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Vito Riggio
Presidente dell’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile

2013: un anno altamente positivo

Secondo l’EASA (European Aviation Safety Agency) addirittura il miglior anno da sempre per
la sicurezza da quando esiste l’aviazione civile. Un risultato incoraggiante per chi, come l’ENAC,
l’ENAV, i produttori di aeromobili, le compagnie aeree ed in genere gli operatori del complesso sistema del trasporto aereo, costantemente è impegnato per ridurre il rischio e consentire
una sempre più sicura e confortevole perfomance del servizio pubblico.
In questo Rapporto si interviene dettagliatamente per illustrare sia i dati e le procedure relativi alla sicurezza nella duplice accezione di safety e di security, sia per illustrare i dati di traffico internazionali, europei e nazionali.
L’anno trascorso è stato ancora un anno di calo per il nostro Paese, dovuto al perdurare della
seconda gamba della crisi iniziata nel 2007 e poi mutatasi in recessione fino appunto alla fine
del 2013. I dati del primo trimestre dell’anno in corso confermano una lieve ripresa anche se
inadeguata al rilancio del sistema e che tuttavia va valorizzata anche per ragioni psicologiche
e per contrastare la tendenza a descrivere in termini sempre negativi l’andamento delle principali variabili economiche. Sicuro ma poco frequentato non sarebbe un viatico accettabile per
un servizio che, dalla sua nascita, ha costantemente evidenziato saggi di crescita importanti e
che tuttora vede crescere i Paesi ormai a crescita consolidata come l’Oriente vicino e lontano.
Anche da noi il settore delle merci manifesta una lieve espansione, speriamo correlata ad una
ripresa della produzione industriale.
Tuttavia tanto la sicurezza che l’andamento del mercato pongono questioni nuove e difficili al
sistema del trasporto aereo. In primo luogo una intensificazione degli sforzi per garantire che
il lato positivo, il tasso incidenti a zero, che ci vede, in Europa al livello costante da oltre dodici anni, continui e si consolidi.
Ciò comporta una speciale attenzione dell’intera comunità aeronautica che, pur in un momento di crisi economica non può permettersi nessun allentamento nella tensione con cui si affrontano i problemi della gestione ottimale delle infrastrutture, della costante riqualificazione
ed aggiornamento del fattore umano, della penetrante attività di vigilanza sia nelle forme tradizionali che in quelle più agili e nuove che la Commissione europea ci mette a disposizione.
Un lavoro duro, che ha bisogno di strutture innovatrici e proattive che non siano mai soddisfatte
dei risultati ottenuti ma che considerino sempre il rischio come una presenza latente da cui
tenersi lontani attraverso professionalità, competenza e anche un disinteresse rispetto ai temi
puramente economici, la cui qualità va anche migliorata contribuendo con uno sforzo relativo
ad un settore rilevante, alla ripresa del Paese e dell’Europa intera.
La crisi del principale vettore nazionale, ormai ridotto a circa la metà del traffico nazionale, ma
pur sempre importantissimo per la qualità e l’immagine del Paese, ancorché gestito da privati azionisti, è tema all’ordine del giorno la cui soluzione può essere rappresentata, come tutti
ci auguriamo, da un buon accordo con un pregiato vettore del Golfo.
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Proprio in questi giorni si sta sviluppando una trattativa seguita con attenzione dal governo italiano e che comporta anche una rivalorizzazione dell’ente regolatore per profili che possano
agevolare, nel rispetto delle normative europee, la felice conclusione di una vicenda amara che
dura ormai da troppo tempo. Del resto la previsione di aggregazione e fusione imposta dalla
costruzione del cielo unico europeo si è sviluppata in tutta Europa con la concentrazione attorno a tre grandi poli dell’industria aeronautica ormai cimentata da una stringente competizione con i vettori del Golfo e domani certamente della Cina.
Aprire le porte ad un vettore extracomunitario per la valorizzazione del ruolo geografico dell’Italia può essere una scelta saggia a condizione che si sviluppino tutte le potenzialità di un
accordo che tenga l’industria del nostro Paese saldamente ancorata alla tradizione ed alla cultura sviluppata in oltre un cinquantennio dalla nostra ex compagna di bandiera. Il mondo globalizzato impone scelte coraggiose e rapide, qualche volta anche in grado di modificare assetti che ci vedrebbero perdenti sia di fronte alla nascita di nuove forme di trasporto aereo più competitive e aggressive, sia rispetto alla tendenza di ex monopoli europei a schiacciare le imprese minori fuori da una logica di costruzione solidale ed efficiente della Unione.
Il tema è troppo vasto per insistervi in questa sede. Ma il senso di una profonda revisione dei
meccanismi che hanno protetto aziende ex statali in modo più efficace, anche a fronte dei fallimenti sia del mercato che dello Stato, deve trovare una risposta adeguata anche nelle istituzioni di regolazione nazionali, le quali sono ormai di fatto, come è giusto, ridotte a sezioni di
Agenzie Europee come l’EASA e dipendono ormai direttamente dalla Commissione e dalle regole europee che superano ogni diverso assetto normativo. Col rischio che al parlamento resti ben poco da fare e perfino con una riduzione del ruolo dei governi nazionali.
Questa tematica di progressiva riduzione della sovranità consentita e anzi ricercata troppo spesso in funzione di superamento delle difficoltà decisionali nazionali, secondo la logica del vincolo esterno, comporta anche un ripensamento degli assetti istituzionali fin qui costruiti. In particolare, con la istituzione di una nuova Autorità indipendente, come quella dei Trasporti, si determina un generale riordino della materia, come del resto richiesto recentemente da un ordine del giorno del Senato. Siamo pronti a fare per intero la nostra parte, in primo luogo con
una attività di riflessione, iniziata con il Quaderno sui rapporti tra regolazione tecnica e regolazione economica. Ma soprattutto con un Libro Bianco sui Trasporti che dovrebbe essere curato dal Ministro vigilante ed a cui assicuriamo tutto i nostro impegno.
Con la privatizzazione dell’ENAV, poi, ogni indugio sulla concentrazione di poteri ed autorità in
capo ad un unico soggetto pubblico, diventa non rinviabile. Vigilanza, controllo sulle infrastrutture aeroportuali tramite i piani di sviluppo, certezza del Sistema di gestione della Sicurezza,
rigorosa applicazione delle regole comunitarie sui vettori anche al fine di garantire il più possibile i contratti con i passeggeri in base all’ordinamento comunitario ed altro ancora, sono la
materia di una riflessione che dovremo svolgere tutti insieme.
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Nel frattempo, in base alle competenze assegnate dalla legge vigente e dai regolamenti comunitari ed al potere di autorganizzazione che essa prevede, dobbiamo mutare radicalmente
il volto dell’organizzazione, che fin qui ha dato esiti soddisfacenti, ma che adesso deve essere
ripensata in funzione sia dell’ingresso di nuovi soggetti pubblici, sia in ragione del procedere
dell’espansione della dimensione europea, sia per contribuire a realizzare il cielo unico come
fattore di competitività dell’economia europea.
Il contributo che verrà dai protagonisti, vettori, aeroporti concessionari, ENAV e ovviamente il
Ministero di riferimento, comporterà una radicale riscrittura del Codice della Navigazione, proseguendo sulla rotta tracciata di un’unica autorità tecnica dotata di forte autonomia gestionale e contabile, anche al fine di sgravare il bilancio pubblico definitivamente da un contributo a
fronte della valorizzazione delle professionalità interne e della costruzione di un nuovo assetto programmatico. In questo il Piano Nazionale degli aeroporti gioca un ruolo preminente se si
realizzeranno i principi in base a cui è costruito. Sistemi strategici, sistemi integrati, forti privatizzazioni industriali e restituzione allo Stato della competenza esclusiva, come previsto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione.
La stagione degli enti pubblici è sicuramente declinante come scrive Cassese, le autorità indipendenti vivono una fase di stanca, i Ministeri non sembrano in grado di riassumere il comando dopo anni di delega a soggetti diversi. Una riforma della amministrazione si impone, con
snellimenti, semplificazione e ulteriori liberalizzazioni, soprattutto in sede locale. Che cosa sarà l’ENAC non possiamo prevederlo. Forse un’Agenzia ai sensi della legge 300/1999. Forse un
rinnovato ente con un ulteriore compressione dell’organo consiliare. Forse qualcosa di altro.
Ci siamo rivolti alla migliore dottrina, come si diceva un tempo, per avere suggerimenti e contiamo presto di pubblicare i risultati di una riflessione insieme economica e giuridica.
Del resto le vere riforme sono quelle che si fanno e non quelle che si annunciano. Ed il Paese
tutto vive una tensione profonda sulla modifica costituzionale dei piani alti. Ma anche le riforme di settore non possono aspettare. Ecco perché, quale che sia l’esito di un dibattito che vogliamo aprire subito, intanto deve continuare l’attività di regolazione, controllo, vigilanza e sussidio che si svolge nell’interesse dei passeggeri ed in generale dei cittadini. Riformare ma anche intensificare le buone pratiche e innovare, se si vuole reggere il confronto interno all’Europa e soprattutto esterno. Tornare a crescere, a inventare, a produrre idee oltre che beni materiali, è il compito impegnativo ma esaltante che ci attende.
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Alessio Quaranta
Direttore Generale dell’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile

