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Il Municipio di Lugano nella sua seduta del 6 aprile 2011 ha licenziato il messaggio municipale per 

la richiesta di un credito di fr. 3'150'000.-- per il risanamento finanziario della Lugano Airport SA 

mediante la ricapitalizzazione della Società, e la concessione di misure transitorie a sostegno della 

gestione per gli anni 2011 – 2013. 

Questa decisione importante rappresenta un atto dovuto al fine di garantire a breve e medio termine 

le regolari attività dell'Aeroporto di Lugano Agno. Una decisione che si fonda sulla condivisione da 

parte del Municipio del Piano industriale strategico, presentato dalla Direzione dell'Aeroporto e che 

offre la visione strategica di politiche industriali di lungo periodo con l'intento di migliorare la 

competitività e la funzionalità dello scalo Luganese, assicurando e moltiplicando in questo modo le 

opportunità e i benefici (diretti e indiretti) per i diversi settori economici della Regione e del 

Cantone. L'Aeroporto è ritenuto un fattore essenziale per lo sviluppo dell'economia del Cantone 

Ticino.  

Si tratta di un piano industriale che prevede la ristrutturazione dell’intero scalo e quindi 

l'ammodernamento delle sue infrastrutture di servizio anche in un'ottica di eco-compatibilità. 

Si vuole assicurare da una parte il miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza 

conformemente alle normative nazionali e internazionali; dall'altra rimuovere gli ostacoli ad uno 

sviluppo equilibrato del traffico aeroportuale. Non da ultimo si vorrà sviluppare il settore 

commerciale c.d. "non aviation", ovvero la rete di esercizi commerciali a servizio dei passeggeri 

che completeranno l'offerta aeroportuale e nel contempo rappresenteranno una fondamentale fonte 

di reddito per la Lugano Airport SA. 

Su questa base il Municipio propone quindi il risanamento finanziario della SA, con la richiesta di 

un credito di fr. 3'150'000.--, in modo da risanare le perdite accumulate durante gli esercizi 2006-

2010, e per il triennio 2011-2013 la concessione di contributi annuali a copertura dei disavanzi di 

gestione corrente e di altre urgenti necessità. Si tratta di misure transitorie necessarie e 

indispensabili per consentire il rilancio e la valorizzazione dell'Aeroporto di Lugano a cui seguirà la 

presentazione e l'esame dettagliato del piano industriale di medio-lungo periodo. 

 

Il Municipio si attiverà con il nuovo Governo per concordare la strategia necessaria per il 

consolidamento di questa struttura indispensabile per la competitività della regione e dell'intero 

Cantone. 

Per informazioni si prega di contattare l'On. Giuliano Bignasca. 

 


