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Il Rapporto 2010 dell’Enac è stato concepito, pur mantenendo la sua impostazione tradizionale 
sull’insieme delle attività dell’Ente, come un focus sugli aeroporti che fornisce un’ampia 
selezione di dati tecnici, economici e statistici, per dare un’idea della consistenza dell’intero 
comparto dell’aviazione civile in Italia.  
Abbiamo insistito sulla pubblicazione di un numero maggiore di dati, rispetto agli anni precedenti, 
per dare la possibilità di “prendere le misure” del settore dell’aviazione civile da un punto di vista 
quantitativo e dimensionale.  
Come è facile intuire il nudo dato quantitativo assume immediatamente anche una valenza 
qualitativa ed è un indicatore del complesso delle performance dell’Ente: dal numero degli 
aeroporti certificati, al numero di ispezioni di sicurezza effettuate, dagli investimenti infrastrutturali 
pianificati al numero di contratti di programma sottoscritti, solo per fare qualche esempio. 
 
I dati di traffico 2010 
Il numero totale dei passeggeri nel 2010 è stato 138.909.695 con una variazione in positivo 
rispetto al 2009 del 7% (129.859.539). 
In Italia hanno viaggiato in aereo nove milioni di passeggeri in più rispetto all’anno precedente, 
con un tasso di crescita che ha superato anche gli elementi di criticità congiunturali, come la nube 
vulcanica islandese che nel mese di aprile 2010 ha portato alla totale chiusura dei cieli in Europa. 
Il tasso di crescita nel numero dei passeggeri sfiora l’8% se si considerano solo i voli di linea 
(escludendo quindi i charter) con i quali hanno volato quasi 132 milioni di passeggeri, a fronte di 
una crescita del numero di movimenti (cioè del numero dei voli) del 3,8%. 
Gli aerei hanno viaggiato più pieni rispetto al 2009 e questo lascia pensare ragionevolmente a una 
ripresa effettiva del settore, già in corso, e non al mero concatenarsi di fattori congiunturali 
favorevoli. 
 
Gli aeroporti 
Un tasso di crescita così alto pone un problema previsionale quanto mai urgente riguardo alla 
capacità degli aeroporti. 
E’ verosimile che nei prossimi venti anni il numero di passeggeri in Italia cresca di 100 milioni, 
passando dagli attuali 130 milioni di passeggeri a 230 milioni entro il 2030. Di fronte a 
proiezioni di questo tipo abbiamo ritenuto opportuno dotarci di adeguati strumenti previsionali di 
pianificazione. 
 
Nel 2010  
6 piani di sviluppo aeroportuale approvati 
 
Per questo motivo l’Enac ha commissionato ad un consorzio di esperti (One Works-Nomisma-
KPMG) uno studio sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale. 
Il pool al quale l’Enac ha affidato lo studio ha redatto un Atlante che potrà costituire la base per la 
redazione del Piano Nazionale degli Aeroporti, fornendo gli indirizzi strategici su scala nazionale 
da assumere come riferimento programmatico di sviluppo degli scali e delle infrastrutture di 
contorno. 
In apertura del Rapporto 2010 presentiamo i risultati più significativi dello Studio. 
Il nostro sistema aeroportuale conta oggi 47 aeroporti aperti al traffico commerciale, molti dei quali 
sono al limite delle loro capacità di traffico. 
Lo studio ha suddiviso gli scali in tre tipologie: 
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-14 Aeroporti strategici (Roma Fiumicino (gate intercontinentale), Milano Malpensa (gate 
intercontinentale), Venezia (gate intercontinentale), Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, 
Firenze (condizionato), Lamezia Terme, Milano Linate, Napoli Capodichino - Napoli Grazzanise, 
Palermo, Pisa); 
-10 Aeroporti primari (Alghero, Brindisi, Genova, Olbia, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, 
Verona); 
-24 Aeroporti complementari (tra i quali Bolzano, Roma Ciampino, Taranto, Comiso, 
Lampedusa). 
Nel futuro dovremo puntare su una specializzazione degli scali per tipologia, per attirare i capitali 
necessari al loro adeguamento a una domanda in forte crescita. 
 
