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 Tabella indicatori di performance  

Argomento Indicatori di performance Punteggio 
attribuibile Valutazione 

Applicazione 
Normativa  

La ‘Ricerca naturalistica’ è aggiornata e/o la ‘Relazione annuale 
wildlife strike’ è sostitutiva del rinnovo? 

Si = 10 
No = 0  

Il ‘Piano anti wildlife strike’  (procedura operativa dell’aeroporto) 
è compliance con la ‘Ricerca naturalistica’? 

Si = 10 
No = 0  

La ‘Relazione annuale wildlife strike’ del gestore è 
completa/congrua alla normativa? 

Min = 0 
Max = 10  

L'aeroporto ha una BCU dedicata ? Si = 5 
No = 0  

l’attività della BCU è di tipo continuativo (min. 1 ispezione/ora)? Si = 10 
No = 0  

Il Gestore ha partecipato e/o promosso per l’anno in esame 
tavoli tecnici con gli enti territoriali? 

Max = 5 
Min = 0  

Raccolta dati 
e risk 

assessment 

Il n. di eventi di wildlife strike dichiarato dal Gestore per l’anno in 
esame è congruo con quello in possesso a ENAC? 

Min = 0 
Max = 5  

La valutazione degli eventi di wildlife strike per l’anno in esame 
è compliance con la norma e corretta? 

Min = 0 
Max = 10  

BRI2 dell’anno in esame ≦ 0,1 15 

 

0,1 > BRI2 dell’anno in esame ≦ 0,2 14 

0,2 > BRI2 dell’anno in esame ≦ 0,3 13 

0,3 > BRI2 dell’anno in esame ≦ 0,4 12 

0,4 > BRI2 dell’anno in esame ≦ 0,5 11 

BRI2 dell’anno in esame > 0,5 0 

Il trend del BRI2 negli ultimi tre anni è negativo (*) 10 

 Il trend del BRI2 negli ultimi tre anni è positivo(*) 0 

Il trend del BRI2 negli ultimi è piatto(*) 5 

Azioni di 
mitigazione 

Se il BRI2 per l’anno in esame è < 0,5 e il trend del BRI2 negli 
ultimi tre anni è negativo, il Gestore ha previsto nella ‘Relazione 
annuale wildlife strike’ nuove azioni di mitigazione del rischio? 

Min = 0 
Max = 10  

Se il BRI2 per l’anno in esame è > 0,5 e/o il trend dello stesso è 
positivo negli ultimi tre anni, il Gestore ha previsto nella 
‘Relazione annuale wildlife strike’ nuove azioni di mitigazione 
del rischio? E ha implementato, se del caso, quelle previste 
l’anno precedente?  

Min = 0 
Max = 10  

 Max = 100  
(*) Il trend è dato dal segno del coefficiente angolare (bx) della retta di regressione lineare (y=bx+a): se il coefficiente è negativo = 
trend negativo, se pari a 0 = trend piatto, se positivo = trend positivo. 

 
 


