Iata: riformare l’aviazione del Sud Africa per
coglierne appieno le potenzialità
Nel 2017 sono stati effettuati da e per il Sud Africa
20,9 milioni di viaggi passeggeri e l’aviazione e turismo
hanno portato 9,4 miliardi di dollari di valore aggiunto
lordo. Una cifra che rappresenta il 3,2% del Pil del
Sudafrica e supporta 472.000 posti di lavoro. E nei
prossimi 20 anni il mercato sudafricano potrebbe
raddoppiare le dimensioni, con un conseguente
aumento di 23,8 milioni di viaggi passeggeri, oltre
372.000 posti di lavoro in più e un totale di 20,2
miliardi di dollari in PIL entro il 2037. Sono le previsioni
della Iata, l’associazione internazionale del trasporto
aereo, contenute nel suo ultimo studio sul Paese africano, in cui vengono identificate le significative
opportunità di espansione, purchè accompagnate da importanti riforme politiche. La Iata ha identificato
tre aree in cui un'azione del governo potrebbe consentire al settore aereo di continuare la sua
traiettoria di crescita: riformare le politiche nocive sull'immigrazione; ridurre le tasse e gli oneri che
stanno aumentando il costo degli affari nel paese; intraprendere un approccio strategico armonizzato
per la definizione delle politiche con il trasporto e l'aviazione al centro della pianificazione economica. “I
risultati dello studio ricordano che una robusta connettività aerea sblocca significativi vantaggi
economici e sociali – ha sottolineato Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata -. Chiamo
il trasporto aereo l'affare della libertà: crea posti di lavoro, facilita il turismo, sostiene il commercio
internazionale ed è un motore di attività economica. Con oltre 20,9 milioni di passeggeri in partenza e
in arrivo dagli aeroporti in Sud Africa ogni anno, ci sono buone ragioni per essere orgogliosi di tutto ciò
che l'aviazione ha raggiunto qui. Tuttavia, anche se si tratta di numeri robusti, siamo preoccupati per le
contrazioni del primo trimestre 2019, pari al 4,4% nel settore trasporti e del 3,6% nel turismo, che
riflettono incertezze e diminuita fiducia. Le riforme politiche del governo per promuovere affari,
commercio, investimenti e turismo sono essenziali per sfruttare al massimo il trasporto aereo a
beneficio delle persone e dell'economia del Sud Africa".
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