Il nuovo sistema di regolazione tariffaria

La cornice normativa delineata dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 - “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (d’ora in poi “Decreto Liberalizzazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, di recepimento della
Direttiva Comunitaria 12/2009 CE, nonché il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, pone in evidenza alcune questioni interpretative che meritano di essere chiarite per avere una visione chiara di quella che sarà l’“architettura” del sistema di regolazione tariffaria con l’entrata in operatività dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi ART).
La norma che ha istituito l’ART collocandola nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi
di pubblica utilità di cui alla Legge n. 481/95, ripropone, infatti, la questione del ruolo e del contenuto delle attività attribuite alle Autorità amministrative indipendenti. In altri termini, tutte le
Autorità, comprese l’ART, per il fatto di essere sottratte per legge al principio di soggezione e
responsabilità di cui all’art. 95 della Costituzione, non possono svolgere i compiti di amministrazione attiva rivolti alla cura ed alla selezione dell’interesse pubblico prevalente; sono infatti
sottratte all’Autorità tutte quelle attività che comportano l’esercizio di potere discrezionale a tutela dell’interesse pubblico di parte.
In tale assetto istituzionale, l’ART è chiamata a incentivare la libera concorrenza e a contribuire
in maniera significativa alla reale liberalizzazione del mercato e all’accesso delle infrastrutture.
Infatti, ai sensi dell’art. 36 comma 1, lettera a) del “Decreto Liberalizzazioni”, l’Autorità è competente, in generale, nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture in conformità alla disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze
delle Regioni e degli Enti Locali di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
In questo contesto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2013, emanata al termine del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto sull’art.
36, comma 1, lettera a) del “Decreto Liberalizzazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Carta. La sentenza mette in evidenza che l’Autorità non è chiamata a determinare le tariffe, ma a definire la cornice di regolazione economica all’interno della quale Governo, Regioni ed enti locali sviluppano le politiche
pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo ambito.
La disposizione di legge, anche alla luce della lettura che la Suprema Corte dà della norma
impugnata, attribuisce, quindi, all’Autorità il compito di stabilire i criteri per la regolazione tariffaria, mentre resta impregiudicata in capo ai soggetti pubblici competenti la determinazione in concreto dei corrispettivi per i servizi erogati.
Ne deriva che l’Autorità è chiamata a svolgere un controllo a monte sui principi di determinazione delle tariffe ed a valle sulla corretta applicazione dei medesimi da parte dei gestori delle
infrastrutture. In tale occasione la Corte ha, inoltre, ribadito che “le attribuzioni dell’Autorità non
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sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, esse esprimono una funzione di garanzia in ragione della quale è configurata l’indipendenza dell’organo”.
Dunque, tale principio di necessaria separazione tra le funzioni di amministrazione attiva, in
capo all’ENAC, da quelle di garanzia di terzietà, prerogativa dell’ART, rappresenta la chiave di
lettura delle norme attributive delle funzioni dell’Autorità al fine di chiarirne i contenuti e l’ambito applicativo di riferimento.
Emerge infatti, dall’analisi del testo normativo che il legislatore abbia, in alcuni passaggi, sovrapposto le due funzioni, laddove mette in capo all’Autorità decisioni che attengono a profili
prettamente di pubblico interesse o di politica del trasporto aereo.
Ci si riferisce in particolare ad alcuni articoli del cd “Decreto Liberalizzazioni” quali, a titolo
esemplificativo, l’art. 75, comma 1, laddove prevede che: “l’Autorità di vigilanza può, comunque,
operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza”.
Ed ancora, l’art. 76, comma 2, dispone che: “Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli
predisposti dall’Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo
sottopone all’Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione”.
È di tutta evidenza che tale ultimo aspetto non possa che essere ricondotto alle competenze
dell’ENAC in qualità di ente concedente a cui è demandato il monitoraggio del rispetto degli
obblighi convenzionali da parte dei gestori stessi.
A tal proposito, non vi è dubbio che la corretta individuazione e pianificazione degli investimenti
da realizzarsi in ambito aeroportuale rappresenti una prerogativa pubblicistica esercitata dall’ENAC (come peraltro ribadito dall’art. 76, comma 4 del “Decreto Liberalizzazioni”) e dalle amministrazioni a vario titolo preposte, non solo perché espressamente prevista dal Codice della
Navigazione, ma anche in considerazione della caratteristica intrinseca di rispondere ad esigenze di carattere nazionale e a finalità di interesse pubblico/generale connesse al diritto alla
mobilità del cittadino e, più in generale, alla politica del trasporto nazionale e comunitario. L’elaborazione dei piani di sviluppo aeroportuale ad opera del gestore avviene, infatti, nel rispetto
delle prescrizioni dell’ENAC che si esprime con un “nulla osta tecnico” dopo averne valutato la
fattibilità, la congruità degli importi considerati, nonché la sostenibilità nel tempo degli impegni assunti dal gestore con la sottoscrizione della convenzione per la gestione delle infrastrutture aeroportuali.
È poi prevista una ulteriore fase di controllo sul citato piano ad opera delle altre Amministrazioni
dello Stato, anche territoriali, coinvolte nel processo di approvazione quali in particolare: 1. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, per quanto attiene ai profili della VIA (Valutazione Impatto Ambientale);
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di “compatibilità urbanistica”.
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Sentiti anche gli altri enti territoriali, la fase di controllo si conclude con l’emissione di un
apposito provvedimento a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Acquisito tale ulteriore parere, l’ENAC emette il dispositivo formale di approvazione del Piano
di Sviluppo che, per effetto di quanto previsto all’art. 1, punto 6 del Decreto Legge n. 251, convertito con Legge n. 351 del 3 agosto 1995 “comporta dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti”.
Ulteriore elemento che dovrebbe essere collocato nell’ambito della nuova “architettura del sistema” è dato dall’art. 36, comma 6-ter del citato “Decreto Liberalizzazioni” che ribadisce il
ruolo delle amministrazioni vigilanti precisando che: “restano ferme le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché del CIPE
in materia di approvazione dei contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare
riferimento ai profili di finanza pubblica”.
Da quanto sopra esposto, sembra evincersi a “regime”, la contemporanea esistenza di due diversi strumenti di regolazione - i contratti di programma ed i modelli tariffari - circostanza dalla quale deriva la necessità ed urgenza di individuare una procedura coordinata che eviti duplicazioni di competenze, il tutto nel rispetto degli specifici ruoli istituzionali e delle diverse finalità dei due strumenti di regolazione sopra richiamati.
È evidente che, attraverso lo strumento del contratto di programma, potranno continuare ad
essere disciplinati quegli aspetti del rapporto intercorrente tra amministrazione concedente e
società concessionaria per i quali permane una natura ed un interesse pubblicistici quali, in
particolare, gli aspetti inerenti la programmazione degli investimenti che il gestore si impegna
a realizzare nell’arco di durata della concessione sul sedime aeroportuale demaniale (e loro
sub-articolazione quinquennale), oltre che il rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano della qualità e della tutela ambientale .
Tali funzioni non possono non rimanere incardinate nell’ENAC il quale, ai sensi della vigente
normativa, è il soggetto istituzionalmente competente a espletare tutte le funzioni di amministrazione attiva relative all’affidamento delle concessioni aeroportuali, nonché alla verifica del
rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione di affidamento della gestione aeroportuale, fino anche all’eventuale revoca/decadenza dell’atto concessorio, laddove
si verifichino le circostanze previste dalla normativa di riferimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte è ragionevole ritenere che, anche con l’entrata in
vigore e la concreta applicazione da parte dei gestori dei modelli tariffari approvati dall’ART, lo
strumento del contratto di programma possa continuare a disciplinare i profili attinenti l’ambito concessorio, rafforzando la disciplina degli obblighi assunti dai gestori affidatari delle concessioni aeroportuali – in un’ottica di medio/lungo termine – attraverso un meccanismo di aggiornamento degli stessi con cadenze programmate.
Per quanto attiene al loro iter approvativo, i contratti di programma in argomento, una volta stipulati dall’ENAC e dal gestore, saranno, come da prassi, sottoposti alle valutazioni delle competenti Autorità pubbliche, nel quadro di una procedura che si conclude con un’approvazione
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per il tramite di appositi Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
È dunque evidente come tutte le Amministrazioni dello Stato, ciascuna per i profili di propria
competenza, continueranno a svolgere la funzione di vigilanza sui contenuti dei contratti in argomento, a garanzia e nell’interesse pubblico generale.
I modelli tariffari rappresentano viceversa, nel nuovo assetto istituzionale, lo strumento a diretto appannaggio dei gestori e degli utenti, per la disciplina degli aspetti inerenti l’aggiornamento dei corrispettivi regolamentati, svolgendo, in tal senso una funzione integrativa del contratto di programma stesso, nel rispetto di un procedimento amministrativo a se stante che culmina con l’approvazione delle tariffe rimessa all’ART.
La coerenza tra i due sistemi di regolazione riveste un ruolo cruciale laddove i corrispettivi scaturenti dai modelli tariffari consentiranno al gestore di reperire, direttamente dal mercato, le
risorse finanziarie necessarie al rispetto degli impegni assunti con il contratto di programma,
sia in termini di investimenti da realizzare che di obiettivi di qualità dei servizi da rendere all’utenza e di tutela ambientale da perseguire. I modelli tariffari dovranno porsi quindi in una
relazione di continuità e coerenza rispetto al contratto di programma, rappresentandone la fase attuativa.
Rileva da ultimo sottolineare che, essendo gli investimenti una componente significativa delle
tariffe regolamentate, anche nell’architettura del sistema sin qui prospettata, l’ENAC potrà comunque rappresentare il “trait d’union” tra contratti di programma e tariffe regolamentate scaturenti dall’applicazione dei modelli tariffari, nella misura in cui, attraverso la consueta attività di monitoraggio svolta annualmente sulla consistenza degli investimenti realizzati dal gestore ed entrati in esercizio, nonché delle lavorazioni ancora in corso, ne potrà verificare la reale entità al fine dell’aggiornamento delle specifiche componenti tariffarie.
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Benedetto Marasà
Vice Direttore Generale dell’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile

Safety e rapporti con l’industria

Il 2013 ha visto l’ENAC costantemente impegnato attraverso le proprie risorse professionali a
rispondere alla sempre crescente complessità del settore, per garantire elevati standard di sicurezza (safety e security) e per consolidare il ruolo dell’Italia tra le eccellenze europee e mondiali. Il mezzo aereo rappresenta senz’altro una delle modalità di trasporto tra le più sicure, se
non la più sicura in assoluto, in particolare il livello di sicurezza raggiunto dall’aviazione civile
degli Stati membri dell’Unione europea risulta essere il più elevato al mondo.
Negli ultimi anni, infatti, il numero degli incidenti con vittime nelle attività di trasporto pubblico si è ridotto fino ad azzerarsi nel 2010, registrando nel 2011 un solo incidente che ha riguardato un elicottero con una vittima e nel 2012 un unico incidente fatale con una sola vittima a
terra, un operatore addetto al caricamento dell’aeromobile.
Nel 2012 nel settore del trasporto commerciale con velivoli ad ala fissa erano avvenuti 34 incidenti di cui uno con vittime.
Nel 2012 negli Stati Membri EASA (European Aviaton Safety Agency) si è registrato per l’aviazione commerciale un rateo di soli 2 incidenti mortali ogni 10 milioni di voli inferiore anche al
rateo dei Paesi del Nord America, mentre in altre aree del mondo i valori sono stati sostanzialmente più elevati, raggiungendo in Africa il massimo di 35,3 incidenti mortali ogni 10 milioni di voli.
Rateo di incidenti mortali che hanno coinvolto passeggeri per 10 milioni di voli
(trasporto pubblico passeggeri di linea) suddiviso per Regioni geografiche 2002 - 2012
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Rateo medio mondiale di incidenti mortali per 10 milioni di voli (trasporto pubblico
passeggeri di linea e cargo) 1993 - 2012
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L’anno 2013 ha confermato il trend positivo risultando l’anno più sicuro di sempre nell’aviazione commerciale.
Gli incidenti fatali in tutto il mondo che hanno coinvolto gli aeroplani dell’aviazione commerciale sono stati inferiori rispetto a ciascun anno dell’ultimo decennio con un numero totale di
17 rispetto ad una media annuale di 27 del decennio 2003-2012.
In linea con la riduzione del numero totale degli incidenti fatali, c’è stata una significativa riduzione del numero totale di vittime in ambito mondiale: nel 2013 si sono verificati 224 morti,
rispetto alla media annuale di 703 fra il 2003 e il 2012.
Ma un dato ancora più significativo è il fatto che nel 2013 non c’è stato alcun incidente fatale
che ha coinvolto aeroplani dell’aviazione commerciale negli Stati Membri EASA. Nel 2013 gli
operatori delle compagnie aeree degli Stati Membri EASA hanno effettuato circa 6 milioni di
voli trasportando oltre 800 milioni di passeggeri.
Il grafico che segue mostra il numero cumulativo degli incidenti fatali nell’aviazione commerciale per singolo mese in tutto il mondo comparando il 2013 (linea continua grigia) con il 2012
(linea tratteggiata) e con la media mondiale del decennio 2003-2012 (linea continua nera).
Numero cumultivo di incidenti fatali
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Tale miglioramento, determinato dalla crescente implementazione di una safety proattiva, è dovuto anche a tutte le iniziative intraprese, soprattutto in ambito europeo, finalizzate ad un continuo incremento dei livelli di sicurezza cui l’ENAC partecipa attivamente come membro dell’EASA.
Per l’aviazione civile nazionale questo è sicuramente il migliore riconoscimento per lo sforzo
profuso da tutte le componenti del trasporto aereo (autorità di controllo e investigative, organismi ministeriali, enti di controllo del traffico aereo, operatori aerei, imprese di costruzione e
manutenzione, gestori aeroportuali, personale di volo e di terra) nel rispetto degli standard aeronautici e per il perseguimento continuo della sicurezza del volo.

