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RAPPORTO e BILANCIO SOCIALE 2016 

Introduzione 

Con la pubblicazione del Rapporto annuale l’ENAC, Autorità unica di regolazione, certificazione, 

vigilanza e controllo del settore aereo, fornisce un quadro d’insieme sullo stato del comparto 

dell’aviazione civile nazionale, in relazione alla propria missione istituzionale e alle attività 

svolte. 

Il Rapporto 2016 è costituito dagli interventi istituzionali del vertice dell’Ente e del Segretario 

generale dell’ICAO, dai dati di traffico più significativi, oltre che dalle schede del Bilancio 

Sociale di cui di seguito, in questo documento, si tracciano i dati principali.  

La pubblicazione comprende anche la traduzione in lingua inglese dell’intero volume.  

Dati di traffico 

Positivi i Dati di Traffico del 2016 che hanno ulteriormente consolidato la ripresa del settore: 

sono stati 164.368.109 i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali con un aumento del 

4,8% rispetto al 2015. 

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale 2016 (linea e non 

di linea) 

           2016 Var. %  

2016/2015 

Passeggeri 164.368.109 4,8 

Movimenti 1.332.388 2,4 

Cargo (tonnellate) 998.856 6,1 

Scali con maggior numero passeggeri 

 2016 Var. %  

2016/2015 

Roma Fiumicino 41.569.038 3,3 

Milano Malpensa 19.311.565 4,7 

Bergamo 11.059.238 7,3 

Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia 

Ryanair  Irlanda 32.615.348 

Alitalia  Italia 23.106.354 

Easyjet Gran Bretagna 14.335.531 
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Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia in base al numero dei passeggeri 

trasportati per traffico nazionale (solo partenze) 

Alitalia  Italia 12.778.924 

Ryanair Irlanda 10.460.364 

Easyjet Gran Bretagna   2.614.815 

 

Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia in base al numero dei passeggeri 

trasportati per traffico internazionale (arrivi + partenze) 

Ryanair  Irlanda 22.154.984 

Easyjet Gran Bretagna  11.720.716 

Alitalia  Italia 10.327.430 

Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie tradizionali e low cost 

2016 

 

 

Suddivisione del traffico internazionale passeggeri per aree 

geografiche di origine/destinazione
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BILANCIO SOCIALE 

La pubblicazione del Bilancio Sociale consente all’ENAC di dare conto, su base volontaria, ai 

cittadini, ai pubblici di riferimento e alle Istituzioni del proprio impegno e delle azioni realizzate 

nell’anno trascorso. Nel documento vengono analiticamente illustrate le attività svolte a favore 

dello sviluppo del settore, a garanzia della sicurezza dei voli, dell’efficienza degli aeroporti, 

della salvaguardia dell’ambiente, della tutela dei diritti dei passeggeri, con particolare 

attenzione alle persone con disabilità o a ridotta mobilità, del rispetto del diritto alla mobilità di 

tutti i cittadini.  

Il Bilancio è composto da 8 aree tematiche, suddivise in 28 schede: l’Istituzione, la Safety, 

la Security, gli Aeroporti, la Regolazione economica, la Regolazione dello spazio aereo, 

l’Ambiente e l’Attività internazionale.  
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L’Istituzione 

In questa sezione trovano spazio le informazioni proprie della Mission dell’ENAC, i dati 

sull’organizzazione, sulle risorse umane, sulle risorse finanziarie, sugli Stakeholder, sulle policy 

di Performance, Prevenzione della corruzione e Trasparenza, sulla Sala Crisi, sull’attività legale, 

sulla qualità dei servizi e tutela dei diritti del passeggero, sull’innovazione tecnologica, 

sull’informazione e la comunicazione.  

Di seguito un estratto di alcune delle schede contenute nel Bilancio.  

Le risorse umane 

Il personale dell’Ente in servizio al 31 dicembre 2016 è pari a 727 unità, a fronte di 739 

dell’anno precedente, ripartito in quattro aree di attività. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le risorse finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico sono riportate le percentuali delle risorse destinate ai diversi settori di competenza 

dell’ENAC (i dati sono riferiti alla previsione definitiva 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonti di finanziamento 

ENAC sono prevalentemente 

di due tipologie: 

finanziamenti pubblici ed 

entrate dell’Ente.  

Sono utilizzate in parte per il 

funzionamento 

dell’amministrazione e, in 

parte, per la realizzazione 

delle attività connesse ai 

compiti istituzionali dell’Ente. 
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La qualità dei servizi aeroportuali e la tutela dei diritti dei Passeggeri 

Al fine di favorire una sempre maggiore efficienza dei servizi aeroportuali, l’ENAC assicura un 

costante monitoraggio sull’attività dei gestori soprattutto su quei parametri individuati come 

centrali per la soddisfazione dei passeggeri. In ambito internazionale, il modello organizzativo 

e procedurale dell’ENAC per l’attività di auditing in materia di servizi di assistenza speciale ai 

Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM) è valutato come best practice. 
 

                                             
  

L’ENAC in qualità di Organismo responsabile della tutela dei diritti dei Passeggeri in caso di 

negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, attraverso il reclamo del 

Passeggero attiva le verifiche per l’accertamento di possibili violazioni ai soli fini sanzionatori 

dei soggetti inadempienti e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti 

all’utenza. La fase di accertamento della violazione, intrapresa d’ufficio o a seguito di 

segnalazione/reclamo, consiste nell’assumere informazioni, procedere a effettuare ispezioni, 

eseguire rilievi al fine di verificare e documentare l’infrazione della norma. In caso di accertata 

violazione viene comunicato al Passeggero, ai fini della trasparenza, l’avvio del procedimento 

sanzionatorio. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A favore delle Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta è 

proseguita nel 2016 l’attività di diffusione del progetto ENAC 

“Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto” che ha visto la 

collaborazione di Assaeroporti e delle società di gestione interessate. 

Oltre all’aeroporto di Bari che nel 2015 ha rappresentato lo scalo 

“pilota” si sono aggiunti nel 2016 gli aeroporti di Bergamo, Milano 

(Linate e Malpensa), Napoli, Olbia e Roma (Fiumicino e Ciampino). 



 8 

La safety 

Nell’area tematica dedicata alla safety, intesa come l’insieme delle azioni dedicate alla 

sicurezza del volo sotto molteplici aspetti, l’ENAC fornisce una rendicontazione delle funzioni 

svolte.  

Le 4 schede dedicate alla safety riguardano in particolare i contenuti dello State Safety 

Programme (SSP) e l’ENAC Safety Plan, le raccomandazioni di sicurezza, il sistema eE-MOR per 

le segnalazioni e analisi degli eventi aeronautici, le attività di certificazione e sorveglianza di 

prodotti e imprese, le attività ispettive con il Programma Aircraft Continuing Airworthiness 

Monitoring (ACAM), la sorveglianza sugli operatori stranieri, i dati sul personale di volo e le 

visite ispettive da parte di organismi internazionali. A seguire un estratto dei dati relativi alla 

safety analizzati nel Bilancio Sociale. 

Le attività di certificazione e sorveglianza 2016 

L’ENAC svolge attività relative ai processi di certificazione e sorveglianza e garantisce il 

mantenimento degli standard previsti dalla normativa nazionale e internazionale. Le attività di 

certificazione e sorveglianza vengono svolte da team altamente qualificati e consistono in 

audit, programmati e non, finalizzati alla verifica della costante e continua rispondenza ai 

requisiti di certificazione da parte del soggetto certificato. Le attività di certificazione dell’Ente 

hanno lo scopo di stabilire la conformità degli aeromobili, dei componenti, delle infrastrutture e 

dei sistemi ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’UE e dall’EASA.  

