo di passeggeri da e 
verso l’isola (0.005 %). 
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11. Aerelba SpA riceverà € 1 235 000 per finanziare la costruzione di una nuova 
aerostazione, inclusi attrezzature e impianti, miglioramento della pista, recinzione, 
impianti di sicurezza e studi. 

Primo lotto dell’aerostazione - € 671 400  

12. L’aerostazione attuale è inserita quasi interamente nel complesso di proprietà della 
società Aviotel, dove sono ubicati la hall passeggeri con tre banchi per la 
registrazione, gli uffici degli Enti di Stato e delle compagnie aeree operanti sullo 
scalo, un bar ed un’edicola. La nuova aerostazione, che sarà costituita da un 
edificio ad un solo piano con una superficie coperta di 350 m², sorgerà nell’area di 
forma triangolare compresa fra il fosso della Pila, il piazzale aeromobili e il 
confine di proprietà adiacente il complesso dell’albergo Aviotel. Il corpo oggetto 
del primo stralcio comprenderà la sala controllo bagagli, l’apparato radiogeno per 
il controllo bagagli da stiva, i banchi per la registrazione (check-in), il varco di 
accesso alle sale di preimbarco, la biglietteria, un locale oggetti smarriti (lost and 
found), il deposito bagagli, i locali tecnici, il varco degli arrivi e i servizi igienici. 

Interventi di manutenzione della pista di volo - € 232 405   

13. La pista si trova attualmente in condizioni di estremo degrado a causa della 
crescita in superficie di erbe selvatiche che tendono a far saltare la pavimentazione 
bituminosa. L’intervento consiste nella scarifica di una porzione di pavimentazione 
di larghezza pari a 1,50 m. per uno spessore di almeno 5 cm al fine di rimuovere 
completamente la coltre di materiale vegetale che sta facendo saltare la 
pavimentazione di bordo pista e la ricarica delle strisce scarificate. Inoltre, al fine 
di evitare la ricrescita di materiale vegetale e, quindi futuri danneggiamenti, si 
realizzerà anche la bonifica delle zone adiacenti la pista di volo. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di una porzione di superficie a forma trapezoidale, 
delle stesse dimensioni di quella esistente sulla testata opposta. Questo trapezio in 
conglomerato bituminoso, oltre a dare maggiore spazio di manovra ai velivoli 
interessati, serve a rendere più sicura l’infrastruttura di volo, in quanto alcuni tipi 
di aeromobili hanno notevoli difficoltà a girare in corrispondenza della testata, sia 
in fase di atterraggio per raggiungere il piazzale aa/mm che in fase di decollo per 
arrivare alla linea di soglia. 

Interventi di integrazione della recinzione aeroportuale  - € 92 962 

14. Attualmente il perimetro aeroportuale è delimitato solo in parte da una recinzione 
mentre il resto è protetto dai fossi della Pila e della Galea. Tali fossi, i cui argini 
sono completamente ricoperti da canneti e vegetazione alta, costituiscono un 
ostacolo fisico soddisfacente per la sicurezza dell’aerostazione e fino ad oggi 
accettato dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, al fine di aumentare la sicurezza, in 
seguito ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, la Guardia di Finanza ha chiesto 
un intervento di completamento della recinzione compatibile con la normativa 
ICAO. 
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Acquisto di macchina radiogena per bagagli da stiva - € 77 468 

15. Il Programma nazionale di sicurezza approvato dal Comitato interministeriale di 
sicurezza prevede dal 31 dicembre 2002 che tutti i bagagli da stiva siano sottoposti 
a controllo di sicurezza. Per aeroporti nazionali con un traffico inferiore a 1 
milione di passeggeri/anno, detto controllo può essere effettuato adottando apparati 
radiogeni combinati con il controllo manuale di almeno il 10% dei bagagli. Al fine 
di garantire l’allineamento dell’aeroporto di Marina di Campo a dette direttive si è 
inserito nel quadro economico l’acquisto di un apparato radiogeno che permetta i 
controlli di polizia. 

Studi per monitoraggio rumore e lavori preparatori- € 160 770 

16. Dato che i sistemi di monitoraggio sono strumenti indispensabili ai fini del 
controllo del rispetto delle procedure antirumore, si è prevista un’indagine per 
valutare gli effetti acustici indotti dalle attività di volo. Inoltre, in vista delle opere 
infrastrutturali, incluse quelle connesse al rischio idraulico presso l’ aeroporto, 
Aerelba Spa effettuerà i necessari studi e lavori preparatori connessi, inclusi studi 
geologici e indagini geognostiche.  