Ruolo dell’EASA
L’EASA, fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2002, garantisce attraverso un corpo regolamentare unico per la Comunità, un livello di sicurezza adeguato e uniforme a tutti i cittadini
della UE. Per gli aeromobili che ricadono nelle categorie identificate nel Regolamento Basico
(CE) n. 216/2008, l’EASA agisce il ruolo di regolatore di tutti gli ambiti della sicurezza del volo
e, per la navigabilità, quale autorità di certificazione dei prodotti aeronautici per tutti gli Stati
membri dell’Unione europea.
L’ENAC, trasformando la propria autonomia regolamentare in forme di partecipazione ai processi comunitari, garantisce il supporto qualificato alle attività di regolamentazione e certificazione in raccordo con gli indirizzi del governo italiano e in rappresentanza degli interessi nazionali. Per quanto concerne l’applicazione delle norme, vanno evidenziati due distinti profili: il
primo di responsabilità EASA, relativo alla certificazione di tipo degli aeromobili e all’approvazione delle organizzazioni di progetto; il secondo di competenza delle autorità nazionali, relativo alla certificazione delle imprese e delle persone che sono sotto la giurisdizione nazionale.
Con successivi aggiornamenti del regolamento di base, l’EASA ha esteso le proprie competenze
di regolazione anche nell’ambito delle operazioni di volo, delle licenze del personale di volo e
dei controllori del traffico aereo, degli aerodromi e dello spazio aereo.
Un altro importante compito assegnato all’EASA dal regolamento basico è la standardizzazione delle autorità nazionali, allo scopo di verificare che le normative di sicurezza siano applicate a livello nazionale in modo armonizzato e coerente con gli indirizzi dell’Unione europea.
In accordo al Regolamento Basico l’EASA può, nell’ambito di Contratti di Servizio, incaricare
entità riconosciute idonee a svolgere la verifica tecnica di processi di certificazione per conto
dell’Agenzia stessa.
L’ENAC assicura, quindi, la sorveglianza della gestione dell’aeronavigabilità continua dei prodotti di costruzione nazionale e, nell’ambito dei propri processi di Safety Oversight, garantisce
la sorveglianza delle imprese di progettazione di prodotti di costruzione nazionale.
Attraverso i Contratti di Servizio stipulati con l’Agenzia, l’ENAC garantisce lo svolgimento dei
processi certificativi provvedendo, al termine del processo investigativo, a raccomandare al
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Direttore EASA il rilascio del relativo Certificato. In tale ambito l’ENAC è, oggi, coinvolto, per
conto EASA, in numerosi programmi di certificazione e approvazione di imprese di costruzione
e manutenzione all’estero. In media in un anno l’Ente rilascia circa 200 raccomandazioni di certificazione con un fatturato di circa 1 milione di Euro.
La capacità di intervento dell’ENAC per conto dell’EASA è estesa anche ai Centri Aero Medici
e nel campo delle operazioni di volo ai simulatori, sviluppo MMEL, MRB, OSD etc. Relativamente
alla standardizzazione, i risultati delle ispezioni che l’EASA conduce periodicamente in tutti gli
Stati membri evidenziano per l’Italia valori coerenti con i maggiori Paesi europei.

Safety Oversight
L’Italia quale aderente alla Convenzione di Chicago firmata il 7 Dicembre 1944 è parte integrante
dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO) e ricopre un ruolo di primo piano nel Consiglio, principale organo decisionale, di tale organizzazione.
L’ICAO di cui fanno parte 191 Stati assicura la definizione della normativa nei settori della safety, security, efficienza e regolarità del trasporto aereo e ambiente per assicurare lo sviluppo
sostenibile in sicurezza dell’aviazione civile.
Per verificare un adeguato recepimento della normativa, a livello di singolo Stato membro, l’ICAO
ha implementato un programma di verifiche periodiche nell’ambito del quale l’Organizzazione
ha effettuato visite ispettive in tutti i 191 paesi aderenti. In tale contesto l’Italia è stata oggetto
di visite periodiche da parte di team di specialisti ICAO che hanno valutato positivamente il sistema di safety oversight implementato dal Paese accertandone la rispondenza alla normativa, standard e raccomandazioni, definite dall’ICAO stesso e contenute negli Annessi alla Convenzione di Chicago. Il programma, nella sua più recente versione, prevede che ciascuna autorità fornisca in modo continuativo all’ICAO i dati sulla proprie attività aeronautiche e di Safety Oversight, dati che l’ICAO organizza in “Schede Paese” pubblicate sul sito internet riservato
dedicato e che danno a tutti gli Stati Membri evidenza della misura della “Effective Implementation” dei cosiddetti “Critical Elements” del regime nazionale di applicazione degli Standard e
delle Pratiche Raccomandate contenute negli Annessi alla Convenzione di Chicago.
I positivi risultati ottenuti dall’Italia sono il frutto di un costante impegno profuso dall’Ente che,
in un contesto nazionale caratterizzato da uno stato di crisi economica che ha comportato una
continua riduzione di risorse finanziare e soprattutto umane, ha assolto alle competenze assegnate dal legislatore nazionale e dalla Comunità Europea.

La certificazione e la sorveglianza in Italia
La certificazione delle imprese aeronautiche viene svolta in base a processi di certificazione
strutturati secondo le indicazioni cogenti delle normative europee. Per ciascun processo viene
individuato un team composto da specialisti della materia che verifica nel dettaglio la rispondenza dell’impresa ai requisiti di certificazione in termini di organizzazione, capacità professionali
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delle risorse dedicate, infrastrutture logistiche, dotazioni tecniche, aeromobili, documentazioni tecniche, etc.
Per la certificazione dei prodotti, le verifiche sono condotte sia sulla documentazione tecnica
che mediante la partecipazione alle prove di verifica durante la costruzione o l’esercizio degli
aeromobili e delle sue parti.
L’ENAC, con le proprie strutture centrali e territoriali, svolge attività di sorveglianza continua
sulle imprese aeronautiche e sui prodotti certificati attraverso lo strumento dei Piani Nazionali di Sorveglianza dei vari settori dell’industria del trasporto aereo.
I Piani nazionali di sorveglianza individuano le attività di sorveglianza per:
 Operatori aerei di trasporto e lavoro aereo;
 Imprese approvate di manutenzione e di produzione;
 Organizzazioni di addestramento tecnico e del personale navigante;
 Aeroporti certificati;
Fornitori di servizi della navigazione aerea;
Aviazione generale (programma ACAM – Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring).
Ciascun programma nazionale di sorveglianza viene poi personalizzato in programmi annuali
di sorveglianza delle singole imprese e degli aeromobili, dove sono dettagliate le attività ispettive che devono essere svolte a cura dei team di sorveglianza composti da professionisti, ispettori di volo e ispettori aeroportuali.
Il programma di sorveglianza prevede l’effettuazione di due principali tipologie di attività ispettive:
 Audit di sistema che consiste in verifiche ispettive condotte sull’organizzazione, sulle infrastrutture, sul personale, sulle attrezzature, sulle documentazioni e sulle procedure, al fine
di verificarne la rispondenza ai requisiti di certificazione.
 Audit di processo/prodotto che consiste in ispezioni (anche di rampa sugli aeromobili e in
volo) volte a verificare le effettive condizioni di svolgimento dei processi tecnici e operativi.



L’approccio proattivo alla safety
Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, l’EASA, nel comunicare i dati preliminari della sicurezza nel 2013 ha invitato comunque a non considerare i lusinghieri risultati raggiunti come un
punto di arrivo: è infatti necessario continuare a perseguire il miglioramento delle prestazioni
di sicurezza a fronte di un prevedibile incremento del traffico aereo nei cieli europei.
Nel raccogliere questo invito, nel 2014 l’ENAC si appresta a dare attuazione al Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS) in accordo ai nuovi regolamenti europei sulle operazioni volo, sull’addestramento del personale navigante e sugli aeroporti.
In effetti i livelli di sicurezza raggiunti vanno mantenuti, e se del caso migliorati, attraverso
una continua opera di pianificazione delle prestazioni di safety attese, identificando i rischi nei
vari settori, determinandone gli impatti, le misure di mitigazione, stabilendo gli obiettivi di sicurezza da raggiungere con i relativi indicatori e target, verificandone periodicamente i risultati
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e conseguentemente pianificando gli elementi di miglioramento necessari o auspicabili.
Questo è in concetto di Safety Management System (SMS) contenuto nell’Annesso 19 alla Convenzione ICAO, adottato nel febbraio del 2013 ed entrato in vigore lo scorso 14 novembre che
l’ENAC e tutte le altre autorità europee dell’aviazione civile sono impegnate ad applicare sia al
loro interno che in tutte le organizzazioni aeronautiche.
Il concetto di Safety Management ha un’accezione organizzativa che deve vedere impegnate tutte le componenti del sistema, a partire dalle responsabilità di vertice delle autorità e delle aziende che devono emanare e perseguire le policy di sicurezza e fornire tutte le risorse finanziarie
e umane per darne attuazione.
È inoltre essenziale un cambio culturale di approccio alle tematiche di sicurezza in cui il reporting di tutti gli eventi potenzialmente pregiudizievoli della sicurezza è un elemento indispensabile alla conoscenza dei rischi connessi con le attività aeronautiche e alla loro mitigazione. Per quanto riguarda l’ENAC, la prossima pubblicazione della seconda edizione del Programma Nazionale della Sicurezza dello Stato (SSP-Italia) e il perseguimento degli obiettivi del
connesso Safety Plan, armonizzato con quello EASA, sono coniugati con l’entrata in esercizio
del nuovo sistema eE-MOR di segnalazione, raccolta e analisi degli eventi aeronautici la cui segnalazione è obbligatoria ai sensi della normativa europea, ultimamente aggiornata dal Regolamento (UE) n. 376/2014.
Il nuovo sistema eE-MOR recepisce l’ultima release del software europeo Eccairs 5, facilitando l’invio delle segnalazioni da parte dell’Industria.

Rapporti con l’industria
L’ENAC può vantare nel settore dell’aviazione civile una forte sinergia con l’industria nazionale, sia per le attività che afferiscono al ruolo di autorità di certificazione e sorveglianza che in
termini di ricerche, innovazione e iniziative riconosciute a livello internazionale.
In tal senso l’apporto dell’Ente passa attraverso la certificazione di realtà di eccellenza tecnologica e di importanza strategica per l’industria italiana che realizzano prodotti e servizi per i
maggiori operatori mondiali. Grazie infatti allo sviluppo dell’alta tecnologia il Paese ha conquistato un ruolo primario nei più recenti programmi aeronautici internazionali.
Nel settore delle costruzioni aeronautiche, come evidenziato in precedenza, l’ENAC supporta
con i propri specialisti inseriti nei team EASA, il conseguimento delle certificazioni di tipo europee. Inoltre, l’ENAC è a fianco dell’industria delle costruzioni nei rapporti internazionali relativi alla certificazione e sorveglianza degli stabilimenti di produzione ubicati all’estero e nelle relazioni con le autorità dell’aviazione civile dei Paesi dove gli aeromobili sono esportati.
Da segnalare nel 2013 l’attività a supporto del consorzio Alenia Aermacchi - Sukhoi per la realizzazione e certificazione di navigabilità del velivolo Superjet 100, e per lo sviluppo del tilt-rotor Agusta-Westland AW 609, per il quale ENAC ha cooperato per la presentazione all’ICAO e
la definizione degli specifici standard tecnici nell’ambito degli Annessi.
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Nel settore dello spazio aereo è rilevante la cooperazione con ENAV e con l’industria aerospaziale per l’attuazione dei programmi del Cielo Unico Europeo (in particolare SESAR-JU e la realizzazione delle infrastrutture centralizzate di Eurocontrol, in un contesto di trasparenza, pari
opportunità e congruità rispetto alle esigenze dei vari partner industriali nazionali).
Nel settore delle infrastrutture aeroportuali da segnalare il ruolo dell’Ente nella definizione e
approvazione dei piani di sviluppo degli aeroporti, cardine fondamentale per l’attuazione del piano nazionale degli aeroporti di prossima emissione.
Nel settore della ricerca applicata, recentemente l’ENAC ha promosso, su iniziativa della Regione Puglia e della Società di Gestione degli aeroporti pugliesi, un progetto per la costituzione di una piattaforma logistica integrata finalizzato alla ricerca e allo sviluppo del settore aerospaziale, individuando nello scalo di Taranto Grottaglie un possibile asset strategico per il trasporto cargo nella Regione Puglia e nel Mezzogiorno d’Italia.
Obiettivo del progetto è quello di porre al servizio del sistema delle imprese, una risorsa nazionale in grado di offrire servizi integrati attraverso la disponibilità di infrastrutture, tecnologie, procedure e spazi aerei dedicati, ponendosi ad esempio come luogo idoneo per i Test Range dell’aviazione e, non ultimo, per i mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR).
Più in generale, sono molteplici le iniziative che vedono coinvolte le realtà industriali aeronautiche nazionali in tavoli tecnici di confronto e discussione per la predisposizione e applicazione della normativa nazionale ed europea: da menzionare il tavolo tecnico con gli operatori di
elicotteri, con i costruttori, operatori e utilizzatori dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, quest’ultimo mirato ad assicurare un ordinato sviluppo del settore degli APR, in rapida crescita e
per il quale l’ENAC è stata una delle prime autorità ad emettere un regolamento dedicato.
In ultimo si segnala l’iniziativa scaturita dal recente accordo fra ENAC e Federal Aviation
Administration (FAA) degli Stati Uniti relativa alla cooperazione per lo sviluppo dei voli spaziali sub-orbitali commerciali; per l’attuazione della cooperazione l’ENAC, insieme all’Aeronautica Militare, ha instaurato un tavolo tecnico con tutti gli organismi di ricerca nazionale e
con l’industria aerospaziale nazionale per avviare un’attività sperimentale coordinata con quelle in corso negli Stati Uniti e possibilmente da svolgere anche sul territorio Italiano.
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Salvatore Sciacchitano
Segretario Esecutivo dell’European Civil Aviation Conference