Oltre a svolgere attività di propria competenza diretta, l’ENAC ha condotto anche attività di 

certificazione per conto dell’EASA in relazione a circa 350 progetti. Nel 2016 l’ENAC, 

nell’ambito delle attività gestite dal Contratto di Servizio con l’EASA, ha fatturato circa 

450.000 Euro.  
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Il panorama delle imprese in possesso di certificazione è riassunto nella tabella seguente. 

 

Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR) 

Nel 2016 è proseguita l’intensa attività nel campo dei SAPR, settore verso il quale l’ENAC 

mostra grande attenzione, considerandolo ormai strategico per l’intera comunità aeronautica 

visti i numerosi benefici che può apportare sia nell’ambito tecnico che occupazionale, che ha 

comportato:  

• Valutazione di 2.989 dichiarazioni di Operatori SAPR per operazioni specializzate non 

critiche; 

• Emissione di 504 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche; 

• Emissione di 2 Permessi di Volo per SAPR di massa operativa maggiore di 25 kg; 

• Consulenze nel settore, tra cui quelle a sostegno delle operazioni della Polizia di Stato 

e/o Arma dei Carabinieri. 

Trattandosi di un settore in continua evoluzione e, anche alla luce dei recenti orientamenti 

europei, l’ENAC, per meglio rispondere alle esigenze del mercato, nel dicembre del 2015 ha 

emesso la seconda edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto i cui benefici 

hanno influito sull’attività del 2016. La nuova impostazione è basata su un approccio 

proporzionato rispetto al rischio (dal minore al maggiormente critico), di ogni operazione e sul 

concetto che l’operatore dell’APR è responsabile del suo uso. 

In questo contesto i nuovi principi riconoscono che il contributo di ogni singolo elemento può 

differire a seconda del contesto operativo e identificano diversi livelli di affidabilità per i SAPR, 

molto basso se l’operazione non è critica, quando nessuna persona è sorvolata, più alto per 

operazioni condotte in aree popolate, come i centri abitati. 
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Con la seconda edizione del Regolamento si è riconosciuto come fondamentale il contributo dei 

piloti per la conduzione sicura delle operazioni. Ciò ha comportato anche l’emissione della Circolare 

ENAC LIC-15 “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Centri di Addestramento e Attestati Pilota”. 

Nel corso del 2016 l’ENAC, con l’ausilio dell’ENAV con cui ha firmato un’apposita Convenzione, 

è stata avviata un’attività finalizzata alla determinazione dei fattori abilitanti per consentire i 

voli in BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight), condizione che consentirà l'impiego dei droni in 

applicazioni professionali come, ad esempio, monitoraggio delle infrastrutture, ricerca e 

soccorso, attività di controllo del territorio, agricoltura di precisione, etc. 

Per poter consentire un’operazione di volo in condizioni BVLOS o in modalità autonoma, l’ENAC e 

l’ENAV hanno sviluppato i Concetti Operativi (CONOPS) individuando il contesto di riferimento 

(Spazio aereo e aree al suolo) e idonee soluzioni al fine di determinare non solo le caratteristiche 

tecniche e prestazionali dei singoli componenti del sistema (APR, UTM - Unmanned Traffic 

Management, CNS - Control Navigation System), ma anche di tipo procedurale e regolamentare, 

affinché le operazioni di volo possano svolgersi in condizioni di sicurezza. 

Questa attività sperimentale vedrà impegnati, oltre l’ENAC e l’ENAV, i maggiori stakeholder 

interessati. 

Continua, inoltre, l’attività svolta sull’aeroporto di 

Taranto Grottaglie, individuato, a livello nazionale 

ed europeo, quale piattaforma logistica integrata 

ideale, in ragione della collocazione geografica e 

della flessibilità operativa, per lo sviluppo e la 

ricerca nel settore aeronautico civile. In 

particolare, da utilizzare, come luogo idoneo per i 

Test Range dell’aviazione e, non ultimo, come 

corridoio di volo per sperimentazioni aeronautiche 

con velivoli a pilotaggio remoto.  

Nel corso dell’anno si sono registrate due 

importanti iniziative: una relativa al primo 

insediamento di un costruttore di droni, la società 

IDS, che ha impiantato su Taranto Grottaglie una linea di produzione nonché la sperimentazione 

del proprio elicottero da 150 kg, cosiddetto Hero. 

L’altra ha visto l’inizio dei test sul nuovo modello di elicottero a pilotaggio remotizzato costruito da 

Leonardo (ex Agusta Westland) sulla base di un modello polacco della PZL e modificato appunto 

con remotizzazione dei controlli al suolo. Questo nuovo APR, derivato da un elicottero in 

operazioni, ha iniziato le sperimentazioni su Grottaglie nella seconda parte del 2016 con la 

presenza a bordo di un “safety pilot” , che comunque rimane a bordo come presenza umana in 

grado di intervenire in situazioni di emergenza. In una fase successiva, a seguito di ulteriori 

implementazioni tecnologiche, è prevista la rimozione del “safety pilot”, passando così a un 

pilotaggio totalmente remotizzato. 

Approvazione e sorveglianza delle imprese 

Le attività di approvazione e sorveglianza, in accordo agli standard normativi nazionali e 

internazionali, vengono svolte dall’ENAC attraverso due principali tipologie di attività ispettive: 

• Audit, consistono in verifiche ispettive, programmate e non programmate, condotte 

sull’organizzazione, sulle infrastrutture, sul personale, sulle attrezzature, sulle documentazioni, 

sulle procedure, sui processi e sui prodotti, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti di 

certificazione e le effettive condizioni di svolgimento dei processi tecnici e/o operativi. 

• Ispezioni, consistono in verifiche cosiddette “deep cut” su un determinato argomento o 

attività, sia a terra che in volo, programmate e non programmate, eventualmente anche senza 

preavviso (unannounced). 



 11 

Nel 2016 l’ENAC ha adottato un nuovo Programma Nazionale di Sorveglianza sulle Imprese 

Certificate, passando da una sorveglianza di tipo Compliance Based a una sorveglianza di tipo 

Performance Based che consente di quantificare e pianificare l’attività di sorveglianza in base 

alle prestazioni dell’organizzazione, 

focalizzando l’attenzione sulla sua capacità 

di gestire gli eventuali scenari di rischio a 

esse connessi. Il nuovo approccio 

rappresenta l’elemento chiave di passaggio 

da una sorveglianza di tipo statico-reattivo 

a una sorveglianza di tipo dinamico-

predittivo. 

 

 

 

Certificazione e sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione 

aerea  

L’ENAC tra i propri compiti istituzionali svolge un’attività di certificazione e sorveglianza sulle 

organizzazioni che operano nell’ambito dei servizi per la Navigazione Aerea:  

 fornitori dei servizi di navigazione aerea (traffico aereo-ATS, meteorologia aeronautica - 

MET, Informazioni Aeronautiche-AIS, Comunicazione, Navigazione, Sorveglianza-CNS) 

 organizzazioni di formazione del personale impiegato nei servizi della navigazione aerea 

(in particolare Controllori di Volo, Meteorologi (Osservatori e Previsori), Operatori del 

Servizio Informazioni Volo);  

 organizzazioni per la progettazione di procedure di volo strumentale.  