17. Aerelba SpA non contribuirà a nessuno degli investimenti sopra indicati, che, di 
conseguenza, saranno interamente finanziati dalle pubbliche autorità. Le autorità 
italiane hanno confermato che il contributo pubblico non sarà utilizzato per le 
spese di funzionamento generali dell’aeroporto e che esso si limita esclusivamente 
agli investimenti indicati sopra. Inoltre la Regione Toscana si è impegnata a 
garantire che Aerelba SpA si atterrà alla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di appalti pubblici nell’aggiudicazione dei contratti per i progetti 
sovvenzionati. 

18. I contributi pubblici alla Provincia di Livorno e Aerelba SpA saranno concessi con 
le seguenti modalità: il 75% delle spese sarà liquidato attraverso versamenti 
periodici alla ricezione delle relazioni sullo stato dei lavori, ricevute di pagamento 
e fatture quietanzate; il residuo 25% sarà versato al ricevimento della relazione sul 
completamento dei lavori, delle relazioni sulle opere finali e della ricevuta di 
pagamento, delle fatture quietanzate e del certificato di collaudo.  

19. Inoltre, entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, è dovuta la 
presentazione all’autorità erogante di un rendiconto che, oltre alla dimostrazione 
contabile della spesa, documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza e di 
efficacia dell’intervento. L’inosservanza di tale requisito comporta l’obbligo di 
restituzione del contributo straordinario assegnato. 

20. Le autorità italiane hanno confermato che nessun finanziamento è stato e sarà 
concesso prima della decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 88, 
paragrafo 3 del trattato CE.  



6 

Decisione precedente 

21. Il 12 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei 
confronti di un contributo di ITL 1 miliardo (€ 516 456) concesso dalla Regione 
Toscana per l’ammodernamento dell’aeroporto di Marina di Campo in base alla 
considerazione che tale finanziamento non costituiva un aiuto.4 Il contributo era 
destinato a coprire i costi relativi al miglioramento e all’ampliamento del piazzale 
aeromobili, ai lavori preparatori (studi, ecc.) per la nuova aerostazione e al 
completamento della recinzione attorno all’aeroporto. Tali opere sono state 
completate e le autorità italiane hanno confermato che i contributi attuali non sono 
connessi ai suddetti lavori ma riguardano ulteriori nuovi investimenti . 

3. Valutazione della misura 

22. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, salvo deroghe contemplate dal 
medesimo trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui 
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o 
talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 

23. I criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1 sono cumulativi. Pertanto, per stabilire 
se le misure notificate costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 1 del trattato, devono essere riunite tutte le condizioni seguenti. Vale a 
dire il contributo finanziario: 

- è concesso dallo Stato o mediante risorse statali, 
- favorisce talune imprese o talune produzioni, 
- falsa o minaccia di falsare la concorrenza, e 
- incide sugli scambi fra Stati membri. 

24. La misura notificata consiste in due contributi finanziari separati concessi a due 
diversi beneficiari distinti l’uno dall’altro. Pertanto, tali due contributi saranno 
valutati separatamente nel testo che segue. 

Contributo alla Provincia di Livorno  

25. La Commissione ricorda che il concetto di impresa ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 1 del trattato CE comprende qualsiasi società pubblica o privata che 
svolga un’attività economica5.  

26. La Commissione osserva che il contributo finanziario sarà utilizzato per opere 
infrastrutturali su beni pubblici (fossi e argini, ponti e viabilità), che serviranno alla 
messa in sicurezza dell’intera zona, incluso il sito aeroportuale, dal rischio 

                                                 
4  Decisione della Commissione del 30 marzo 1999, aiuto n. N 638/1998, GU C 67 del 17.3.2004. 
5  Secondo la giurisprudenza costante, qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un 

determinato mercato costituisce un’attività economica, cfr. C 35/96 Commissione/ Italia, RGCG 
1998, pag. 3851 e sentenza CGE del 12.9.2001 nelle cause riunite C 180-184/98, Pavlov. 
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idraulico (inondazioni e frane) e a migliorare il sistema stradale, inclusa la viabilità 
di accesso all’aeroporto. 