Scenario del trasporto aereo mondiale nel 2013
Il trasporto aereo nel mondo
Il 2013 è stato un anno positivo per il trasporto aereo mondiale. Dopo alcuni anni di instabilità,
caratterizzati dalla crisi economica globale, nel 2013 si sono registrati dati che confermano un
trend positivo di crescita. Nel 2013 hanno volato nel mondo intero circa 3,1 miliardi di passeggeri, di cui circa 850 milioni nell’Unione Europea. 33 milioni sono stati i voli nel mondo intero.
In Europa hanno solcato i cieli, in media, circa 27.000 voli ogni giorno. Il numero di passeggeri è cresciuto globalmente del 5% circa rispetto al 2012. Più lenta la crescita nel settore cargo
con appena un +1%. La crescita dei passeggeri trasportati in Europa è stata più bassa della
media mondiale, 2,8%, mentre le regioni che registrano un tasso di crescita maggiore sono il
Medio Oriente, con l’11,2% e l’Estremo Oriente, con il 7,2%.
Nonostante ciò, le compagnie aeree europee detengono ancora la leadership nel “market
share” internazionale, con il 38%, seguite dalle compagnie dell’area Asia-Pacific con il 27%.
L’industria aeronautica ha consegnato più di 1.500 nuovi velivoli commerciali nel 2013 ed ha
registrato ordini per altri 2.800 velivoli.

Il trasporto aereo in Europa
Il tasso di crescita passeggeri in Europa non è stato uniforme. Infatti, a fronte di un incremento medio del 2,8% già citato, i Paesi dell’Unione Europea hanno avuto una crescita complessiva intorno all’1%, mentre i Paesi Europei non comunitari (Turchia, Islanda, Norvegia, etc.) hanno avuto un incremento complessivo del 9,6%.
L’incremento di traffico passeggeri è stato determinato, mediamente, da un incremento di fattore di carico piuttosto che da un incremento di traffico.
L’Italia si colloca al quinto posto in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania, Francia, e Spagna,
per quanto riguarda il numero di passeggeri trasportati (poco più di 144 milioni).
Se si considera l’insieme dei Paesi ECAC (European Civil Aviation Conference), l’Italia verrebbe sopravanzata anche dalla Turchia che ha registrato 149 Milioni di passeggeri nel 2013.
Se si considera invece il numero di passeggeri trasportati dalle compagnie aeree europee, Alitalia si colloca al nono posto, preceduta nell’ordine da Ryanair, Air France-KLM, Lufthansa, IAG
(British Airways and Iberia), Easyjet, Turkish Airlines, Air Berlin e SAS.

Risultati macro-economici del trasporto aereo
Dal punto di vista economico, la IATA (Associazione delle compagnie aree mondiali) aveva previsto nel 2013 il raggiungimento di utili da parte dell’insieme delle compagnie della Associazione pari a circa 12,9 miliardi di dollari. A fronte di questa cifra considerevole, il margine netto
pari all’1,8 %, rimane comunque molto basso se confrontato con quello degli altri attori della
filiera del trasporto aereo. Mentre le compagnie dell’America del Nord, dell’Medio e dell’Estremo
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Oriente hanno conseguito margini netti dell’4%, le compagnie aeree europee hanno conseguito performance economiche inferiori.
L’AEA, Associazione delle Compagnie Aeree Europee, ha stimato che il margine netto delle compagnie europee per il 2013 sarà dell’ordine dell’1%.
In particolare, l’AEA ha calcolato che nonostante il fatto che il trasporto aereo contribuisca per
circa 365 miliardi di euro l’anno al prodotto interno lordo europeo, il profitto medio delle compagnie europee è di circa 1 euro a passeggero.
Rilevante è anche il cambiamento della composizione del tipo di traffico delle compagnie europee. Infatti, AEA ha calcolato che assumendo come 100 nel 2007 l’indice dei passeggeri viaggianti in classe business ed economy, nel 2013 i passeggeri viaggianti in classe economy sono
passati a 107, mentre i passeggeri in classe business sono crollati a 67.Inoltre le compagnie
europee stanno perdendo traffico a favore di compagnie non europee. Infatti, nel periodo 20072013 le compagnie europee hanno registrato un incremento complessivo di posti offerti pari al
22% mentre quelle non europee hanno avuto un incremento pari al 35%.
Uno dei motivi delle scadenti prestazioni economiche delle compagnie aeree europee continua
ad essere la loro frammentazione. Infatti, il numero di compagnie aeree in Europa è 450, mentre negli Stati Uniti ed in Canada, che hanno un traffico passeggeri simile a quello europeo, volano 190 compagnie aeree. Un altro elemento di debolezza del trasporto aereo europeo è confermato dal market share: mentre nel Nord America le 5 principali compagnie occupano il 69%
del mercato, in Europa le prime 5 compagnie coprono solo il 45% del mercato.

La Safety nel 2013
Dal punto di vista della safety, il 2013 è stato un anno estremamente positivo. L’ICAO ha comunicato che il rateo globale di incidenti è stato pari a 2,8 per milione di decolli, quindi migliore di quello del 2012 che è stato pari a 3,2 per milione di decolli.
Il numero di incidenti fatali sono stati in tutto 9 con 173 decessi (388 i decessi registrati nel 2012).

Le principali attività degli organismi aeronautici internazionali ICAO
Dal punto di vista istituzionale internazionale, il 2013 è stato caratterizzato dalla 38ª Assemblea dell’ICAO che ha assunto una serie di decisioni fondamentali che disegnano lo sviluppo
del trasporto aereo internazionale per gli anni a venire.
Innanzitutto, va segnalato che l’Italia ha ancora una volta ottenuto la elezione nel Consiglio dell’ICAO con un ampio successo di voti. L’Europa detiene, secondo una regola non scritta, il diritto ad 8 posti nel Consiglio (composto complessivamente da 36 membri). L’Italia occupa uno
degli 8 posti sin dalla creazione dell’ICAO nel 1944, con una rappresentanza permanente presso
la sede a Montreal.
Il Consiglio dell’ICAO ha a sua volta eletto il nuovo Presidente, Olumuyiwa Benard Aliu, rappresentante della Nigeria. Si tratta del primo Presidente della storia dell’ICAO che proviene da un
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Paese Africano. Segretario Generale dell’ICAO continua ad essere il francese Raymond Benjamin,
in precedenza Secretario Esecutivo dell’ECAC, che permarrà nella posizione fino a metà 2015.
Per quanto riguarda i contenuti delle decisioni, l’Assemblea dell’ICAO ha adottato, in particolare, il cosiddetto GANP (Global Aviation Navigation Plan) che definisce il piano globale di ammodernamento del sistema di assistenza al volo per i prossimi quindici anni. Si tratta di un piano che dovrà armonizzare i vari progetti di innovazione tecnologica nel settore ATM a livello regionale (SESAR, Next Gen, etc) al fine di garantire la loro piena interoperabilità e coerenza di
tempistica di realizzazione.
Sul piano della safety, l’Assemblea ICAO ha adottato il GASP (Global Aviation Safety Plan) che
persegue l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti (accidents) a livello mondiale sia in valore
assoluto sia in termini di rateo (in rapporto al numero di decolli). La realizzazione del GASP avverrà fissando obiettivi incrementali tanto a livello globale quanto a livello regionale. In questo
quadro, l’ICAO intende promuovere ancor più la cooperazione regionale, già ampiamente consolidata in Europa grazie all’ECAC ed all’EASA, ma decisamente carente in altre zone del globo come l’Africa, il cui tasso di incidenti si mantiene ancora ad un livello circa doppio rispetto
a quello medio mondiale.
Per quanto attiene la security, l’ICAO ha adottato una policy che introduce nuove priorità, così
come proposto dall’ECAC. In particolare, viene previsto un rafforzamento delle misure di security nel settore cargo, l’adozione di meccanismi di mutuo riconoscimento delle misure di
security al fine di agevolare di più i passeggeri, e un maggior utilizzo del ”risk approach” nell’adottare ed implementare le misure di security, cioè orientarle in maniera da controbilanciare
i rischi dove essi sono effettivamente presenti piuttosto che adottare misure di security in maniera indifferenziata.
In materia di regolazione economica del trasporto aereo, l’Assemblea ICAO ha preso la decisione di sviluppare una visione di lungo periodo per la liberalizzazione a livello globale. In sostanza l’ICAO si è impegnata ad elaborare dei principi che regolino a livello mondiale l’accesso al libero mercato e “l’ownership and control” delle compagnie aeree.
Tutte queste importanti decisioni sono state prese sulla base di approfondite discussioni ma mai
conflittuali come, al contrario, è avvenuto quando si è discusso le questioni ambientali. Queste, in
particolare, sono state caratterizzate dal dibattito sugli effetti dell’aviazione nel contesto del cambiamento climatico. In tal senso, l’Assemblea ha reiterato l’impegno già preso nel 2010, di limitare l’aumento del CO2 emesso entro il 2% annuo fino al 2020 (indipendentemente dall’incremento
del traffico aereo) ed una crescita incrementale nulla a partire dal 2020. In questo contesto, una
delle misure da adottare saranno le cosiddette misure di mercato del CO2 (Market Based
Measures – MBM) che dovranno seguire un modello comune a livello mondiale a partire dal 2020.
L’Europa non ha trovato, però, il necessario consenso per l’adozione di misure di mercato a livello regionale (ETS – Emission Trading System) e per questo motivo si è ritrovata nella necessità di
sospendere parte della sua applicazione almeno fino alla prossima Assemblea dell’ICAO nel 2016.
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Unione europea
L’attività Comunitaria in materia di Aviazione Civile è stata focalizzata nel 2013 sui seguenti
programmi:
 Airport Package. Il pacchetto di proposte della Commissione europea si riferisce alla revisione del Regolamento sugli slot allocation, del Regolamento sul Rumore Aeroportuale, e
delle Direttive sul Ground Handling e sulle tariffe aeroportuali. A parte il nuovo Regolamento sul rumore aeroportuale, recentemente adottato, le altre questioni sono ancora in discussione all’interno della Comunità europea. Il nuovo Regolamento sul rumore aeroportuale introduce da un lato misure più restrittive mentre dall’altro prevede meccanismi di decisione nel determinare le misure restrittive che tengano in considerazione tanto gli interessi degli abitanti in prossimità degli aeroporti quanto quelli del trasporto aereo.
 Air Passenger rights. Il nuovo Regolamento Comunitario sui diritti dei passeggeri, introduce una serie di innovazioni al vigente Regolamento (CE) n. 261/2004 sulla base dei dieci anni
di esperienza nella sua applicazione. Il testo ﬁnale dovrebbe essere adottato nel corso del 2014.