L’attività di sorveglianza dell’ENAC nel 2016 ha portato a:  

32 audit di sistema effettuati sui fornitori di servizi della navigazione aerea;  

11 audit di sistema effettuati sulle organizzazioni di formazione del personale impiegato nei 

servizi della navigazione aerea;  

1 audit di sistema effettuati sulle organizzazioni per la progettazione di procedure di volo 

strumentale;  

9 modifiche approvate ai sistemi funzionali ATM;  

15 Declaration of Verification (DoV) esaminate relative alla messa in esercizio (introdotti o 

variati) di sistemi e/o procedure di navigazione aerea. 
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Programma ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) 

L’ENAC, come da Regolamento (UE) n. 1321/2014, effettua un programma di controllo a 

campione dello stato di navigabilità della flotta nazionale (Programma ACAM) che è condotto 

mediante tre possibili tipologie di ispezione: approfondita, di rampa o in volo. Sono state 

effettuate ispezioni su tutte le tipologie di aeromobile, in proporzione alla numerosità della 

flotta e riservato un’attenzione particolare al trasporto aereo commerciale, in virtù del suo 

impatto sul pubblico largamente prevalente rispetto alle altre tipologie di impiego. 

Nel 2016 sono state effettuate 140 ispezioni di cui 16 su aeromobili con marche straniere.   

 

          

 

Sorveglianza sugli operatori stranieri  

L’attività ispettiva SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft) consiste in ispezioni di rampa 

effettuate sugli aeromobili di operatori esteri in transito sul territorio nazionale, ha avuto inizio 

con la partecipazione degli Stati membri su base volontaria; nel corso degli ultimi anni però, a 

seguito di alcuni provvedimenti legislativi comunitari e della creazione della Safety List 

Comunitaria (comunemente chiamata Black List), ha assunto un'importanza sempre maggiore 

fino a diventare determinante nella valutazione della sicurezza degli operatori che ricadono 

sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi. Le ispezioni di rampa sono mirate a verificare le 

condizioni apparenti di sicurezza degli aeromobili e il possesso da parte degli operatori e dei 

relativi equipaggi delle certificazioni, delle licenze e delle abilitazioni richieste per poter 

effettuare i servizi di trasporto aereo, quali rilevabili da un’ispezione esterna nel periodo di 

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Black_List/index.html
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transito presso lo scalo interessato, con lo scopo di riscontrare eventuali carenze rispetto agli 

standard. 

I dati delle ispezioni confluiscono in un unico database, consultabile da ciascuno Stato membro 

e gestito dall’EASA. La centralizzazione della gestione dei dati permette di effettuare analisi sia 

da parte dei vari Stati membri che da parte delle strutture europee (Commissione europea, 

EASA, etc.).  

Le ispezioni sono oggi condotte in 47 Stati: tutti gli Stati dell’Europa ad eccezione di Russia, 

Bielorussia e Azerbaijan, più 6 Stati extraeuropei: Turchia, Israele, Marocco, Emirati Arabi, 

Singapore e Canada. 
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Personale di volo 

Nel 2016 è proseguita l’attività di conversione e sostituzione delle licenze, certificazioni e 

autorizzazioni attinenti il personale di volo secondo la nuova normativa comunitaria e più 

precisamente in applicazione del Reg. (UE) n. 1178/2011 e successivi emendamenti. La tabella 

riporta il numero di licenze, distinte fra tipologia, categoria di aeromobile e regolamento di 

riferimento (Part FCL, JAR, nazionale). Confrontando i numeri con i dati dello scorso anno si 

evince la progressiva transizione dal preesistente sistema nazionale. Da segnalare anche il 

trasferimento all’estero di circa 160 licenze di piloti commerciali di velivolo e il rilascio delle 

prime licenze per aeromobili leggeri (LAPL).  

 

 

Attività ENAC 2016 nell’ambito delle certificazioni del Personale  

 140 attestazioni di superamento esami teorici ATPL/CPL/IR rilasciate; 

 255 autorizzazioni / abilitazioni per esaminatori rilasciate; 

 373 abilitazioni di istruttori (TRI/FI/CRI/SFI) rilasciate; 

 14 sessioni di esami teorici per licenza CPL/ATPL e abilitazione strumentale per velivolo ed elicottero, 

nelle aule informatiche dedicate nelle sedi di Roma e di Milano Malpensa. Ha preso inizio inoltre lo 

svolgimento di esami MPL secondo la procedura informatizzata ECQB. In alcune sessioni sono stati 

svolti sia esami per candidati ATPL, MPL, CPL e abilitazioni IR. Presso le sedi territoriali sono state 

volte 29 sessioni di esami teorici per il rilascio di licenze non professionali (PPL) di velivolo, elicottero e 

aliante, con una presenza media di 30 allievi per ogni sessione, con punte di 70-80 nella sede di Milano; 

 23 sessioni di esami per Licenza di Paracadutismo svolte presso le Direzioni Aeroportuali; 

 7 sessioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione di Istruttori di Paracadutismo; 

 2 rilasci e 8 rinnovi per Disciplinari di Scuola di Paracadutismo; 

 4 procedimenti disciplinari avviati e 4 sanzioni emesse nei confronti dei piloti per violazione delle 

norme in materia di sicurezza della navigazione;  

 26 certificati di approvazione di Centri di Addestramento APR rilasciati presso i quali sono stati 
conseguiti 688 Attestati di Pilota APR; 

 31 certificati di Esaminatore APR emessi; 

 57 licenze di Manutentore Aeronautico (LMA) rilasciate, 653 modificate e 228 rinnovate.  
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La security 

L‘ENAC, quale Autorità competente per la security aeroportuale, è responsabile del 

coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di 

sicurezza, nell’accezione di security, assicura la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del 

Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile (PNS) e del Programma Nazionale 

per il Controllo di Qualità della Sicurezza dell’aviazione civile (PNCQ), avvalendosi del Comitato 

Interministeriale per la Sicurezza del Trasporto Aereo e degli Aeroporti - CISA, del quale ha la 

presidenza e la segreteria tecnica.  

Le disposizioni del PNS si applicano agli aeroporti italiani aperti al traffico commerciale, agli 

operatori aeroportuali, ai vettori aerei e a soggetti diversi dagli operatori e in base al Reg. (CE) 

n. 300/2008, ogni operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un Programma 

di Sicurezza dell’Aeroporto.  

Sia i vettori che i gestori aeroportuali redigono e mantengono aggiornati i propri Programmi di 

Sicurezza. Il Programma di un vettore aereo che ha ottenuto la licenza di esercizio in Italia è 

sottoposto all’approvazione dell’ENAC. 

L’ENAC ha proseguito l’attività di adeguamento della normativa nazionale all’evoluzione della 

normativa dell’UE. In particolare nel corso dell’anno 2016 sono stati sottoposti al CISA e, in 

seguito, approvati con disposizioni del Direttore Generale, due edizioni del Programma 

nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (PNS) e il Programma nazionale per i controlli di 

qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (PNCQ), acquisendo le osservazioni 

provenienti dai vari soggetti coinvolti: Ministero dell’interno, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Assaeroporti, ENAV, etc. 

 

I controlli di security del Nucleo Centrale Ispettivo (NCI) 

L’attività di controllo e monitoraggio è finalizzata a verificare la completa rispondenza delle 

misure di security applicate sugli scali nazionali aperti al traffico civile a quelle stabilite dalle 

norme europee che regolano la materia. A tale scopo è stato istituito il Nucleo Centrale 

Ispettivo (NCI), composto da ispettori nazionali, con il compito di attuare le attività di controllo 

della qualità. Il Nucleo è coordinato dall’unità di coordinamento costituita da un ispettore 

esperto, coadiuvato da altre 5 unità. 

Con lo spirito di confermare l’attenzione dell’ENAC ai temi di security e all’attività di controllo 

della qualità delle misure di sicurezza sugli scali nazionali, al termine del 2016 è stata svolta la 

selezione e la formazione per 19 nuovi ispettori NCI, che si sono aggiunti ai 32 già qualificati. 

