
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lugano Agno, 27.11.2019 
 
 
 
 

LASA soddisfatta della fiducia mostrata in Consiglio comunale 
 

La giornata di ieri ha sancito un importante passo avanti verso il rilancio dell’aeroporto. Dopo 

l’approvazione del rapporto di maggioranza in Gran Consiglio ci si aspettava una risposta 

positiva anche a livello comunale e, alla fine, questa è arrivata. 

Lugano Airport SA saluta favorevolmente le misure approvate, le quali permetteranno di portare 

avanti le trattative coi privati e di porre le basi per il rilancio dello scalo di Lugano-Agno. 

 

All’indomani dell’approvazione dei crediti in Consiglio comunale, LASA si è detta soddisfatta e 

si trova ora nella posizione di poter continuare i lavori da compiere nel breve-medio termine per 

il rilancio dell’aeroporto. Difatti, le misure appena approvate prevedono il risanamento, la 

ricapitalizzazione e la copertura del 60% delle perdite previste della società nel 2020; sono 

questi i primi passi per definire un cambio di rotta dell’aeroporto. 

“Siamo molto soddisfatti che sia stato riconosciuto il valore dello scalo per tutto il Cantone - ha 

sottolineato Maurizio Merlo – l’intenzione è quella di concentrarci su tre punti che riteniamo 

centrali”.  

Il piano di rilancio passa infatti attraverso tre direttrici fondamentali volte a dar seguito alla fiducia 

accordata. Per primo, facilitare il coinvolgimento dei privati all’interno di LASA, che 

permetterebbe di portare avanti quegli investimenti strutturali necessari a garantire sviluppo e 

attrattività dello scalo.  

In concomitanza, i vertici di Lugano Airport continuano le trattative per la ripresa del volo 

Lugano-Ginevra, “da qui ora si può partire a ripristinare la tratta – ha poi accennato il direttore 

di LASA -  abbiamo ristretto le possibilità ad un paio di opzioni e siamo fiduciosi di poter 

finalizzare le trattive in tempi brevi, referendum permettendo”.  

Infine, il piano di rilancio non può naturalmente prescindere da alcuni sacrifici, finalizzati 

all’ottimizzazione delle risorse della struttura nel prossimo anno. I primi sentori in questo 

senso si sono già mostrati, tanto che all’introduzione del tempo parziale lavorativo dei 

dipendenti ha fatto seguito la rinuncia del gettone di presenza da parte dei membri del 

Consiglio di Amministrazione.  

 

Allontanato lo spettro di una liquidazione accelerata e impostata la rotta, si delineano ora le 

basi per una pianificazione dell’aeroporto orientata a lungo termine, la quale grazie a 

tempistiche più lunghe potrà permettere di definire una soluzione il più possibile condivisa da 

tutti.    

 



 

Persona di contatto per eventuali informazioni: 

Maurizio Merlo, Direttore LASA  

Numero di telefono: 079 596 49 02 

Contatto email: Maurizio.Merlo@luganoairport.ch 

 


