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I  dat i I STAT disponibili sul t rasporto aereo, elaborat i dal Set tore Studi e Stat ist ica della Provincia, 
consentono di met tere a confronto il m ovimento di aerei,  passegger i, posta e merci nell’aeroporto di Br indisi 
nelle ult ime t re estat i (m esi di luglio,  agosto e set tembre 1997, 1998 e 1999) . I  r isultat i sono più che posit iv i 
per ciò che r iguarda il numero degli aerei e dei passegger i e la quant ità delle merci scaricate, con increm ent i 
anche notevoli che fanno sperare bene per l’estate in corso.  

Nel t r imest re 1997 gli aerei civili at terrat i sulle due piste del nost ro aeroporto furono 705;  nello stesso 
t r im est re dell’anno scorso sono stat i ben 866, con un aumento di circa il 23 % . I  passegger i sbarcat i e 
im barcat i nei t re mesi est iv i del 1997 furono rispet t ivamente 73.007 e 72.867, m ent re l’anno scorso sono 
stat i 77.053 e 78.414. Sono molto aumentate anche le merci scar icate:  dai 345 quintali del t r imest re est ivo 
1997 ai 556 quintali dello stesso per iodo dell’anno scorso, con un increm ento di circa il 61 % . Sono dim inuite 
invece le merci caricate, a causa della concorrenza del t rasporto via terra e, in part icolare, dei grandi 
"corrieri"  nazionali e internazionali. Per favorire il t rasporto aereo delle merci sarebbe molto ut ile, a parere 
degli operatori del set tore, l’ist ituzione in aeroporto di un "servizio doganale decent rato" 3   

Un discorso a parte per il t rasporto aereo della posta. Da un paio d’anni, tenuto conto del volume del t raffico 
e della convenienza econom ica, l’Ente Poste -  d’accordo con il vet tore convenzionato (Alit alia)  -  ha 
concent rato sull’aeroporto di Bar i la spedizione e l’arr ivo dei pacchi e della corrispondenza di tut te e cinque 
le province pugliesi, ciò che ha determ inato la forte dim inuzione del t raffico postale nelle estat i 1998 e 1999. 
Un servizio che era prima diviso con il nost ro aeroporto, con l’evidente disagio dei pilot i dei voli postali 
(not turni)  cost ret t i a un doppio decollo/ at terraggio in Puglia, nell'arco di qualche decina di m inut i. Vi è da 
aggiungere che la scelta dell'Ente Poste non ha comportato r itardi nella consegna della corrispondenza e dei 
pacchi, per mer ito anche della posizione cent rale nella regione dell'aeroporto di Palese.   

Con i dat i I STAT riferit i al biennio 1997 e 1998 (gli ult im i dat i ufficiali disponibili) ,  si sono m essi a confronto i 
moviment i commerciali complessivi dei due aeroport i pugliesi, dai quali è facile r ilevare, t ra l'alt ro, il diverso 
peso che le econom ie delle province di Bari e Foggia (e parte di quella di Taranto)  hanno rispet to alle 
econom ie delle province di Brindisi e Lecce;  ciò che dimost ra il for te legam e che esiste t ra lo sviluppo 
dell'econom ia reale di un territor io e il potenziam ento delle sue infrast rut ture.  