Il numero totale è oggi di 51 unità. 

Nel 2016, l’NCI ha svolto 30 ispezioni sugli aeroporti italiani. Ogni attività ispettiva si svolge 

nell’arco di più giornate con team formati da più ispettori e copre specifici settori della security, 

disciplinati da norme europee.  

L’attività di controllo della qualità nella sicurezza prosegue, inoltre, con ispezioni e monitoraggi 

su tutti gli aeroporti aperti al traffico civile. Tali ispezioni sono svolte da personale con qualifica 

ispettiva appositamente formato e certificato, dislocato sul territorio. L'implementazione del 

controllo di qualità a livello locale rientra, infatti, nei compiti delle Direzioni Aeroportuali. 

Nel 2016, gli ispettori aeroportuali hanno effettuato 968 ispezioni complete per tutti i settori 

della security, per un totale di circa 1.450 giorni uomo, utilizzando metodologia e standard 

definiti dai regolamenti europei. 

Tale attività si affianca a quella ispettiva dell’NCI ed è svolta sulla base di un programma 

annuale per la verifica di tutte le sezioni del programma Nazionale di Sicurezza.  
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Gli aeroporti  

Pianificazione e realizzazione interventi infrastrutturali  

Nel 2016 è continuata l’attività dell’ENAC nell’ambito della procedura VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

sul Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA). La sua conclusione consentirà al PNA di costituire il 

quadro di riferimento per lo sviluppo del trasporto aereo, consolidato anche dal punto di vista 

della sostenibilità ambientale. 

Il PNA, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il supporto tecnico 

specialistico dell’ENAC, è basato sul D.P.R. n. 201/2015 che ha approvato l’elenco degli 

aeroporti di interesse nazionale, a seguito del raggiungimento dell’intesa nell’ambito della 

Conferenza Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la classificazione 

degli scali e la definizione dei loro ruoli e peculiarità. Il decreto, inoltre, ha individuato, tra gli 

aeroporti di interesse nazionale, quelli caratterizzati da particolare rilevanza strategica.  

 

Identificazione dei bacini di traffico e degli aeroporti strategici e di interesse 

nazionale (d.P.R. n. 201/2015) 
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I Master Plan (Piani di sviluppo aeroportuali) 

Per il costante mantenimento dei livelli di capacità, di safety e di qualità dei servizi, i Master 

Plan, costituiscono il principio di riferimento per il gestore (rientrano, infatti, tra gli obblighi 

convenzionali) e rappresentano, al contempo, gli strumenti che individuano le principali 

caratteristiche degli interventi di adeguamento e potenziamento degli scali, tenendo conto 

delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni di accessibilità 

e dei vincoli imposti sul territorio. Ad oggi la quasi totalità degli scali italiani è dotata di un 

Master Plan approvato tecnicamente dall’ENAC per cui sono in corso le diverse procedure 

ambientali e urbanistiche.  

Nell’ambito dell’iter di approvazione dei Master Plan, l’ENAC, anticipando l’entrata in vigore 

della normativa nazionale in materia, ha ritenuto opportuno introdurre il processo di 

partecipazione del territorio già nel momento di formazione dei Piani di Sviluppo. L’ENAC 

riconosce nella partecipazione dei soggetti portatori di interessi pubblici (o stakeholder) un 

metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in occasione di grandi modificazioni del 

territorio come quelle portate dalla realizzazione di un nuovo sistema aeroportuale o 

l’ampliamento di uno esistente. A seguire le tabelle relative ai piani di interventi con le 

specifiche temporali e gli importi delle opere, aggiornate al 31 dicembre 2016. 
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La regolazione degli aeroporti 

Con l’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 139/2014, il dominio degli aeroporti europei, inclusi gli 

scali italiani, è caratterizzato da un rinnovato quadro normativo-regolamentare da assicurare 

entro il 31 dicembre 2017 (Transition to EU Rules). Sulla base del Regolamento, l’ENAC ha 

comunicato all’EASA l’elenco degli aeroporti italiani cui si applica la normativa comunitaria.  

Per gli aeroporti di Albenga, Aosta, Foggia, Grosseto e Salerno, caratterizzati da bassi livelli di traffico, 

l’Ente si è avvalso della facoltà di deroga prevista all’art. 4, comma 3 ter, del Reg. (CE) n. 216/2008.  

Con la chiusura dello scalo di Crotone in data 1 novembre 2016, gli aeroporti italiani “under EASA 

scope” sono in totale 37.  

Pertanto entro il 31 dicembre 2017, sarà necessario procedere alla cosiddetta “Conversion” da 

certificato nazionale a certificato europeo per 36 aeroporti, pena la decadenza del certificato 

stesso. Per lo scalo di Pantelleria, aeroporto a gestione diretta, trattasi di rilascio di prima 

certificazione in assoluto.  

Nel 2016 il processo di Conversione del Certificato è stato portato a termine per gli scali di Roma 

Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli, Bergamo e Venezia, nel mese di gennaio 2017 anche il 

certificato nazionale di Milano Linate è stato convertito. 

I finanziamenti comunitari per le infrastrutture aeroportuali 

L’ENAC, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla gestione e all’attuazione di 

programmi di investimento finanziati da fondi pubblici nazionali e comunitari che 

contribuiscono in particolare a: 

 potenziare le infrastrutture aeroportuali; 

 creare i collegamenti intermodali e migliorare l’accessibilità degli aeroporti; 

 incrementare il livello dei servizi offerti ai passeggeri, garantendo il raggiungimento 

degli standard internazionali, soprattutto in termini di sicurezza e di qualità; 

 promuovere lo sviluppo e l’utilizzo efficiente e sostenibile delle infrastrutture 

aeroportuali. 
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La regolazione economica 

Compagnie aeree nazionali 

L'attività aerea commerciale può essere effettuata solo da imprese titolari di una licenza 

d'esercizio di trasporto aereo (Licenza), ossia l’abilitazione che consente a un’impresa di 

effettuare attività di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci. 

La licenza viene rilasciata e monitorata dall’ENAC in conformità al Reg. (CE) n. 1008/2008 

(Regolamento) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità 

europea che stabilisce i requisiti organizzativi ed economico-finanziari ai fini del rilascio stesso 

e del successivo mantenimento. 

Il rilascio costituisce, pertanto, il provvedimento finale di un processo che riassume sia le 

verifiche amministrative ed economico-finanziarie sia le verifiche tecnico-operative. L’attività di 

vigilanza e verifica condotta dall’ENAC, sull’esistenza dei predetti requisiti, è finalizzata ad 

assicurare il regolare svolgimento dei servizi di trasporto aereo. 

L’idoneità organizzativa ed economico-finanziaria del vettore, infatti, è condizione necessaria ai 

fini della sicurezza delle operazioni e della capacità di far fronte agli impegni assunti nei 

confronti degli utenti, anche in relazione a quanto stabilito dal Regolamento europeo che 

riconosce una potenziale correlazione tra la salute finanziaria e la sicurezza delle operazioni 

poste in essere dalle compagnie aeree. 

Le compagnie aeree sono suddivise in due categorie: 

Vettori gruppo A che utilizzano aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 10 

tonnellate e/o con capacità superiore a 19 posti; 

Vettori gruppo B che utilizzano aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 10 

tonnellate e/o con capacità inferiore a 20 posti. 

