Disposta la chiusura dell’aeroporto di Napoli dal 25 al 27 settembre in occasione del vertice dei
Ministri della Difesa della Nato
Lo Stato Maggiore – Comando Operativo di Vertice Interforze – ha richiesto alla Prefettura di Napoli di
disporre la chiusura dell’aeroporto di Napoli a tutto il traffico dalle ore 00.01 del 25 settembre alle ore 23.59
del 27 settembre ad eccezione dei voli di Stato e/o governativi/militari.
La disposizione è stata adottata dall’Autorità di Governo per garantire la sicurezza dello spazio aereo in
occasione del vertice Nato alla luce della situazione internazionale determinatasi in seguito agli attentati
terroristici avvenuti negli Stati Uniti.
Nei tre giorni di chiusura dello scalo aereo napoletano, la Gesac – società di gestione dell’aeroporto di
Napoli - stima la cancellazione di circa 225 voli, pari a 450 movimenti (decolli e atterraggi), così suddivisi:
150 nazionali, 60 internazionali, 10 charter, 3 postali e 2 voli merci.
Si prevede che il traffico subirà una contrazione di circa 34mila passeggeri di cui 22mila sui voli nazionali di
linea, 9mila sui voli internazionali di linea e 3mila sui charter. La stima è approssimata per difetto poiché si
potrebbero verificare cancellazioni anche nella seconda parte della giornata del 24 e nella prima fascia del
28.
Le Compagnie Aeree di linea che dovranno cancellare i voli da/per Napoli sono le seguenti: Air France, Air
Littoral, Air One, Alitalia, Alitalia Team, Alpi Eagles, British Airways, Go, Lufhansa, Meridiana, Olympic
Airways, Sabena, Transavia e Volare Group. Minore l’impatto sul traffico charter dove le cancellazioni
riguarderanno i seguenti vettori: Azzurra, City Bird, Futura, Spanair, Tuninter e Tunisair.
Gesac adotterà tutte le misure necessarie a garantire i servizi essenziali (per es. assistenza ai voli
autorizzati), secondo le indicazioni della Prefettura che è stata invitata dall’Autorità di Governo a formalizzare
la disposizione e a fornirne i dettagli operativi ai soggetti interessati.