27. Le opere infrastrutturali oggetto del contributo saranno realizzate dalla Provincia 
di Livorno, secondo le proprie competenze, in quanto pubblica autorità, in materia 
di pianificazione territoriale e sviluppo locale/regionale, nell’interesse della 
comunità locale nel suo insieme e non dovranno favorire specificamente 
un’impresa individuale.6 Inoltre, gli appalti saranno aggiudicati secondo una 
procedura di gara aperta a tutti i soggetti idonei interessati e su base non 
discriminatoria.  

28. Ne consegue che le opere in questione sono interventi infrastrutturali generali e 
che i contributi finanziari alla Provincia di Livorno non conferiranno alcun 
vantaggio ad imprese che perseguono un’attività economica. Di conseguenza, non 
si tratta di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato7  

Contributo ad Aerelba SpA 

29. L’aeroporto di Marina di Campo è l’unico scalo aeroportuale dell’Elba ed uno dei 
tre aeroporti regionali della Toscana. Gli altri due sono quelli di Pisa e Firenze 
sulla terraferma. L’aeroporto consente l’accesso aereo all’isola, ma a causa 
dell’insufficiente lunghezza della pista e la mancanza di assistenza radio e di aiuti 
visivi luminosi, può funzionare solo in determinate condizioni. In effetti, 
l’aeroporto può ricevere solo aeromobili con una capacità di carico massima di 30 
passeggeri e il volume annuo di passeggeri non supera le 20 000 unità circa.  

30. Alla luce di quanto precede si può concludere che l’aeroporto in questione non 
entra in concorrenza con nessun altro scalo e che il suo (eventuale) impatto sul 
traffico aereo internazionale è insignificante.  

31. Bisogna aggiungere che l’unico altro mezzo di trasporto passeggeri da e verso 
l’Elba e con il quale l’aeroporto potrebbe entrare in concorrenza è il servizio di 
trasporto tramite traghetti. Tuttavia, mentre la modalità di trasporto tramite 
traghetti da e verso l’Elba registra circa 3 600 000 utenze annue, il trasporto aereo 
rappresenta molto meno dell’1 % del volume annuo di passeggeri da e verso l’isola 
(0.005 %). Si può quindi concludere che la capacità concorrenziale dello scalo di 
Marina di Campo, rispetto al trasporto tramite traghetti, sia effettivamente 
irrilevante.  

32. Inoltre, secondo la Commissione la posizione concorrenziale dell’ aeroporto di 
Marina di Campo e i flussi di traffico da e verso l’Elba non saranno modificati in 
conseguenza degli investimenti in infrastrutture in esame e resteranno invariati. A 
questo riguardo la Commissione prende nota in particolare della circostanza che 

                                                 
6  Cfr. Decisione della Commissione del 2 agosto 2002, Terra Mitica SA, GU L 91 dell’8.4.2003.  
7  Cfr. ‘Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e 

dell’articolo 61 dell’accordo SEE sugli aiuti di Stato nel settore aeronautico (Linee guide 
sull’aviazione), GU C 350 del 10.12.1994. 
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nessuno dei due investimenti in esame è diretto ad aumentare la capacità 
dell’aeroporto. Le misure sono rivolte invece ad accrescere la sicurezza (security 
and safety) dell’aeroporto e a conformarsi agli standard richiesti per fare in modo 
che l’Isola d’Elba possa disporre di un aeroporto efficiente e sicuro in grado di 
garantire i collegamenti dell’isola con il continente. 

33. Alla luce di quanto precede si può concludere che il contributo pubblico concesso 
ad Aerelba SpA non falsa la concorrenza né incide sugli scambi fra Stati membri ai 
sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.8 Di conseguenza, non sono presenti 
elementi di aiuti di Stato ai sensi del suddetto articolo. 

4. Decisione 

34. La Commissione ha quindi deciso che  

- la misura notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 
87, paragrafo 1 del trattato CE. 

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, 
si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 
ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso 
entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla 
comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella 
lingua facente fede, sul sito Internet: 
 http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà 
essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: 

Commissione europea  
Direzione generale Energia e Trasporti 
Direzione A, Unità A4 
Rue Demot 28  
B-1049 Bruxelles 

Fax : +32 2 296 41 04 
 
 
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione 

 
 

Per la Commissione 
 
 
 

Loyola de Palacio 

Vicepresidente 

                                                 
8  Cfr. Decisione della Commissione del 29 ottobre 2003, Dutch marinas, GU L 34 del 6.2.2004. 