I vettori italiani cosiddetti di “categoria A”, ovvero le società che impiegano aeromobili di 

massa massima al decollo superiore a 10 tonnellate e/o aventi più di 19 posti, al fine di 

permettere all’ENAC lo svolgimento dell’attività di monitoraggio sui requisiti economico-

finanziari di cui sopra, compilano dei modelli con i propri dati economici, finanziari e operativi. 

I modelli vengono trasmessi all’Ente con cadenza mensile o trimestrale in funzione delle 

specificità riscontrate in capo al vettore stesso. 

Per i vettori di “categoria B”, ossia le società che impiegano aeromobili con massa massima al 

decollo inferiore a 10 tonnellate e/o aventi meno di 20 posti, il Regolamento richiede la 

dimostrazione del possesso di un capitale netto pari ad almeno 100.000,00 Euro. 

L’ENAC sulla base di quanto previsto dal Regolamento ha avviato il monitoraggio, già previsto 

per i vettori di “categoria A”, anche ai vettori di “categoria B” che svolgono servizi aerei di linea 

e il cui fatturato supera i 3 milioni di Euro annui e che effettuano attività HEMS (Servizi Medici 

di Emergenza con Elicotteri).  

Il grafico seguente mostra il trend negativo, dovuto a una generale situazione di criticità, che 

ha caratterizzato il quinquennio 2012 - 2016. 
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Nel 2016 è stata sospesa e successivamente revocata la licenza di Air Vallée. Nel corso dello stesso 

anno è stata revocata la licenza di esercizio alla Blue Panorama Airlines in Amministrazione 

Straordinaria e rilasciata una licenza alla NewCo Blue Panorama Airlines a seguito del conferimento 

dell’attività di trasporto aereo nell’ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria. Nel 

provvedimento il vettore è stato invitato a presentare i dati economico-finanziari, con cadenza 

mensile, sulla base dei modelli pubblicati sul portale dell’ENAC. 

 

Flotta dei vettori di categoria A 
Nella tabella seguente viene riportato il numero complessivo degli aeromobili in flotta 

(proprietà/dry lease) impiegati dai vettori nazionali che, a fine 2016, risulta essere pari a 184 

aeromobili. Dalla tabella emerge che le compagnie nazionali continuano ad attestarsi 

principalmente sul medio raggio.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i vettori di “categoria B” la tabella seguente, relativa al periodo 2012-2016 evidenzia che, nel 

corso del 2016, sono state sospese due licenze una delle quali è stata successivamente ripristinata 

nel corso dello stesso anno. 

Per quanto riguarda la flotta vettori di categoria B, gli aeromobili complessivamente impiegati, 

nell’attività di trasporto aereo, dai vettori di “categoria B” sono pari a 295 di cui 230 ad ala rotante 

e i restanti 65 ad ala fissa. 
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Gli accordi aerei con Paesi Extra UE 

I collegamenti aerei all’interno dell’UE sono stati liberalizzati da tempo e oggi tale liberalizzazione 

ha come riferimento il Reg. (CE) n. 1008/2008, mentre i collegamenti verso destinazioni esterne 

all’UE sono regolati da accordi aerei bilaterali. 

La politica di progressiva apertura e sviluppo della connettività per supportare l’industria aerea e 

aeroportuale nazionale, perseguita dall’Italia negli ultimi dieci anni, ha trovato attuazione in una 

serie di disposizioni legislative. Dal 2009 sono stati sottoscritti oltre 64 accordi con Paesi esterni 

all’UE; in particolare nel 2016, gli accordi stipulati hanno riguardato: Arabia Saudita, Australia, 

Bahamas, Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, Corea del Sud, Curacao, Federazione Russa, 

Giamaica, Kazakhistan, Nuova Zelanda, Hong Kong e Qatar.  

Nel 2016 sono state emanate circa 30 disposizioni di affidamento di servizi su rotte extra-UE non 

liberalizzate. I diritti assegnati sono stati oggetto a posteriori di un’attività di monitoraggio tesa a 

verificare l’effettivo uso dei diritti affidati. 
 

Nel 2016 l’ENAC ha approvato 250 programmi schedulati per collegamenti con Paesi terzi operati 

da 11 compagnie stabilite in Italia, 40 compagnie con licenza rilasciata da Stati membri dell’UE, 

nonché da 90 operatori designati da Paesi extra UE. 

Dall’esame degli operativi presentati nelle stagioni IATA Summer 2016 e Winter 2016-17 è stato 

rilevato un incremento delle operazioni e delle destinazioni servite in code sharing. In totale le 

compagnie aeree hanno sottoposto alla valutazione dell’ENAC più di 122 accordi di code sharing, di 

cui 40 su base bilaterale.  

Il trend positivo è stato anche rilevato sul numero delle richieste per voli tutto cargo con un 

incremento sia nel numero di vettori che nel numero di voli con a bordo merce in entrata e/o in 

uscita dal territorio nazionale. Come dato di sintesi, per voli charter passeggeri e tutto cargo, sono 

state emesse circa 850 autorizzazioni in favore di circa 120 compagnie aeree.  

 

La tutela del diritto alla mobilità 

L’ENAC, pur in un contesto di liberalizzazione del settore, in sinergia con il MIT e con le Regioni 

interessate,  consente di collegare i territori disagiati con i centri nevralgici del Paese. a 

salvaguardia del principio della continuità territoriale 

A tal fine, nell’ambito di gare europee bandite dal MIT, l’Ente seleziona i vettori che opereranno, in 

esclusiva, i collegamenti aerei in oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria. 

 

 

Il monitoraggio del mercato dell’handling  

L’handling è l’insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi o 

in autoproduzione (self handling) che comprende: assistenza amministrativa a terra e 

supervisione, passeggeri, bagagli, merci e posta, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, 

carburante e olio, manutenzione dell’aereo, operazioni aeree e gestione degli equipaggi, trasporto 

a terra, ristorazione “catering”. 
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Per svolgere l’attività di handling è necessario acquisire la relativa certificazione da parte 

dell’ENAC, in conformità con la verifica del rispetto dei requisiti di cui all’art. 13 del D.lgs. 18/99. 

Nel 2016 sono stati rilasciati 9 certificati di prestatore di servizi di assistenza a terra e ne sono stati 

revocati 27. Al 31 dicembre 2016 risultano in corso di validità 157 certificati. 

Incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte 

Nel 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un emendamento sulle 

“Linee Guida inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei 

vettori aerei” per promuovere e garantire la più ampia accessibilità delle compagnie aeree ai 

programmi di incentivazione, adottati dai gestori aeroportuali per l’avviamento e lo sviluppo delle 

rotte aeree.  

Le Linee guida pongono sul gestore aeroportuale un duplice onere: quello della pubblicazione 

semestrale, sul sito aziendale, dei programmi di incentivazione, e quello di effettuare procedure 

selettive dei beneficiari. La predeterminazione dei criteri di scelta dei beneficiari degli incentivi 

costituisce, infatti, una condizione essenziale per il rispetto del principio di non discriminazione, 

tutelato in ambito sia comunitario che nazionale. 

L’ENAC nel 2016 ha effettuato un monitoraggio sugli aeroporti nazionali che ha evidenziato come la 

maggior parte dei gestori abbia pubblicato sul proprio sito web la “policy commerciale”. È emerso 

inoltre che l’attività di incentivazione:  

 si traduce nella conclusione di contratti in forza dei quali i gestori aeroportuali si impegnano a 

corrispondere ai vettori un contributo economico, a fronte dell’obbligo di questi ultimi di 

assicurare, per un periodo di tempo determinato, un numero di voli minimo, giornaliero o 

settimanale;  

 viene svolta comunemente dai gestori aeroportuali al fine di incrementare il livello di traffico 

passeggeri sui propri scali e, conseguentemente, i propri ricavi, a prescindere dal volume di 

traffico; 

 consente ai gestori aeroportuali di attrarre investimenti da parte dei vettori e di partecipare ai 

risultati positivi di questi investimenti, conseguendo ritorni dal traffico aeroportuale generato 

dal servizio. 