Single Sky e SESAR. Mentre il pacchetto di regolamenti comunitari riguardanti il Cielo Unico incontrano diverse difﬁcoltà di completa applicazione, in particolare per quanto riguarda
la completa realizzazione dei Blocchi Funzionali di Spazio Aereo, il programma SESAR, cioè
il programma di ammodernamento tecnologico del sistema ATM europeo è entrato nella sua
fase realizzativa nel 2013. A cavallo del 2013 e 2014 sono stati individuati i primi sei progetti pilota che verranno attuati a partire dal 2015.
Occurrence Reporting. Il Regolamento riguardante l’Occurrence Reporting, cioè l’obbligo di trasferire su un unico “database europeo” ogni incidente o evento di pericolo per la safety, è stato ﬁnalizzato nel 2013 e pubblicato in Aprile 2014. Esso sostituisce la Direttiva 2003/42, introducendo numerose innovazioni. Il nuovo Regolamento si propone di apportare un signiﬁcativo
contributo alla safety tramite la creazione di un banca dati comune, alimentata da tutti gli stati membri della Comunità, che potrà fornire informazioni utili al ﬁne di prevenire gli incidenti.
ETS (Emission Trading Scheme). Come accennato prima, la Direttiva Comunitaria relativa alla emissioni di CO2 ha incontrato una forte opposizione da parte dei principali Stati non europei (in particolare Stati Uniti, Cina, Russia ed India) le cui compagnie aeree sarebbero state
soggette al sistema ETS. In attesa delle decisioni in sede ICAO, la Comunità europea ha deciso di sospenderne l’attuazione (“stop of the clock”) al di fuori degli spazi aerei comunitari.

European Aviation Safety Agency (EASA)
L’Agenzia ha proseguito nel 2013 le sue attività regolamentari e certificative, ormai consolidatesi
nei dieci anni dalla sua creazione, e che si sono estese sia al settore ATM che a quello aeroportuale. In particolare essa ha continuato a focalizzare la propria attività di promozione della
safety secondo il cosiddetto “performance based approach”, cioè un approccio basato su indicatori di performance in maniera da dedicare le risorse laddove si evidenzi una maggiore necessità.
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In questo contesto sono stati introdotti requisiti di Safety Management System (SMS) con l’obiettivo di migliorare la sicurezza ed affrontare i rischi identificati nell’European Aviation Safety Plan.
Inoltre, nel 2013 l’Agenzia ha cominciato a riesaminare la regolamentazione applicabile all’Aviazione Generale con la finalità di semplificare e i requisiti dove possibile.
Eventi di significativo rilievo sono stati la adozione da parte del Parlamento Europeo e della Consiglio delle due proposte regolamentari dell’Agenzia sui tempi di volo (Flight Time Limitations)
e sulla autorizzazione ad operare in Europa delle compagnie extra-Europee (Third Countries
Operators). In particolare, va segnalato che l’adozione del Regolamento FTL conclude un lavoro preparatorio di circa cinque anni che ha visto l’elaborazione di studi sulla fatica del volo e
contrapposizioni tra le associazioni delle compagnie aeree e del personale di volo.
Per quanto riguarda l’attività certificativa, va segnalato il progetto più impegnativo costituito dall’Airbus 350 che dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2014.

European Civil Aviation Conference (ECAC)
L’attività dell’ECAC nel 2013 è stata caratterizzata prevalentemente dal coordinamento dei 44
Paesi Membri ai fini della loro partecipazione alla 38ª Assemblea dell’ ICAO.
Ciò ha portato innanzitutto, come prima anticipato, alla elezione degli otto membri europei nel
Consiglio dell’ICAO. Cinque sono al momento membri fissi: Francia, Germania, Gran Bretagna,
Italia e Spagna, mentre tre sono rappresentanti di altrettanti gruppi a rotazione: Portogallo per
il Gruppo ABIS (composto anche da Austria, Belgio, Olanda, Irlanda, Lussemburgo e Svizzera),
Norvegia per il Gruppo NORDICAO (composto anche da Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia,
Lettonia ed Islanda) e Polonia per il Gruppo CERG (composto anche da Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia ed Ungheria).
Le attività operative dell’ECAC sono state, come sempre, orientate a garantire una armonizzazione all’interno dei 44 Paesi Membri delle policies relative alla safety, security ed alle questioni ambientali. In questo quadro, l’ECAC continua ad avere un ruolo fondamentale nel creare un
“ponte” tra i 28 Paesi Comunitari ed i 16 non Comunitari. In particolare va menzionato il progetto relativo alla creazione di un sistema di Occurrence Reporting allargato a tutti e 44 Paesi e
quello relativo alla estensione della One Stop Security a Paesi al di fuori della Unione europea. In
tal senso sono stati avviati due progetti pilota con Turchia e Montenegro. Sempre nel settore della security, l’ECAC ha continuato la propria attività di qualificazione degli equipaggiamenti di security. In particolare, nel 2013 sono cominciate le prime qualificazioni di “Security Scanners” ed
ha elaborato gli standard tecnici relativi agli equipaggiamenti ETD (Explosive Trace Detection).
Sul piano delle relazioni inter-regionali, vanno ricordati il consolidamento dei rapporti con le omologhe organizzazioni regionali (AFCAC in Africa, LACAC in America Latina ed ACAC relativamente
ai Paesi Arabi), con i Paesi dell’estremo oriente (Singapore, Indonesia) e le nuove relazioni stabilite con Cina ed India. Queste ultime sono di particolare interesse da parte di numerosi Paesi ECAC in considerazione del crescente sviluppo di traffico con l’Europa.
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Aspetti organizzativi dell’Aviazione Civile negli altri Paesi europei
Ormai quasi tutti I Paesi europei hanno adottato un modello organizzativo dell’Aviazione Civile
caratterizzato, così come avviene in Italia con l’ENAC, da una autorevole organizzazione (Authority
nell’accezione ICAO) responsabile di tutti gli aspetti regolamentari ed operativi (certificazione,
sorveglianza, etc.) lasciando a livello ministeriale le funzioni di policy generale.
Rispetto questo modello, fa differenza la Francia che mantiene ancora a livello ministeriale tanto le funzioni di policy quanto quelle regolamentari ed operative, ivi compresi i servizi di assistenza al volo.
Comunque, data la rinomata efficienza della Pubblica Amministrazione francese e la profonda autonomia che gode la Direzione Generale dell’Aviazione Civile francese, la Francia non sente la necessità di modificare il proprio modello organizzativo. Modello analogo alla Francia è
quello del Belgio, che comunque è caratterizzato da dimensioni dell’Aviazione Civile molto
ridotte. Anche la Germania presenta una propria pecularietà, mantenendo anche le funzioni
regolamentari a livello ministeriale e demandando le attività operative alla LBA e, parzialmente,
ad i Land Federali.
Tutti gli altri principali Paesi europei (Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Olanda, Svezia, Finlandia, Polonia, Romania, etc.) hanno creato, alcuni da lungo tempo altri più di recente, una
Authority responsabile della regolazione e sorveglianza nel settore dell’Aviazione Civile. Si tratta, come prima accennato, dello stesso modello organizzativo adottato in Italia con l’ENAC ma
con una sostanziale differenza: una maggiore autonomia amministrativa e finanziaria che consente, sia pure a fronte ai limiti economici derivanti dalla crisi che ha interessato e continua ad
interessare l’Europa, una ragionevole flessibilità in materia di assunzione di professionalità, in
particolare quelle altamente specializzate.
In aggiunta, alcune di queste Autorità sono responsabili delle attività afferenti la regolazione economica ed, in particolare, la determinazione delle tariffe aeroportuali. A tal riguardo, un elemento
comune relativo alla determinazione delle tariffe aeroportuali è la snellezza delle relative procedure: sia responsabile l’Autorità dell’Aviazione Civile o il Ministero dei Trasporti, la determinazione e l’adeguamento delle tariffe aeroportuali avviene in maniera abbastanza celere, nell’ambito
di norme generali, senza i numerosi passaggi che invece caratterizzano il processo in Italia.
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Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale 2013
Servizi di linea e non di linea (arrivi + partenze)
Aeroporto

Movimenti

Passeggeri

numero variazione %
2012-2013

Transiti

numero variazione %
2012-2013

Cargo

numero variazione %
2012-2013

WLU

tonn. variazione %
2012-2013

1

Albenga

963

-6,9

1.672

-13,1

-

-100,0

-

-

1.672

2

Alghero

13.301

-3,5

1.549.443

2,4

14.003

155,0

34

-97,9

1.549.783

3

Ancona

11.339

-7,9

498.229

-10,6

3.634

-34,3

6.656

-3,0

564.789

4

Aosta

29

11,5

62

-13,9

-

-

-

-

62

5

Bari

30.850

-8,4

3.591.368

-4,6

7.021

-54,0

2.034

1,7

3.611.708

6

Bergamo

69.974

-3,4

8.882.611

0,9

8.896

-20,8

115.950

-0,7

10.042.111

7

Biella

21

-63,8

69

-70,1

-

-

-

-

69

8

Bologna

61.281

-3,2

6.127.221

4,2

59.344

-16,9

33.557

9,7

6.462.791

9

Bolzano

1.189

-47,6

25.255

-30,7

-

-

-

-

25.255

10

Brescia

3.659

-7,8

7.163

-61,0

-

-100,0

11.204

-62,4

119.203
1.989.380

11

Brindisi

15.766

-8,6

1.989.130

-5,1

3.370

-36,5

25

-63,0

12

Cagliari

30.518

-7,3

3.577.560

0,1

6.974

-53,4

3.357

10,2

3.611.130

13

Catania

54.036

-0,6

6.307.473

2,6

28.545

-20,7

6.123

-22,2

6.368.703

14

Comiso

416

-

56.854

-

-

-

-

-

56.854

15

Crotone

346

-86,3

28.923

-81,2

-

-

-

-100,0

28.923

16

Cuneo

2.439

24,8

286.949

23,6

1.860

22,7

-

-

286.949

17

Elba

650

-11,9

13.475

-0,1

-

-

-

-

13.475

18

Firenze

28.164

-0,3

1.963.744

7,1

89

-37,8

120

-12,3

1.964.944

1.643

-1,9

5.600

-16,8

3

200,0

-

-

5.600

342

n.s.

39.781

n.s.

-

-100,0

-

-

39.781

14.950

-14,8

1.294.370

-5,5

1.996

-48,2

763

87,2

1.302.000

1.140

20,0

4.639

25,0

-

-

-

-

4.639

16.459

-7,3

2.172.181

-1,3

9.703

43,4

1.589

-6,5

2.188.071

19

Foggia

20

Forlì

21

Genova

22

Grosseto

23

Lamezia Terme

24

Lampedusa

3.830

19,1

203.389

19,4

49

-

34

5,0

203.729

25

Milano Llinate

91.128

-5,3

8.983.694

-2,1

2.114

53,4

19.614

-1,0

9.179.834

26

Milano Malpensa

160.700

-5,9

17.781.144

-3,0

159.395

-17,6

430.344

3,9

22.084.584

27

Napoli

48.704

-10,1

5.400.080

-6,2

32.778

-2,1

5.542

60,6

5.455.500

28

Olbia

17.866

1,7

1.978.022

7,6

11.806

92,9

284

105,5

1.980.862

29

Palermo

40.244

-6,2

4.335.668

-5,4

14.045

-40,0

1.533

-35,2

4.350.998

30

Pantelleria

3.765

-9,3

127.102

1,6

-

-

39

-43,4

127.492

31

Parma

2.523

-7,3

195.298

10,7

-

-

-

-

195.298

32

Perugia

3.023

-2,9

214.025

7,3

58

-94,4

-

106,5

214.025

33

Pescara

6.233

-2,1

542.963

-2,2

247

-64,3

723

-40,9

550.193

34

Pisa

39.195

-5,5

4.471.085

-0,4

8.605

28,2

1.964

-71,3

4.490.725

35

Reggio Calabria

5.078

-5,6

557.668

-2,0

-

-

100

-12,2

558.668

36

Rimini

5.634

-35,2

558.335

-29,1

3.397

-53,5

834

11,9

566.675

37

Roma Ciampino

46.266

-2,5

4.744.716

5,7

-

-

16.435

-3,0

4.909.066

38

Roma Fiumicino

301.869

-3,8

35.939.917

-2,2

327.588

2,3

141.913

-0,9

37.359.047

39

Salerno

826

-46,8

2.009

-77,2

-

-

-

-

2.009

40

Siena

27

n.s.