Due parole anche sull’aeroportualità detta “minore” e che spesso ha il ruolo di Cenerentola del 
settore. 
Nel quadro del progressivo riordino del comparto che ha avuto luogo in questi ultimi anni il 2010 è 
stato importante proprio per l‘aeroportualità minore, risorsa centrale per territori spesso 
svantaggiati geograficamente. L’Enac a luglio scorso ha approvato un piano triennale di 
investimenti per 33,5 milioni di euro per una ventina di scali che gestisce direttamente, fra i 
quali Roma Urbe, Pantelleria, Lampedusa e Oristano. Si tratta di interventi puntuali per accrescere 
livello di sicurezza, per un utilizzo più funzionale e per un miglioramento degli standard di qualità. 
 
La sicurezza 
Tutto il nostro lavoro è incentrato sull’innalzamento continuo dei già elevati standard di sicurezza, 
sia nel campo della sicurezza del volo (safety) che nella garanzia dell’incolumità da minacce 
esterne (security). 
E’ un presidio che esercitiamo quotidianamente, pur nella limitatezza delle risorse al riguardo 
(ispettori di volo) e ben al di là di quei casi più eclatanti che occupano le prime pagine dei giornali 
come l’eruzione del vulcano islandese o la sperimentazione dei body scanner. 
 
La safety 
Per questo ci siamo soffermati nelle pagine del Rapporto su tutte le attività relative ai processi 
di certificazione e sorveglianza che ci consentono di garantire il mantenimento degli standard 
normativi nazionali ed internazionali e lo sviluppo del settore aereo in tutte le sue varie espressioni. 
Sono attività che vanno dal rilascio del certificato di operatore aereo a quello per le ditte di 
manutenzione, dall’addestramento dei piloti alle ditte di progettazione di aeromobili. 
Solo per darvi un’idea della consistenza del settore nel 2010 abbiamo: 
 

• 12.128 velivoli registrati 
• 252 prestatori di servizi di assistenza a terra certificati  
• 84 imprese con Certificato di Operatore Aereo (COA) 
• 180 imprese di manutenzione certificate  

 
• 419 licenze di pilota commerciale (CPL) rilasciate nel 2010 
• 473 licenze di pilota di linea  (ATPL) rilasciate nel 2010 
• 751 licenze di pilota privato (PPL) rilasciate nel 2010 

 
• 851 ispezioni SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) effettuate nel 2010  
• 356 ispezioni SANA (Safety Assessment of National Aircraft) effettuate nel 2010  
• 1.780 ispezioni aerodrome safety effettuate nel 2010 
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Svolgiamo un ruolo delicato nei confronti di un comparto industriale di vitale importanza per l’Italia. 
Abbiamo assicurato la sorveglianza su prodotti di costruzione nazionale: Agusta Westland, Alenia, 
Alenia Aermacchi, Iniziative Industriali, Piaggio, S.E.I., Tecnam, VulcanAir e per i prodotti per i 
quali l’Enac è Autorità responsabile come Piper PA-60, Bombardier CL415 , Bellanca Champion 7, 
Boeing MD80, Bell 412, 212, 206. 
Garantiamo inoltre la sorveglianza delle imprese di progettazione di prodotti di costruzione 
nazionale: Alenia, Alenia Aermacchi, Alitalia, Avionica, Diesel Jet, Glasfaser, Jet Avionics, Leat 
Vitrociset, Northern Avionics, Oma Sud, Piaggio, SEI, Testori, VulcanAir; 
Di tutta questa attività di vitale importanza per il comparto dell’aviazione civile e che resta invisibile 
ai non addetti ai lavori, desidero citare quello che per il 2010 è un po’ il fiore all’occhiello della 
nostra industria il Superjet SSJ 100, frutto di un accordo bilaterale fra Italia e Russia, progettato e 
costruito da SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Company) in partnership con Alenia Aeronautica.  
 
Il Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) 
Il Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) è una famiglia di jet regionali da 100 posti di grande innovazione tecnologica. 
Progettato, sviluppato e prodotto da Scac (Sukhoi Civil Aircraft Company) in partnership con Alenia Aeronautica, gruppo 
Finmeccanica, il Sukhoi Superjet 100 è il jet regionale di nuova generazione più tecnologicamente avanzato ed ecologico 
presente sul mercato. Un prodotto altamente competitivo, grazie a bassi costi di combustibile, un comfort maggiore e 
costi operativi più bassi. 
L’aeromobile è basato sul modello a 95/100 posti con una variante allo studio da 115/120 posti. Sono previsti inoltre la 
progettazione e lo sviluppo di versioni VIP, business e cargo. 
Tutti i modelli della famiglia Superjet hanno la stessa ala e lo stesso motore, due turbo-reattori SaM 146 prodotti da 
PowerJet, joint venture tra Snecma e Saturn. Quest’anno il SaM146 ha completato con successo il 100% dei test di 
certificazione e ha ottenuto in giugno il riconoscimento di certificazione dall’Enac e dall’Easa e ad agosto la certificazione 
russa da parte dell’autorità Interstate Aviation Committee Aviation Register (Iac Ar). 
 
