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Il XX secolo ha visto il susseguirsi di importanti 

crisi legate allo sviluppo ed evoluzione di molte 

cosiddette pandemie.  

Il colera, diffuso in tutto il mondo, endemico in 

Italia ancora fino agli anni Ottanta. 

L’influenza spagnola all'inizio del XX secolo; 

infettò circa 500 milioni di persone in tutto il 

mondo1, provocando il decesso di 50-100 milioni 

di persone su una popolazione mondiale di circa 2 

miliardi.  

L’influenza asiatica identificata con la sigla 

H2N2 rilevata in Cina nel febbraio del 1957; fino 

al 1960 fece circa 2 milioni di morti2.  

L’influenza di Hong Kong, identificata con la 

sigla H3N2; tra le 750.000 e i 2 milioni di persone 

morirono in tutto il mondo tra 1968 e 1969. Un 

virus di ceppo H3N2 è ancora oggi in circolazione. 

L’epidemia di HIV/AIDS, dal 1981. Si propagò 

in maniera esponenziale in tutti i paesi del mondo, 

arrivando a 32 milioni di morti3. 

L’influenza aviaria, identificata con la sigla 

H5N1, descritta a Hong Kong nel 1997 come una 

forma mortale di polmonite virale. L’OMS stima in 

203.000 i decessi4. 

La Sindrome respiratoria acuta grave o 

SARS, proveniente dalla Cina, dal novembre 

2002 al luglio 2003, determinò 8096 casi e 774    

decessi in 17 paesi. 

L’influenza suina registrata con la sigla A-H1N1, trasmessa dai suini all'uomo. Tra 

2009 e 2010 si estese in soli 2 mesi a quasi 80 paesi; causando tra i 100.000 e i 400.000 

morti nel solo primo anno. 

La pandemia di COVID-19 del 2019-2020, comunemente chiamata "coronavirus", 

proveniente da Wuhan (Cina) e diffusasi rapidamente in tutto il resto del mondo 

nel 2020. L'11 marzo 2020, è diventata la prima epidemia ad essere dichiarata 

pandemia dall'OMS dopo la pubblicazione delle linee guida del 2009. 

 

                                                
1 Jeffery K. Taubenberger e David M. Morens, 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics, in Emerging Infectious 

Diseases. 
2 https://www.globalsecurity.org/security/ops/hsc-scen-3_pandemic-1957.htm 
3 https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet 
Tutt'altro che debellata, la sindrome da HIV è diventata endemica nei paesi sviluppati, dove è crollato il numero 

di decessi, ma non quello dei contagi, mentre è ancora uno dei più gravi fattori di mortalità nei paesi in via di 
sviluppo, all'origine di gravi problematiche sociali, etiche, economiche e organizzative. 
4 Global Mortality Estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR Project: A Modeling Study  
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La crisi mondiale dovuta al COVID-19 è pertanto una crisi ciclica, che 

probabilmente impatta sul mondo occidentale con una virulenza oramai 

dimenticata dalle persone. 

 

 

 

Diffusione Del COVID-19 al 26 aprile 2020 

Fonte: Worldometer - www.worldometers.info 
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Un aspetto che differenzia la diffusione del COVID-19 dalle pandemie ed 

epidemie del passato è certamente la struttura del traffico aereo. La 

globalizzazione tende ad accorciare tempi e spazi, così che l’eventuale 

diffusione di un virus ha periodi esponenzialmente più brevi che in passato.  

 

La struttura del trasporto aereo dovrà essere ripensata? 
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Per le grandi compagnie di bandiera il framework aeroportuale, backbone 

del trasporto aereo, è architetturalmente basato sul modello hub-to-spoke, 

costituito da uno scalo dove si concentra la maggior parte dei voli.  

Le cosiddette low cost seguono invece un modello point-to-point, con una 

rotta aerea che ha inizio in un aeroporto e fine in un altro, senza 

coincidenze. 

Il COVID-19 metterà a dura prova il modello di turnaround delle 

low-cost, basato su tempi di permanenza ridotti presso gli scali 

aeroportuali? 

Le low cost dovranno rivedere il loro modello di business? 
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La diffusione del COVID-19 ha messo in evidenza la presenza di criticità 

strutturali alla società occidentale. Queste andranno affrontate e risolte.  

Stante infatti che #torneremoavolare, andranno rivisti alcuni dei capisaldi 

sociali ed economici della nostra società. 

È questo il modo di vedere opportunità, là dove ad un’analisi della superfice 

si incontrerebbero solo ostacoli.  

 

 

Il mondo del lavoro andrà rivisto? 

 

 Nuove tecnologie  

Adeguamenti 

normativi 

 

 

Committment* 

*Willingness to give your time and energy to a job, activity, or 

something that you believe in 
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Per superare la pandemia i governi nazionali stanno impiegando il 

lockdown, bloccando sia lo spostamento dei propri cittadini dentro i confini 

nazionali sia bloccando gli ingressi da paesi stranieri. 

Questo protocollo sta fortemente incidendo sull’economia reale, stante che 

la concezione del trascorrere del tempo nel mondo occidentale è 

esponenzialmente più veloce rispetto al passato. 

Quanto è sostenibile questa procedura? 

Nuovi controlli aeroportuali potranno permettere i movimenti 

senza incidere sulla diffusione del contagio? 
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Stante la non ancora definizione di una data per la ripresa delle 

operazioni è pur certo che l’emergenza avrà fine nei prossimi mesi 

a venire.  

Dovremmo essere pronti, ché questi tempi straordinari vanno 

utilizzati per prepararsi al meglio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANACNA (Associazione 
Nazionale degli Assistenti e 

Controllori della Navigazione 

Aerea) è l'unico organismo 

tecnico-professionale del 
controllo del traffico aereo in 

Italia che non riveste alcun 

carattere politico, sindacale o di lucro. Al suo interno raccoglie un migliaio 

di professionisti, civili e militari, controllori ed assistenti al traffico aereo 

nazionale. 
ANACNA collabora con tutti gli organismi e le realtà operanti nell'ambito 

dell'assistenza al volo, proponendosi come scopi principali: 

La sicurezza e l'efficienza della navigazione aerea; 

Lo sviluppo dei mezzi e delle procedure per un sicuro, economico e spedito 
Controllo del Traffico Aereo, in campo nazionale e internazionale; 

L'aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli Assistenti e Controllori 

del Traffico Aereo. 
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