143

n.s.

-

n.s.

-

-

143

249

-4,6

345

-32,0

-

-

5.691

42,2

57.255

41

Taranto

42

Torino

35.606

-15,1

3.154.330

-10,1

3.728

-51,2

993

44,8

3.164.260

43

Trapani

15.621

17,5

1.877.827

19,0

461

-46,4

36

-9,6

1.878.187

44

Treviso

16.684

-2,7

2.156.115

-6,6

1.091

-63,3

-

-99,9

2.156.115

45

Trieste

11.215

-9,6

849.086

-3,4

2.992

33,9

200

31,3

851.086

46

Venezia

78.982

-4,2

8.327.899

2,7

12.638

-23,9

33.618

16,8

8.664.079

28.010

-14,5

2.685.702

-14,8

26.623

11,7

2.691.052

1.322.753

-5,6

143.510.334

47

Verona
Totale

-1,7

753.053

Note: Aeroporto di Comiso aperto da giugno 2013
Aeroporto di Forlì chiuso da aprile 2013
Aeroporto di Siena chiuso da marzo 2013
n.s. = variazione non significativa in quanto relativa a valori anomali o non comparabili

28

-33,1

535

-10,6

841.843

-0,3
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Traffico commerciale complessivo nazionale 2013
Servizi di linea e non di linea (arrivi + partenze)
Aeroporto

Movimenti

Passeggeri

numero

variazione %
2012-2013

Cargo

numero

variazione %
2012-2013

tonn.

variazione %
2012-2013

1

Albenga

433

-17,4

627

-28,6

-

-

2

Alghero

8.865

-9,1

979.868

-1,4

34

-97,9

3

Ancona

7.153

6,7

179.989

-1,6

6.280

-2,1

4

Aosta

8

-27,3

21

5,0

-

-

5

Bari

20.879

-11,7

2.517.809

-7,9

2.025

3,0

6

Bergamo

20.861

-1,2

2.786.921

2,7

8.768

-32,8

7

Biella

10

-75,0

36

-78,7

-

-

8

Bologna

14.648

-18,8

1.611.123

-5,8

3.604

-53,1

9

Bolzano

1.159

-47,6

25.224

-30,6

-

-

10

Brescia

3.464

-4,3

99

-80,5

9.933

-34,2
-77,2

11

Brindisi

12.507

-7,9

1.633.560

-6,9

12

12

Cagliari

23.369

-12,4

2.776.909

-3,6

3.333

11,4

13

Catania

41.114

-2,1

4.781.643

-0,1

5.808

-23,6

14

Comiso

278

-

36.045

-

-

-

15

Crotone

346

-86,0

28.923

-80,7

-

-100,0

16

Cuneo

1.040

72,8

124.412

70,0

-

-

17

Elba

122

-53,3

123

-93,5

-

-

18

Firenze

4.711

2,0

349.891

-0,7

40

-28,7

19

Foggia

1.621

-1,0

5.566

-15,9

-

-

20

Forlì

43

n.s.

142

n.s.

-

-

8.224

-10,7

766.243

-5,2

245

-6,8

1.140

20,0

4.639

25,0

-

-

13.382

-10,8

1.752.628

-3,9

1.589

-6,5

21

Genova

22

Grosseto

23

Lamezia Terme

24

Lampedusa

3.816

18,7

203.271

19,4

34

5,0

25

Milano Linate

53.104

-6,1

5.158.504

-3,2

2.740

-1,9

26

Milano Malpensa

27

Napoli

28

Olbia

29

Palermo

30

Pantelleria

25.232

-17,4

3.003.701

-15,4

2.498

3,6

27.671

-15,2

2.528.304

-14,1

4.934

98,7

10.974

-5,0

1.171.548

2,1

255

84,7

32.220

-8,8

3.391.251

-8,6

1.516

-28,8
-43,8

3.681

-9,6

126.138

1,3

39

31

Parma

1.521

-18,4

131.371

9,4

-

-

32

Perugia

1.007

-16,9

52.250

0,1

0

106,5

33

Pescara

3.728

2,6

230.982

-4,2

710

-41,1

34

Pisa

14.760

-8,0

1.280.536

-3,9

1.403

-75,8

5.078

-5,6

557.668

-2,0

100

-12,2

1.281

-63,6

10.115

-93,8

-

-

-9,1

1.045.672

2,6

137

71,6
-19,2

35

Reggio Calabria

36

Rimini

37

Roma Ciampino

16.105

38

Roma Fiumicino

109.571

-9,6

10.868.693

-8,0

7.921

39

Salerno

532

-51,3

818

-86,9

-

-

40

Siena

16

n.s.

121

n.s.

-

-

41

71

-26,0

68

-74,2

-

-

Torino

17.574

-19,2

1.778.638

-15,1

184

-9,1

43

Trapani

11.324

14,8

1.280.738

15,2

36

-9,3

44

Treviso

4.181

7,4

475.407

-1,4

-

-100,0
-16,6

42

Taranto

45

Trieste

6.752

-5,4

523.994

-0,2

54

46

Venezia

17.481

-16,1

1.670.790

-7,2

2.401

7,7

47

Verona

9.742

-7,2

851.828

-18,8

125

-24,5

562.799

-9,7

56.704.847

-6,1

66.759

-24,4

Totale

Note: Aeroporto di Comiso aperto da giugno 2013
Aeroporto di Forlì chiuso da aprile 2013
Aeroporto di Siena chiuso da marzo 2013
n.s. = variazione non significativa in quanto relativa a valori anomali o non comparabili
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ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Traffico commerciale complessivo internazionale 2013
Servizi di linea e non di linea (arrivi + partenze)
Aeroporto

Movimenti

Passeggeri

numero

variazione %
2012-2013

Cargo

numero

variazione %
2012-2013

tonn.

variazione %
2012-2013

1

Albenga

530

3,9

1.045

-0,2

-

-

2

Alghero

4.436

10,1

569.575

9,6

-

-

3

Ancona

4.186

-25,4

318.240

-15,0

376

-16,1

4

Aosta

21

40,0

41

-21,2

-

-

5

Bari

9.971

-0,7

1.073.559

4,4

9

-75,0

6

Bergamo

49.113

-4,3

6.095.690

0,1

107.182

3,4

7

Biella

11

-38,9

33

-46,8

-

-

8

Bologna

46.633

3,0

4.516.098

8,3

29.952

30,9

9

Bolzano

30

-50,0

31

-65,2

-

-

10

Brescia

195

-43,8

7.064

-60,4

1.271

-91,4

11

Brindisi

3.259

-11,1

355.570

4,4

13

-17,1

12

Cagliari

7.149

14,8

800.651

15,6

24

-54,7

13

Catania

12.922

4,6

1.525.830

12,1

314

15,6

14

Comiso

138

-

20.809

-

-

-

15

Crotone

-

-

-

-

-

-

16

Cuneo

1.399

3,5

162.537

2,2

-

-

17

Elba

528

10,7

13.352

15,1

-

-

23.453

-0,7

1.613.853

9,0

79

-0,6

22

-40,5

34

-68,8

-

-

299

n.s.

39.639

n.s.

-

-

6.726

-19,3

528.127

-5,9

518

257,3

-

-

-

-

-

-

3.077

11,6

419.553

11,3

-

-100,0

18

Firenze

19

Foggia

20

Forlì

21

Genova

22

Grosseto

23

Lamezia Terme

24

Lampedusa

25

Milano Linate

14

n.s.

118

n.s.

-

-

38.024

-4,1

3.825.190

-0,5

16.874

-0,8

26

Milano Malpensa

27

Napoli

135.468

-3,4

14.777.443

-

427.846

3,9

21.033

-2,3

2.871.776

2,1

608

-37,1

28
29

Olbia

6.892

14,6

806.474

16,6

29

17.007,6

Palermo

8.024

5,4

944.417

7,9

18

30

Pantelleria

-92,5

84

5,0

964

66,5

-

-

1.002

16,6

63.927

13,5

-

-

31

Parma

32

Perugia

2.016

6,0

161.775

9,8

-

-

33

Pescara

2.505

-8,3

311.981

-0,6

12

-28,5

24.435

-4,0

3.190.549

1,1

561

-45,4

-

-

-

-

-

-

4.353

-15,9

548.220

-12,2

834

11,9

34

Pisa

35

Reggio Calabria

36

Rimini

37

Roma Ciampino

30.161

1,4

3.699.044

6,6

16.298

-3,4

38

Roma Fiumicino

192.298

-0,2

25.071.224

0,6

133.991

0,4

39

Salerno

294

-36,2

1.191

-52,9

-

-

40

Siena

11

n.s.

22

n.s.

-

42,2

41

Taranto

178

7,9

277

14,0

5.691

18.032

-10,8

1.375.692

-2,5

809

67,5

Trapani

4.297

25,4

597.089

28,1

-

-100,0

44

Treviso

12.503

-5,6

1.680.708

-8,0

-

-99,9

45

Trieste

4.463

-15,3

325.092

-8,0

147

66,3

46

Venezia

61.501

-0,2

6.657.109

5,5

31.218

17,5

47

Verona

18.268

-17,9

1.833.874

-12,8

410

30,9

759.954

-2,4

86.805.487

1,4

775.083

2,5

42

Torino

43

Totale

Note: Aeroporto di Comiso aperto da giugno 2013
Aeroporto di Forlì chiuso da aprile 2013
Aeroporto di Siena chiuso da marzo 2013
n.s. = variazione non significativa in quanto relativa a valori anomali o non comparabili
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DATI DI TRAFFICO 2013

Traffico commerciale di linea 2013
Internazionale e nazionale (arrivi + partenze)
Aeroporto

Movimenti
numero

Passeggeri

variazione %
2012-2013

numero

Cargo

variazione %
2012-2013

tonn.

variazione %
2012-2013

1

Albenga

-

-

-

-

-

-

2

Alghero

12.744

-4,1

1.494.212

1,7

34

-97,9

3

Ancona

7.920

-11,1

479.433

-11,5

6.299

-2,2

4

Aosta

-

-

-

-

-

-

5

Bari

28.806

-8,0

3.514.150

-3,4

2.029

2,9

6

Bergamo

67.098

-2,6

8.504.745

1,9

115.947

-0,6

7

Biella

-

-

-

-

-

-

8

Bologna

57.889

-2,1

5.906.422

7,1

16.101

-4,5

9

Bolzano

1.113

-49,4

21.126

-36,1

-

-

10

Brescia

3.600

-4,9

325

20,8

11.204

-62,4
-79,4

11

Brindisi

14.318

-8,1

1.967.302

-5,3

14

12

Cagliari

28.228

-7,6

3.490.286

0,2

3.342

11,3

13

Catania

50.160

1,2

5.990.869

3,7

6.118

-21,8

14

Comiso

402

-

55.117

-

-

-

15

Crotone

220

-90,8

21.257

-84,5

-

-100,0

16

Cuneo

2.154

28,8

281.179

24,3

-

-

17

Elba

492

16,6

13.253

26,2

-

-

18

Firenze

25.159

-0,4

1.951.661

7,1

120

-12,3

19

Foggia

1.535

-0,3

5.439

-15,1

-

-

20

Forlì

284

n.s.

39.541

n.s.