 
La security 
A partire da marzo 2010 l’Enac, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha avviato in Italia 
un’attività di sperimentazione di diverse tipologie di body scanner; in particolare la 
sperimentazione si è svolta sugli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e 
Palermo. 
La sperimentazione dei body scanner sui quattro aeroporti scelti è stata effettuata in coerenza a 
quanto previsto dai regolamenti europei vigenti, come strumento aggiuntivo a quelli normalmente 
in vigore. In particolare, nel periodo di sperimentazione è stato richiesto ai passeggeri di voli 
cosiddetti sensibili di passare attraverso il body scanner dopo avere comunque effettuato il 
previsto controllo con il metal detector e quello a campionatura di hand searching. 
 
Nel 2010 
3.215 ispezioni security effettuate. 
 
 
L’ambiente 
Gli obblighi nazionali derivanti da accordi internazionali quali il Protocollo di Kyoto prevedono 
l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di applicare disposizioni relative al miglioramento 
dell’efficienza energetica nei settori di competenza. 
In tale contesto l’Enac si è impegnato in una serie di iniziative volte allo sviluppo di una nuova 
coscienza ambientale nell’approccio ai problemi di sviluppo aeroportuale, stimolando l’utilizzo delle 
più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche, con lo scopo di ottenere un aeroporto eco-
sostenibile. 
Il Patto per l’ambiente 
Tra le iniziative intraprese in collaborazione con altre istituzioni è di particolare rilievo il Patto per 
l’Ambiente stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e l’Enac. 
L’accordo di programma di tale Patto si articola su due linee di intervento. 
La prima riguarda la sperimentazione di sistemi innovativi di produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili che combinino principalmente diversi aspetti come alti rendimenti, 
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compatibilità con le funzioni aeroportuali e l’integrazione con il territorio. Tale progetto pilota è 
stato avviato negli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa che sono direttamente gestiti dall’Enac. 
 
Nel 2010 
L’Enac ha elaborato un Piano strategico per la riduzione delle emissioni di Co2 
 
 
Lo Spazio aereo 
L’applicazione del Cielo Unico Europeo ha modificato radicalmente l’assetto e gli equilibri esistenti 
in Italia. La separazione e la distinzione dei ruoli fra soggetti erogatori dei servizi e autorità di 
regolazione, che nelle aviazioni civili di altri Paesi sono dati come acquisiti da decenni, nell’ambito 
dello spazio aereo hanno introdotto una vera e propria mutazione. 
Un atto di intesa tra l’Enac e l’Aeronautica Militare che ha trovato piena attuazione nell’anno 2010, 
ha consentito all’Enac di consolidare il suo ruolo nella regolazione dello spazio aereo. 
Fondamentale è sempre stato il sostegno dell’Aeronautica Militare che ha messo a disposizione 
risorse specialistiche su base continuativa. 
Significativo anche il contributo dell’Enav che ha distaccato alcune figure professionali per 
l’impiego presso l’Enac. 
 
 
Nel 2010 
446 licenze di controllore del traffico aereo rilasciate 
 
 
 
La regolazione economica 
Terminato ormai il processo di certificazione degli aeroporti, che copre di fatto la totalità degli scali 
sui quali gravita il traffico aereo civile, resta ancora da risolvere il nodo delle tariffe. 
I contratti di programma stipulati tra l’Enac e i singoli gestori sono lo strumento di regolazione 
economica per la determinazione delle tariffe aeroportuali. Il percorso di tali contratti è però, come 
abbiamo avuto modo di sottolineare a più riprese, caratterizzato da tempi molto dilatati, che 
comportano l’erosione di una parte significativa della loro efficacia contrattuale.  
L’Enac ha proposto soluzioni alternative per ovviare almeno in parte alle perdite subite dai gestori 
per la complessità delle fasi di approvazione, senza ottenere ad oggi risposte utili alla 
semplificazione del procedimento. I tempi lunghi di un iter tortuoso ritardano l’attuazione dei piani 
di sviluppo dei singoli aeroporti. Il che vuol dire rinunciare a una fetta di mercato – i 100 milioni di 
passeggeri previsti di qui a qualche decennio, cioè domani in termini di infrastrutture - che 
inevitabilmente si dirigerà su altri Paesi. 
 