I Contratti di Programma  

Nel 2016 si è definitivamente compiuto il nuovo quadro regolamentare, venutosi a delineare a 

seguito dell’entrata in operatività dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e dell’introduzione 

delle disposizioni normative contenute nell’art. 1, comma 11, del D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito 

con modificazioni dalla L. 11/11/2014 n.164 in materia di Contratti di Programma (CdP), da stipularsi 

tra l’ENAC e gli aeroporti di interesse nazionale. Nella redistribuzione dei ruoli e delle responsabilità 

tra le diverse Amministrazioni di settore, l’ENAC si configura quale Autorità di vigilanza per i CdP in 

deroga, stipulati ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 

03/08/2009 n.102, con i sistemi aeroportuali di Roma, Milano e con lo scalo di Venezia, nonché 

Autorità tecnica di settore preposta all’approvazione dei Piani di intervento, del traffico, della qualità 

e tutela ambientale, propedeutici alla stipula dei CdP ex D.L. 133/2014. 

Il ruolo dell’ENAC nel nuovo assetto istituzionale è stato chiarito, in maniera risolutiva, dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti che con proprio Atto di indirizzo del 05/08/2016, nel fornire 

all’Ente le principali linee di azione cui attenersi nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ha 

disposto che l’ENAC, in qualità di Autorità tecnica di settore, è deputato a curare l’istruttoria e la 

definizione dei CdP, effettuandone la vigilanza con particolare riguardo all’attuazione degli interventi 

di sviluppo degli aeroporti. 

Sulla base del nuovo contesto regolamentare, l’ENAC ha svolto nel 2016, su scala nazionale, 

un’intensa attività di valutazione e approvazione di Piani Tecnici, sottoscrivendo un cospicuo numero 

di CdP con le società di gestione degli scali di Bologna, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, 
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Genova e Verona, che, unitamente ai Contratti già sottoscritti nel 2015 con gli aeroporti di Pisa e 

Firenze, rappresentano circa il 23% del traffico commerciale complessivo espresso in termini di 

passeggeri, riferito all’esercizio 2016. 

I CdP sottoscritti devono, poi, essere approvati con decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni. 

Ai fini del monitoraggio dei CdP ex D.L. 133/2014, l’ENAC è, in particolare, tenuto a verificare lo stato 

di avanzamento degli investimenti programmati nel Piano degli Interventi, il 

raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale ed è, altresì, 

preposto ad accertare la tipologia di spese ammissibili a fini tariffari, mentre l’ART presiede il 

processo di aggiornamento dei corrispettivi. 

Viceversa, per i CdP in deroga l’ENAC permane l’Amministrazione competente a effettuare, oltre al 

monitoraggio tecnico, anche quello più propriamente economico, finalizzato all’aggiornamento 

tariffario. 

Nel 2016 l’ENAC ha proceduto all’aggiornamento del sottoperiodo tariffario 2017-2021 relativamente 

ai Contratti di durata decennale stipulati con le società Aeroporti di Roma SpA e SAVE SpA. 

Considerando, pertanto, oltre ai Contratti sottoscritti ex D.L. 133/2014, anche i CdP in deroga, i quali 

rappresentano il 52% del traffico totale, l’intero sistema aeroportuale risulta essere regolato 

complessivamente per il 75% in termini di traffico passeggeri. 

 

Monitoraggio dei CdP 

Nel 2016, l’ENAC ha svolto la consueta attività di monitoraggio annuale sull’effettiva realizzazione 

degli investimenti e sul raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela 

ambientale dei CdP in deroga, stipulati con i sistemi aeroportuali di Roma e Milano e con l’aeroporto 

di Venezia. 

L’Ente ha proseguito, inoltre, l’attività di monitoraggio annuale anche sui CdP stipulati ai sensi del 

D.L. 133/2004, per gli aeroporti di Pisa, Firenze, Olbia, Bologna e Napoli. 

Dal punto di vista metodologico, l’ENAC sta completando l’implementazione del sistema informatico 

Monitoraggio Interventi Aeroportuali (MIA), attraverso il quale le schede cartacee degli investimenti 

saranno gradualmente eliminate e sostituite dal database alimentato dai gestori stessi.  

Tale innovazione investe sia la fase programmatica di pianificazione, in cui i gestori devono 

immettere nel Sistema MIA i dati relativi ai Piani Quadriennali degli interventi, sia la fase operativa, 

in cui il Sistema va alimentato sistematicamente sulla base dei SAL (Stato Avanzamenti Lavori) 

emessi dalle società di gestione e verificati dagli Alti vigilanti ENAC per le opere pubbliche di importo 

superiore al milione di Euro o dai Responsabili Asseverazione Costi (RAC) nominati dal gestore, per 

tutti gli altri interventi (opere autofinanziate o finanziate pubbliche di importo inferiore al milione di 

Euro). 

Vigilanza sui corrispettivi per l’uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso 

comune e di uso eslusivo. 

L’ENAC espleta tale attività di vigilanza affinché i corrispetivi applicati all’utenza siano pertinenti ai 

costi di gestione e di sviluppo del singolo aeroporto in cui le atttività si svolgono. 

Vigilanza sulle tariffe dei servizi di assistenza a terra e sui corrispettivi per i passeggeri 

con disabilità o mobilità ridotta. 

Attività di esclusiva prerogativa dell’Ente che nel 2016 ha aggiornato i corrispettivi PRM degli scali di 

Alghero, Napoli, Roma e Venezia. 

Vigilanza sulle tariffe di navigazione aerea. 

L’ENAC ha curato  l’istruttoria per l’aggiornamento annuale, con decreto interministeriale Trasporti-

Economia, delle tariffe di terminale di terza fascia, prerogativa nazionale, assicurando il 

monitoraggio periodico del sistema tariffario dei servizi di navigazione aerea.  
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La regolazione dello spazio aereo  

L’attività di regolazione e pianificazione  

Il 2016 ha visto un’intensa attività normativa nel comparto della gestione del traffico aereo e dei 

servizi di navigazione aerea, con la pubblicazione del completamento della parte C del Regolamento 

sulle Regole dell’aria (Reg. UE 2016/1185) e sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea (Reg. UE 

2016/1377). Inoltre l’ENAC ha supportato l’attività di preparazione del terzo periodo di riferimento 

del sistema di prestazioni (RP3), partecipando alle udienze aperte dell’organo di valutazione delle 

prestazioni e al gruppo di lavoro che ha proposto i nuovi parametri di sicurezza da adottarsi per il 

quinquennio 2020-2024. L’attività di regolazione nazionale nell’ambito dello spazio aereo, invece, ha 

riguardato Regolamento Idroscali marini per operazioni di trasporto commerciale - Edizione 1 del 8 

febbraio 2016. 

 Regolamento Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS - Edizione 1 del 22 dicembre 2016. 