-

-

14.671

-15,1

1.270.516

-5,3

376

-7,0

-

-

-

-

-

-

14.409

-9,0

1.911.535

-3,1

1.589

-6,5

21

Genova

22

Grosseto

23

Lamezia Terme

24

Lampedusa

2.730

16,1

142.373

15,6

34

11,4

25

Milano Linate

91.089

-5,2

8.981.437

-2,0

19.606

-1,0

26

Milano Malpensa

154.887

-4,9

17.060.495

-1,4

409.018

3,4

27

Napoli

45.481

-10,0

4.998.601

-6,2

5.516

86,9

28

Olbia

17.866

1,7

1.978.022

7,6

284

105,5

29

Palermo

37.078

-5,9

4.116.025

-6,0

1.532

-35,2
-38,2

30

Pantelleria

3.329

-10,3

115.447

2,6

39

31

Parma

1.468

-15,3

187.753

10,7

-

-

32

Perugia

1.802

-7,3

211.398

7,9

-

-100,0

33

Pescara

34

Pisa

4.695

-11,0

535.885

-

721

-40,6

34.300

-6,5

4.386.555

-0,4

1.889

35

-70,0

Reggio Calabria

5.078

-5,6

557.668

-2,0

100

-12,2

36

Rimini

2.051

-58,5

176.832

-53,5

339

85,4

37

Roma Ciampino

35.088

-0,8

4.717.905

5,8

12.489

-26,1

38

Roma Fiumicino

297.021

-3,4

35.434.124

-1,9

140.595

-1,1

39

Salerno

-

-100,0

-

-100,0

-

-

40

Siena

-

-

-

-

-

-

-

-100,0

-

-

-

-

32.602

-18,6

3.024.588

-8,9

606

-2,6
-9,3

41
42

Taranto
Torino

43

Trapani

15.103

18,4

1.871.693

19,0

36

44

Treviso

14.721

-3,0

2.145.440

-6,5

-

-

45

Trieste

9.820

-9,3

809.050

-2,9

54

-17,4

46

Venezia

73.337

-5,2

8.201.205

3,0

28.961

15,2

47

Verona

22.742

-14,7

2.031.734

-15,2

535

12,1

1.233.490

-5,4

138.602.598

-1,1

785.528

-1,9

Totale

Note: Aeroporto di Comiso aperto da giugno 2013
Aeroporto di Forlì chiuso da aprile 2013
Aeroporto di Siena chiuso da marzo 2013
n.s. = variazione non significativa in quanto relativa a valori anomali o non comparabili
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Traffico commerciale non di linea (charter + aerotaxi) 2013
Internazionale e nazionale (arrivi + partenze)
Aeroporto

Movimenti

Passeggeri

numero

variazione %
2012-2013

numero

Cargo

variazione %
2012-2013

tonn.

variazione %
2012-2013

1

Albenga

963

-6,9

1.672

-13,1

-

-

2

Alghero

557

12,1

55.231

25,7

-

-

3

Ancona

3.419

0,3

18.796

17,5

357

-16,1

4

Aosta

29

11,5

62

-13,9

-

-

5

Bari

2.044

-14,1

77.218

-38,7

5

-81,7

6

Bergamo

2.876

-18,7

377.866

-16,4

3

-89,8

7

Biella

21

-63,8

69

-70,1

-

-

8

Bologna

3.392

-19,5

220.799

-39,2

17.455

27,1

9

Bolzano

76

7,0

4.129

22,2

-

-

10

Brescia

59

-67,6

6.838

-62,2

-

-100,0

11

Brindisi

1.448

-13,3

21.828

13,6

11

n.s.

12

Cagliari

2.290

-2,8

87.274

-4,8

15

-65,1

13

Catania

3.876

-19,3

316.604

-14,4

5

-88,8

14

Comiso

14

-

1.737

-

-

-

15

Crotone

126

1,6

7.666

-52,9

-

-

16

Cuneo

285

1,4

5.770

-2,9

-

-

17

Elba

158

-50,0

222

-92,6

-

-

18

Firenze

3.005

0,5

12.083

6,9

-

-

19

Foggia

108

-20,0

161

-50,6

-

-

20

Forlì

21

Genova

22

Grosseto

23

Lamezia Terme

58

n.s.

240

n.s.

-

-

279

6,1

23.854

-12,6

387

n.s.

1.140

20,0

4.639

25,0

-

-

2.050

6,4

260.646

14,8

-

-100,0

1.100

27,3

61.016

29,5

-

-99,9

39

-74,0

2.257

-79,9

8

35,5

24

Lampedusa

25

Milano Linate

26

Milano Malpensa

5.813

-26,3

720.649

-30,2

21.326

14,1

27

Napoli

3.223

-10,6

401.479

-6,2

26

-94,9

28

Olbia

29

Palermo

30

Pantelleria

-

-

-

-

-

-

3.166

-10,0

219.643

7,1

1

n.s.

436

5,1

11.655

6,4

-

-100,0

31

Parma

1.055

6,6

7.545

9,1

-

-

32

Perugia

1.221

4,4

2.627

-25,3

-

-

33

Pescara

1.538

41,4

7.078

-63,6

2

-82,9

4.895

1,8

84.530

2,6

75

-86,3

-

-

-

-

-

-

3.583

-4,4

381.503

-6,1

495

-11,9

34

Pisa

35

Reggio Calabria

36

Rimini

37

Roma Ciampino

11.178

-7,7

26.811

-19,9

3.945

n.s.

38

Roma Fiumicino

4.848

-21,4

505.793

-18,7

1.318

18,6

826

-21,0

2.009

-49,7

-

-

27

n.s.

143

n.s.

-

-

39

Salerno

40

Siena

41

Taranto

249

-3,9

345

-32,0

5.691

42,2

3.004

56,9

129.742

-30,4

387

n.s.

Trapani

518

-2,8

6.134

42,1

-

-

Treviso

1.963

-0,5

10.675

-25,8

-

-100,0

42

Torino

43
44
45

Trieste

1.395

-12,2

40.036

-12,6

146

67,7

46

Venezia

5.645

9,5

126.694

-12,4

4.657

27,4

47

Verona

5.268

-13,4

653.968

-13,6

-

-100,0

89.263

-8,3

4.907.736

-16,4

56.314

29,1

Totale

Note: Aeroporto di Comiso aperto da giugno 2013
Aeroporto di Forlì chiuso da aprile 2013
Aeroporto di Siena chiuso da marzo 2013
n.s. = variazione non significativa in quanto relativa a valori anomali o non comparabili
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DATI DI TRAFFICO 2013

Traffico di aviazione generale 2013

Aeroporto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Albenga
Alessandria
Alghero
Ancona
Asiago
Aosta
Bari
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Casale Monferrato
Catania
Comiso
Crotone
Cuneo
Elba
Fano
Firenze
Foggia
Forlì
Genova
Grosseto
Lamezia Terme
Lampedusa
Milano Linate
Milano Malpensa
Napoli
Novi Ligure
Olbia
Palermo (*)
Pantelleria
Parma
Perugia
Pescara
Pisa (*)
Reggio Calabria
Rimini
Roma Ciampino
Roma Fiumicino
Roma Urbe
Salerno
Siena
Taranto
Torino Caselle
Torino Aeritalia
Trapani
Treviso
Trieste
Venezia
Vercelli
Verona

Note: (*) Dati aggregati nel traffico aerotaxi

33

Movimenti

Passeggeri

4.782
370
674
2.946
931
8.817
2.134
1.768
8.958
4.111
9.984
3.433
326
3.271
1.009
357
52
156
2.315
2.765
510
3.489
747
105
5.567
805
716
130
22.189
4.045
7.236
4.031
9.708
1.432
225
4.504
710
1.768
3.946
2.576
791
2.911
53
21.634
3.728
146
142
5.004
17.650
209
1.623
3.310
1.818
4.780
3.332

3.994
328
872
1.419
n.d.
2.887
1.922
2.018
17.131
7.218
7.626
3.056
604
1.251
749
68
124
1.942
3.278
4.940
484
35
7.074
671
658
166
48.554
14.536
11.564
21.564
2.610
n.d.
1.528
1.194
3.083
7.963
4.070
1.073
8.259
179
1.204
387
110
30
2.489
2.834
127
1.516
855
5.100
1.944
7.218
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Legenda dati di traffico
Cargo: merce + posta (espresso in tonnellate).
Merce: materiale trasportato su un aeromobile, comprese valige diplomatiche e colli urgenti, escluse posta, provviste di bordo e bagagli dei passeggeri e dell’equipaggio.
Movimento: decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto. Nella rilevazione del traffico aeroportuale l’arrivo e la
partenza di uno stesso aeromobile danno luogo a due movimenti.
Passeggeri: passeggeri in partenza o in arrivo da uno scalo. Un passeggero che usufruisce di un collegamento nazionale dà
luogo a una unità-passeggero in partenza nello scalo di origine e di una unità-passeggero in arrivo in quello di destinazione,
mentre in un collegamento internazionale dà luogo a una sola unità di traffico nello scalo nazionale. Ne consegue che il traffico globale registrato negli scali nazionali deriva dal numero dei passeggeri che hanno viaggiato su tratte nazionali conteggiati due volte, sommati a quelli che hanno viaggiato su tratte internazionali calcolati una sola volta.
Servizi aerei di linea: servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci effettuati dietro remunerazione, accessibili al pubblico
e operati in base a un orario pubblicato con caratteristiche di regolarità e frequenza tali da costituire un’evidente serie sistematica di voli.
Servizi aerei non di linea: voli effettuati per il trasporto passeggeri o merce in forza di un contratto di noleggio stipulato da
uno o più contraenti per l’utilizzo dell’intera capacità dell’aeromobile; se il numero di posti è superiore a 19 si parla di voli
charter, in caso contrario di aerotaxi.
Trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Comprende quindi
il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
Trasporto aereo aviazione generale: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale che comprende sostanzialmente
l’attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati, etc.
Trasporto aereo internazionale: trasporto aereo realizzato mediante collegamenti con aeroporti situati al di fuori del territorio nazionale.
Trasporto aereo nazionale o domestico: trasporto aereo realizzato mediante collegamenti fra aeroporti italiani.
WLU: World Load Unit, unità di carico corrispondente a un passeggero o a un quintale di merce o posta.

Graduatoria 2013 dei primi 10 vettori operanti in Italia in base al numero dei
passeggeri trasportati per tipo di traffico
Traffico nazionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vettore

Nazionalità

Alitalia - Cai (*)
Ryanair
Easyjet
Gruppo Meridiana Fly (**)
Blue Panorama Airlines
Volotea
Darwin Airlines
Mistral Air
New Livingston
Flybaboo

Italia
Irlanda
Gran Bretagna
Italia
Italia
Spagna
Svizzera
Italia
Italia
Svizzera

N. Passeggeri (partenze)
13.707.450
6.838.399
3.018.802
2.988.403
723.589
585.056
249.212
81.894
44.237
24.897

Traffico internazionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vettore

Nazionalità

Ryanair
Alitalia - Cai (*)
Easyjet
Deutsche Lufthansa
Air France
British Airways
Wizz Air
Vueling Airlines
Air Berlin
Emirates

Irlanda
Italia
Gran Bretagna
Germania
Francia
Gran Bretagna
Ungheria
Spagna
Germania
Emirati Arabi Uniti

Note: (*)* Alitalia Cai, Cai First, Cai Second, Air One, Air One Cityliner
(**) Meridiana, Air Italy, Eurofly

34

N. Passeggeri (arrivi + partenze)
16.203.353
10.286.036
9.407.683
4.960.945
3.159.591
2.853.653
2.471.641
2.152.954
1.985.162
1.349.979
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Graduatoria 2013 dei primi 50 vettori operanti in Italia in base al numero totale
dei passeggeri trasportati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vettore

Nazionalità

Gruppo Alitalia - Cai (*)
Ryanair
Easyjet
Deutsche Lufthansa
Gruppo Meridiana Fly (**)
Air France
British Airways
Wizz Air
Vueling Airlines
Air Berlin
Emirates
Klm Royal Dutch Airlines
Turkish Airlines
Blue Panorama Airlines
Iberia
German Wings
Swiss Air International
Neos
Tap - Air Portugal
Volotea
Brussels Airlines
Air Dolomiti
Aeroflot
Scandinavian Airlines System (Sas)
Delta Air Lines
Belle Air
Austrian Airlines
Norvegian Air Shuttle
Easyjet Switzerland
Qatar Airways
Basiq Air - Transavia
Aer Lingus
Air Europa
Mistral Air
Jet2
New Livingston
Flyniki
United Airlines
Finnair
Thomson Fly
Us Airways
Transavia France
Cathay Pacific Airways
Air China International
Aegean Aviation
Tunis Air
Monarch Airlines
Air Malta
American Airlines
Pegasus Hava Tasimaciligi