Per questo motivo è necessaria una definizione chiara del mandato istituzionale dell’Enac. Perché 
il mercato venga liberalizzato e possa così attirare capitali è auspicabile un’Autorità dell’aviazione 
civile totalmente autonoma, conformemente al dettato dei regolamenti comunitari, che separano la 
definizione delle tariffe da qualunque ingerenza da parte dei governi. 
 
Fino ad oggi i cinque contratti di programma approvati (Bari, Brindisi, Napoli, Pisa e Bologna) non 
hanno subito una parola di modifica una volta licenziati dall’Enac, prova tangibile di un’autonomia 
per così dire conquistata sul campo. 
 
Nel 2010 
2 Procedimenti istruttori preliminari alla stipula dei contratti di programma, conclusi, per la gestione 
degli aeroporti di Palermo e Catania; 
5 Istruttorie preliminari in corso per la stipula dei contratti di programma per la gestione degli 
aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino e Cagliari. 
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Nel corso del 2010 è stato definito il contratto di programma con SEA mentre è in avanzata fase di 
elaborazione il contratto di programma con AdR.  
 
 
 
L’osservatorio delle gestioni aeroportuali 
La riforma delle gestioni aeroportuali avviata nel lontano 1993 (con la legge 537/93) ed attuata a 
partire dal 1997 (con il DM 521/97) si basava su tre elementi fondanti: l’affidamento a società di 
capitale della gestione dei servizi e della realizzazione delle infrastrutture, la liberalizzazione dei 
servizi di handling e l’eliminazione del vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. 
L’obiettivo era trasformare gli scali aeroportuali da mera infrastruttura a centro di molteplici attività 
da gestire in un’ottica imprenditoriale per attrarre capitali privati, produrre profitti per incrementare 
le risorse disponibili e potenziare le infrastrutture senza oneri per lo Stato, accrescendo i livelli di 
sicurezza e di qualità dei servizi. 
 
L’Enac ha posto in essere un osservatorio delle gestioni aeroportuali tale da consentire attraverso 
la raccolta e la valutazione di un complesso di dati, la creazione di una banca dati costantemente 
aggiornata. 
Presentiamo nel Rapporto 2010: 
• le schede predisposte per ciascun aeroporto a gestione totale nelle quali è ricompresa ogni utile 
informazione per la definizione del profilo societario e gestionale corredato dei dati di traffico 2009 
e del primo semestre 2010, del numero dei prestatori di handling certificati, della categoria 
assegnata nello Studio One Works, KPMG, Nomisma, dell’analisi economico-finanziaria dei bilanci 
2009, degli adempimenti delle clausole convenzionali sottoposte a controllo annuale; 
• le schede degli aeroporti per i quali non si è ancora definito il processo per l’affidamento della 
gestione totale, di contenuto analogo alle schede di cui sopra; in ragione dell’istruttoria in corso, 
non sono riportati i risultati dell’analisi economico-finanziaria ma unicamente la situazione di 
utile/perdita dell’anno 2009. 
Sono strumenti di analisi e di approfondimento che riteniamo indispensabili per ogni operatore di 
settore. 
 
 
I diritti dei Passeggeri. 
 
Da ultimi, ma non perché meno importanti, coloro attorno ai quali ruota tutta la nostra attività: i 
passeggeri. 
L’Enac è l’organismo responsabile della tutela dei diritti del passeggero. L’Enac garantisce a 
tutti i passeggeri, il diritto alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione.  
 
Quello della tutela dei diritti del passeggero è un campo nel quale vantiamo anche qualche 
primato, che ci fa onore. 
Nel mese di giugno del 2010 è stata presentata Carta dei Diritti del Passeggero in caratteri 
Braille per non vedenti. La Carta italiana è la prima ad essere pubblicata in Europa a favore dei 
passeggeri con disabilità visiva totale ed è stata messa a disposizione dei passeggeri non vedenti 
per la sua consultazione presso la “Sala Amica” di tutti gli aeroporti nazionali aperti al traffico civile.  
E’ stata realizzata nel 2010 anche la Safety Card in braille e per ipovedenti. 
 
Nel 2010 
1^ pubblicazione in Europa della Carta dei Diritti del Passeggero in braille  
1^ realizzazione in Europa della Briefing Safety Card in braille e per ipovedenti  
 