 Regolamento Regole dell'Aria Italia - Edizione 3 del 22 dicembre 2016 

 Regolamento requisiti personale addetto fornitura dei servizi meteorologici navigazione aerea 

- Edizione 2 del 22 dicembre 2016 

 Circolare ATM-06A del 24 febbraio 2016 - Criteri di protezione e separazione per la 

progettazione degli spazi aerei 

 Circolare ATM-03B del 15 dicembre 2016 - Istituzione, modifica o cancellazione di zone 

soggette a restrizioni 

 

Cielo Unico Europeo 
 

Il Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES) è un'iniziativa “faro” europea diretta a riformare 

l’architettura del controllo del traffico aereo UE per far fronte alle future esigenze di capacità e 

sicurezza. La piena attuazione del SES consentirà di decuplicare il livello di sicurezza, triplicare la 

capacità dello spazio aereo, ridurre del 50% i costi di gestione del traffico aereo e ridurre del 10% 

l’impatto di ciascun volo sull’ambiente. Il pacchetto Cielo Unico I (SES I) è stato adottato nel 2004, 

mentre il pacchetto Cielo Unico II (SES II) è stato adottato nel 2009. Per l’anno 2016 il principale 

contributo dell’ENAC all’iniziativa Cielo Unico Europeo è stato quello relativo alla sorveglianza, in 

qualità di autorità nazionale, dell’attuazione dei regolamenti prodotti e la rappresentanza nazionale 

nel principale organo deliberativo dell’iniziativa, il Comitato Cielo Unico.  

 

Free Route Airspace 

Il Free Route Airspace è un nuovo concetto operativo di gestione del traffico aereo caratterizzato 

dall’utilizzo di rotte basate su traiettorie dirette, più efficienti rispetto alle tradizionali rotte ATS (Air 

Traffic Service). A partire dall’8 dicembre 2016, con il coordinamento dell’ENAC, l’ENAV ha attivato il 

Free Route Airspace al di sopra del livello di volo 335 (oltre i 3.350 ft) in accordo con l’Aeronautica 

Militare. In generale, lo spazio aereo Free Route è definito come una specifica porzione di spazio 

aereo all’interno della quale un utente può liberamente pianificare una rotta tra un definito punto 

d’ingresso (entry point) e un definito punto di uscita (exit point), senza far riferimento alla rete di 

rotte ATS, che si basano invece su traiettorie predefinite, vincolate da punti di riporto prestabiliti. 

Nello spazio aereo Free Route gli aeromobili possono volare seguendo traiettorie ritenute ottimali 

(trajectory-based) che, attraverso la riduzione dei tempi di volo, producono un miglioramento 

dell’impatto ambientale in ragione dei minori consumi oltre a un beneficio economico sul costo del 

trasporto. L’ENAC ha costantemente monitorato le attività finalizzate all’implementazione del Free 

Route attraverso la verifica delle valutazioni di sicurezza, delle attività di addestramento del 

personale, delle Lettere di Accordo con gli Enti ATS dei Paesi confinanti e di tutte le altre attività 

propedeutiche all’introduzione della modifica. L’ENAC ha inoltre partecipato alle attività di real time 

simulation svolte nei mesi di ottobre e novembre 2016 presso gli ACC (Area Control Center) di Roma 

e Brindisi. 

 

http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-1367093586.html
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info772461427.html
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info743038137.html
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info1200472426.html
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Assegnazione zone di spazio aereo 

 

Nel 2016 le attività relative alla segregazione dello spazio aereo in relazione a specifiche richieste 

legate alla sicurezza delle operazioni di volo o alla prevenzione da atti illeciti hanno comportato 

l’elaborazione di 80 richieste di istituzione / estensione di validità / modifica / cancellazione di zone 

soggette a restrizioni per lanci di paracadutisti, voli acrobatici, lavoro aereo e di aeroclub, voli 

aeromodelli e di APR, voli da diporto e sportivo, emissione di raggi laser, innalzamento di palloni 

sonda per radiosondaggi.  

Inoltre, sono state spesso trattate richieste di segregazione di aree per la protezione di parchi 

naturali e/o di zone soggette a protezione di siti di interesse comune, quali zone monumentali, 

oppure d’interesse specialistico (ad esempio impianti industriali o tecnologici). 

Circa 80 anche i provvedimenti emessi per consentire l’attraversamento delle zone proibite (“no fly 

zone” permanenti disseminate sul territorio nazionale), legati alle attività di Lavoro Aereo. 

 

 
Attività di coordinamento del Transito Servizi Navigazione Aerea da AM a ENAV 

 

Nel 2016 l’ENAC ha coordinato le attività finalizzate al transito dall’Aeronautica Militare all’ENAV dei 

seguenti Servizi della Navigazione Aerea (SNA): 

Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Treviso S. Angelo; 

Servizio del Traffico Aereo, Servizio Informazioni Aeronautiche e Servizio di Comunicazione, 

Navigazione e Sorveglianza sull’aeroporto civile di Rimini Miramare. 

Gli avvicendamenti tra AM ed ENAV sono diretta conseguenza del Piano di Transito degli aeroporti 

militari all’aviazione civile che è finalizzato a razionalizzare l’impiego delle risorse sugli scali italiani in 

funzione del loro interesse civile o militare e a ottimizzare i livelli delle prestazioni degli SNA.  

Il Piano complessivo dei transiti SNA dalla gestione militare a quella civile è durato circa tre anni e 

dovrebbe concludersi definitivamente entro il 2018 con il passaggio dei seguenti ulteriori servizi: 

 Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Rimini Miramare; 

 Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Brindisi Casale; 

 Servizio Meteo e parte del servizio di Comunicazione sull’aeroporto civile di Pantelleria. 
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L’ambiente  

L’inquinamento acustico e gassoso 

L’ENAC svolge attività di regolazione ai fini del contenimento dell’inquinamento acustico aeroportuale 

e delle emissioni gassose prodotte dal traffico aereo e partecipa nei principali consessi internazionali 

in rappresentanza dell’Italia.  

Nel corso dell’anno 2016 l’attività è stata rivolta, oltre che alla definizione delle posizioni da assumere 

nell’ambito delle riunioni del Consiglio UE, alla preparazione dei paper europei su materia ambientale 

da presentare al CAEP/ICAO in vista della 39a Assemblea Generale ICAO che si è svolta a Montreal 

dal 27 settembre al 7 ottobre 2016.  

I lavori dell’Assemblea sono stati finalizzati, principalmente, alla condivisione di uno schema globale 

per la gestione e compensazione delle emissioni di CO2 basato su misure di mercato (GMBM), 

all’emissione di uno standard sulle emissioni di CO2 e di particolato a carico degli aeromobili, alla 

revisione della normativa sul rumore.  

Il puntuale lavoro preparatorio svolto dai gruppi europei congiunti Commissione europea/ECAC ha 

visto la partecipazione di specialisti dell’ENAC nei principali ambiti tematici oggetto di discussione e 

decisione in sede ICAO.  

Inoltre, nel luglio 2016 l’Italia ha pubblicato la revisione triennale del Piano Nazionale per la riduzione 

delle emissioni del CO2, come stabilito dalla Risoluzione assembleare ICAO del 2013; tale revisione è 

stata elaborata sulla base delle linee guida ICAO contenute nel Doc 9988. 

 

Wildlife strike  

Per wildlife strike si intende l’impatto violento tra un aeromobile e uno o più volatili o altre specie di 

fauna selvatica, con 

conseguenze più o meno 

gravi, sia in termini di 

sicurezza della navigazione 

che di costi economici 

correlati all’evento. 

Per quanto riguarda il 

2016, si registrano 806 

impatti sotto i 300 piedi. 

Da un’analisi generale dei 

dati parziali aggregati 

risulta che il numero delle 

segnalazioni di impatti in 

ambito aeroportuale al di 

sotto dei 300 piedi si sia ridotto rispetto agli anni passati, e questo evidenzia la crescente attenzione 

dedicata a questo fenomeno, allo studio sulle fonti attrattive e alla messa in atto di strategie di 

dissuasione che riducono o mantengono per quanto possibile sotto controllo la presenza di fauna 

selvatica, trattandosi comunque di un fenomeno naturale con numerose variabili ambientali non 

sempre prevedibili. L’utilizzo del sistema eE-MOR (electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting) 

per la raccolta delle segnalazioni relative agli eventi aeronautici, inclusi quelli di wildlife strike, è 

entrato a pieno regime, sostituendo totalmente la segnalazione cartacea con quella elettronica. Ciò 

ha permesso agli operatori di integrare le informazioni sull’evento di wildlife strike con dettagli più 

puntuali quali, ad esempio, fotografie e di migliorare di conseguenza la qualità e la completezza dei 

dati. Ottimizzando il sistema di reporting, le segnalazioni rispecchiano più fedelmente la realtà ed 

evidenziano chiaramente la gravità del rischio del fenomeno, e la necessità di arginarlo.  
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L’attività internazionale 

L’ENAC rappresenta l’Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali attive nel settore 

dell’aviazione civile quali ICAO, UE, ECAC, EASA ed Eurocontrol, con le quali intrattiene continui 

rapporti di confronto e collaborazione nello svolgimento della propria attività istituzionale di 

regolazione e controllo del settore aereo e di promozione dello sviluppo dell’aviazione civile.  

In tali consessi l’ENAC sostiene le posizioni nazionali concernenti varie tematiche di interesse 

strategico come la sicurezza nelle due accezioni di safety e security, l’ambiente, la politica delle 

relazioni estere dell’UE, la regolazione economica, la capacità aeroportuale, lo spazio aereo, la 

gestione delle crisi, la protezione del passeggero e la qualità dei servizi.  

A livello europeo, nel corso del 2016, l’attenzione è stata rivolta all’implementazione della nuova 

Strategia per l’Aviazione adottata dalla Commissione europea il 7 dicembre 2015 per sostenere la 

crescita delle imprese dell’Unione e difendere la competitività dell’aviazione civile europea a livello 

internazionale. L’attività si è concentrata in particolare sulla politica delle relazioni estere dell’Ue, con 

i mandati a negoziare accordi globali di servizio aereo e sulla revisione e interpretazione di alcune 

normative, in primis, il Reg. (CE) n. 216/2008 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la 

sicurezza aerea (EASA), il Reg. (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di 

servizi aerei nella Comunità e il Reg. (CE) n. 868/2004 relativo alla protezione contro gli aiuti e le 

pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella fornitura di servizi 

aerei da parte di Paesi non Ue.  

Nel corso del 2016 una rilevanza internazionale particolare l’ha avuto la 39a Assemblea Generale 

ICAO, che si è svolta a Montreal dal 27 settembre al 7 ottobre 2016, dove l’Italia è stata 

rappresentata da una delegazione guidata dal Direttore Generale dell’ENAC e composta da ENAC, 

Ministero degli Affari Esteri, membri della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’ICAO, Stato 

Maggiore dell’Aeronautica, Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), nonché, in qualità di 

osservatori, ENAV e Fondazione 8 ottobre 2001.  

L’Assemblea dello scorso anno sarà ricordata per una serie di risultati favorevoli al nostro Paese, che 

è stato eletto nel Consiglio dell’ICAO, tra le nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, con 166 voti 

su 170 votanti, seconda con un solo voto di distacco dal Brasile e prima tra le nazioni europee.  

Inoltre, l’alta considerazione goduta dall’Italia presso tutti i Paesi membri dell’ICAO è stata attestata 

da due importanti riconoscimenti: l’assegnazione di un premio da parte del Presidente del Consiglio 

ICAO per i livelli di sicurezza (safety) raggiunti dal nostro Paese negli ultimi anni e l’elezione, per la 

prima volta dalla costituzione dell’ICAO, di un italiano - il Direttore Generale dell’ENAC - come 

Presidente della Commissione Legale dell’Assemblea Generale ICAO. 

Nell’ambito dei lavori assembleari, è stato raggiunto un importante accordo in materia ambientale, 

sullo “Schema Globale di Misure basate sul Mercato” (GMBM - Global Market-Based Measures), 

finalizzato al contenimento dei gas serra imputabili al trasporto aereo internazionale, alla crescita 

zero delle emissioni di CO2 dal 2020 (CNG - Carbon Neutral Growth 2020) e al raggiungimento degli 

obiettivi dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. ’accordo prevede, inoltre, l’utilizzo di 

combustibili alternativi, nonché il miglioramento delle procedure operative dei velivoli e costituisce 

solo la prima fase di una serie di soluzioni, alla luce delle quali la Commissione europea procederà 

alla revisione del sistema EU ETS (European Union Emission Trading System) agli inizi del 2017. 

Si tratta di un risultato storico per tutta l‘aviazione civile internazionale rispetto al quale è stato 

determinante l’operato svolto dall’Europa con un negoziato durato circa nove anni, un punto di 

convergenza tra tutti i Paesi membri Ue. 

L’Assemblea ha affrontato, inoltre, altri temi essenziali per l’aviazione, come quello della security.  

Considerata la presente minaccia terroristica, che si mantiene elevata, d’altra parte, non soltanto nel 

settore del trasporto aereo, l’Europa si sta impegnando, in particolare, a trovare nuove soluzioni che 

possano garantire la sicurezza dei cittadini adottando un approccio basato sul rischio, incluso quello 

di sicurezza informatica (cyber security). Su tali temi due incontri del gruppo di gestione del 
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programma sicurezza dell’ECAC, si sono tenuti a Roma sotto la presidenza del Direttore Generale 

dell’ENAC, nominato nel 2016 Focal Point ECAC per la Security e le Facilitazioni.  

 
Progetto di gemellaggio dell’Unione europea: “Rafforzamento degli standard 
di controllo dell’Autorità per l’Aviazione Civile Egiziana - ECAA” 
 
Nel 2015 l’ENAC si è aggiudicato un progetto finanziato dall’Unione europea per 1,1 milioni di euro, 

finalizzato ad affiancare l’Autorità per l’Aviazione Civile Egiziana (ECAA) a conseguire la piena 

indipendenza normativa e finanziaria, ad armonizzare la safety, la security e il trasporto aereo alla 

normativa UE e ad aggiornare il proprio sistema informatico e la propria organizzazione interna. 

Il progetto, iniziato il 1° febbraio 2015 e conclusosi il 30 aprile 2017, è stato condotto da un team 

dedicato di 25 professionisti dell’ENAC esperti in varie discipline (ingegneri, ispettori di volo, avvocati 

ed economisti) impegnati a trasferire allo staff egiziano know-how e competenze tecniche in ambito 

legislativo, regolamentare, organizzativo e formativo. 

Un membro del team ha seguito a tempo pieno tutte le attività del progetto, risiedendo al Cairo, 

mentre gli altri professionisti si sono susseguiti in varie missioni finalizzate a svolgere la loro attività 

face-to-face con gli omologhi egiziani. 

Sono state organizzate visite di studio in Italia per favorire la familiarizzazione del personale 

dell’autorità egiziana con l’industria aeronautica italiana, con i maggiori fornitori di servizi 

(progettazione, produzione, manutenzione, operatori aerei, operatori aeroportuali, scuole di volo, 

servizi di navigazione aerea) e con il sistema UE utilizzato dall’ENAC per i processi di certificazione e 

di sorveglianza. 

Il gemellaggio è stato articolato in quattro ambiti: 

• riforma giuridica della legislazione nazionale egiziana per armonizzarla con le norme ICAO e UE; 

• riforma istituzionale e amministrativa; 

• formazione tecnica; 

• tecnologia dell’informazione e della comunicazione. 