Italia
Irlanda
Gran Bretagna
Germania
Italia
Francia
Gran Bretagna
Ungheria
Spagna
Germania
Emirati Arabi Uniti
Olanda
Turchia
Italia
Spagna
Germania
Svizzera
Italia
Portogallo
Spagna
Belgio
Italia
Russia
Svezia
Usa
Albania
Austria
Norvegia
Svizzera
Qatar
Olanda
Irlanda
Spagna
Italia
Gran Bretagna
Italia
Austria
Usa
Finlandia
Gran Bretagna
Usa
Francia
Hong Kong
Cina
Grecia
Tunisia
Gran Bretagna
Malta
Usa
Turchia

N. Passeggeri trasportati (1)

Note: (1) Ai fini di una corretta graduatoria, i passeggeri nazionali sono stati conteggiati solo IN PARTENZA.
(*)* Alitalia Cai, Cai First, Cai Second, Air One, Air One Cityliner
(**) Meridiana, Air Italy, Eurofly

35

23.993.486
23.041.752
12.426.485
4.961.595
3.831.484
3.159.591
2.853.653
2.471.794
2.167.787
1.985.162
1.350.435
1.335.075
1.326.098
1.205.786
1.111.631
1.007.321
979.439
939.340
867.241
786.210
761.220
752.020
730.053
720.929
691.950
685.586
682.328
661.604
625.126
532.764
491.690
487.652
472.490
437.858
362.590
361.578
356.621
354.820
350.884
343.814
342.152
339.588
323.718
323.577
322.203
316.791
316.160
313.373
313.358
304.067
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Confronto mensile del traffico passeggeri 2012-2013
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Confronto mensile del traffico cargo 2012-2013
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Suddivisione passeggeri per origine /destinazione Unione europea
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Olanda
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

Passeggeri (migliaia)

Ripartizione del mercato aereo italiano tra vettori tradizionali e low cost 2013
Passeggeri
nazionali (*)

Quota
%

(arrivi+partenze)

Var. %
20122013

Passeggeri
internazionali

Quota
%

(arrivi+partenze)

Var. %
20122013

Totale
passeggeri

Quota
%

Va. %
20122013

(arrivi+partenze)

Vettori Low Cost

19.963.310

35,21

-11,84

37.979.030

43,75

0,87

57.942.340

40,38

-3,90

Vettori Tradizionali

36.741.537

64,79

-2,63

48.826.457

56,25

1,78

85.567.994

59,62

-0,16

56.704.847

100,00

86.805.487

100,00

143.510.334

100,00

Totali

Note: (*) Il numero di passeggeri nazionali è in realtà il doppio di quelli effettivamente movimentati essendo stati conteggiati sul totale
degli aeroporti.

Quote di mercato traffico aereo 2013
Nazionale

64,79%
Vettori tradizionali

Internazionale

35,21%

43,75%

56,25%

Vettori low cost

39

Complessivo

59,62%

40,38%
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La Missione dell’ENAC
L’ENAC agisce come Autorità unica di regolazione

A livello internazionale l’ENAC fa riferimento a organismi con cui intrattiene continui rapporti di confronto e collaborazione e nei quali ricopre posizioni
di leadership:
ICAO (International Civil Aviation Organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il compito di
definire gli standard normativi e tecnici comuni nel
settore dell’aviazione civile applicabili a tutti gli Stati
aderenti. Membro del Consiglio dell’ICAO, l’Italia apporta il proprio contributo nei settori delle tecnologie
e delle politiche di sviluppo;
EASA (European Aviation Safety Agency), ente giuridico che si occupa di definire i livelli comuni di sicurezza e di protezione ambientale nel settore dell’aviazione civile tra i Paesi aderenti all’Unione europea;
ECAC (European Civil Aviation Conference), organizzazione intergovernativa che si pone quale punto di
convergenza della cooperazione in materia di trasporto aereo a livello paneuropeo. Si prefigge il compito di assicurare uno sviluppo sicuro ed efficiente del
trasporto aereo in Europa tramite l’armonizzazione
delle politiche dei Paesi membri relative alla safety,
alla security e alla tutela dell’ambiente. L’ECAC, inoltre, rappresenta un foro di discussione volto a promuovere anche la cooperazione con i Paesi Terzi e
l’industria del settore;
EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation), organismo che coordina e pianifica l’attuazione di un sistema europeo uniforme
per la gestione del traffico aereo. In questa ottica si
prefigge: la standardizzazione dei regolamenti nazionali in merito all’utilizzo dello spazio aereo, la formazione del personale che si occupa nei diversi Stati del controllo del traffico aereo, la ricerca, la sperimentazione e la simulazione di nuovi sistemi di
controllo.

tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Gli obiettivi primari del mandato istituzionale sono posti in evidenza nella Missione e individuati in cinque aree strategiche.
Nello svolgimento della
propria attività istituzionale di regolazione e di
controllo del settore aereo
l’Ente promuove lo sviluppo dell’aviazione civile, garantendo al Paese, in particolare agli utenti ed alle
imprese, la sicurezza dei
voli, la tutela dei diritti, la
qualità dei servizi e l’equa
competitività nel rispetto dell’ambiente.

Le aree strategiche










Safety - Sviluppo della sicurezza in termini di
tutela dell’incolumità delle persone coinvolte
nelle operazioni aeronautiche.
Security - Sviluppo della sicurezza in termini
di prevenzione e di neutralizzazione delle
azioni illecite.
Qualità dei servizi - Incremento del livello qualitativo dei servizi di trasporto aereo e aeroportuali e alla tutela dei diritti del passeggero.
Equa competitività - Realizzazione di condizioni che consentano una maggiore competitività degli operatori aeronautici al fine di migliorare l’efficienza economica dell’aviazione
civile nazionale.
Tutela dell’ambiente - Compatibilità dello sviluppo del trasporto aereo con la tutela dell’ambiente.

44
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L’organizzazione

Il Sistema di Gestione

i meccanismi di qualificazione iniziale e ricorrente
del personale al fine di svolgere i compiti assegnati
con la necessaria conoscenza ed esperienza;
 la disponibilità di strutture e locali adeguati alle
esigenze;
 un sistema di monitoraggio degli standard dei
processi dell’Ente attraverso gli audit interni;
 un sistema documentato di Risk Management.
Il Sistema di Gestione dell’Ente, costituito dal
Sistema di Gestione dell’Organizzazione e dal
Sistema di Monitoraggio e Miglioramento Continuo –
Sistema Gestione Qualità – è descritto nel Manuale
per la Gestione dell’Organizzazione e della Qualità
(MAGOQ) che riporta, tra l’altro, anche l’elenco e gli
elementi chiave dei processi dell’Ente nonché le
procedure e le disposizioni organizzative.


Per la gestione del complesso delle regole, delle
attività e delle risorse che consentono l’esercizio del
proprio mandato istituzionale, l’ENAC ha definito un
Sistema di Gestione che si uniforma al contesto
normativo e che tiene conto degli standard e dei
criteri stabiliti dalle normative sulla sicurezza
aeronautica con particolare riferimento ai concetti di
Safety Management System adottati dall’ICAO e
dall’Unione europea.
Il Sistema di Gestione include:
 le strategie, le politiche, i piani, i programmi, le
procedure documentate che descrivono l’organizzazione dell’Ente, i mezzi e i metodi per conformarsi alle normative istituzionali, amministrativogestionali e tecniche, ai regolamenti, alle corrispondenti norme attuative. Le procedure organizzative e operative sono utilizzate come documenti di lavoro dal personale interessato per tutti
i compiti corrispondenti;
 la dotazione organica di risorse umane nel
rispetto delle politiche dell’impiego pubblico, che
viene distribuita fra le varie strutture per svolgere
i processi e le attività dell’Ente e per assolvere alle
responsabilità istituzionali;
 i meccanismi per pianificare la disponibilità del
personale, al fine di garantire l’espletamento dei
compiti;

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

L’organigramma
L’ENAC si è conformato alle disposizioni normative in
materia di spending review procedendo alla riduzione delle strutture dirigenziali e della relativa
dotazione organica nella misura del 20% da 51 a 41
unità, nonché alla riduzione della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico del personale
non dirigenziale, nella misura del 10% della spesa
stessa.
Il nuovo assetto organizzativo è entrato in vigore il 1°
marzo 2014.
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Organigramma ENAC

Collegio dei Revisori

Magistrato Delegato
al controllo

Consiglio di
Amministrazione

Presidente

Direttore Generale

Vice Direttore Generale

Direzione Centrale
Regolazione Tecnica

Direzione Centrale
Sviluppo Economico

Direzione Centrale
Infrastrutture Aeroporti e
Spazio Aereo

Direzione Regolazione
Trasporto Aereo e Ambiente

Direzione Sviluppo
Studi Economici e Tariffe

Direzione
Pianificazione e Progetti

Direzione Regolazione
Personale e Operazioni Volo

Direzione Sviluppo
Trasporto Aereo

Direzione
Gestione Spazio Aereo

Direzione Regolazione
Navigabilità

Direzione Sviluppo
Gestione Aeroporti

Direzione
Operatività Aeroporti

Direzione Regolazione
Security

Direzione Regolazione
Aeroporti e Spazio Aereo
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Organismo Indipendente
di Valutazione

Direzione Analisi Giuridiche e
Contenzioso

Direzione
Sistemi Informativi

Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza

Direzione Centrale
Attività Aeronautiche

Direzione
Affari Generali

Direzione
Licenze di Esercizio

Direzione Amministrazione e
Sviluppo del Personale

Direzione
Gestione Finanziaria

Direzione
Operazioni Nord

Direzione
Operazioni Centro

Direzione
Operazioni Sud

Direzione Centrale
Coordinamento Aeroporti

Direzione
Aeroportuale
Nord-Ovest

Direzione
Aeroportuale
Lazio

Direzione
Aeroportuale
Milano-Malpensa

Direzione
Aeroportuale
Campania

Direzione
Aeroportuale
Lombardia

Direzione
Aeroportuale
Puglia-Basilicata

Direzione
Aeroportuale
Nord-Est

Direzione
Aeroportuale
Calabria

Direzione
Aeroportuale
Emilia Romagna

Direzione
Aeroportuale
Sardegna

Direzione
Aeroportuale
Toscana

Direzione
Aeroportuale
Sicilia
Occidentale

Direzione
Aeroportuale
Regioni Centro

Direzione
Aeroportuale
Sicilia Orientale

Direzione
Aeroportuale
Fiumicino
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Le risorse umane
Nell’espletare le proprie funzioni l’ENAC può con-

Formazione del personale interno

tare su una dotazione organica specializzata. Il personale dipendente dell’Ente in servizio al 31 dicembre 2013 è pari a 821 unità articolato in quattro aeree di attività.

Lo sviluppo delle risorse umane tramite la formazione gode da sempre in ENAC di un’attenzione particolare, nella convinzione che sia una leva fondamentale per la crescita delle persone e dell’organizzazione. Nonostante ciò si è assistito negli anni
ad un progressivo decremento delle risorse economiche e umane destinate alla formazione, a causa
delle recenti disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica.
Tuttavia, se tale attività ha mantenuto nel tempo
standard elevati in termini di qualità e quantità delle giornate di formazione erogate, lo si deve all’impegno dell’intero settore che comprende non solo
personale specificamente dedicato, ma tutti coloro
che in un’ottica di knowlege management rendono
fruibile ad altri la conoscenza implicita, frutto della
ricerca e dell’esperienza personale sul campo.
Nel 2013 una guida fondamentale per le attività di
formazione è derivata dal Piano Annuale della Formazione che negli ultimi anni ha sostituito il Piano
Triennale che non sempre riusciva a tenere il passo
con i rapidi cambiamenti del settore aviazione e della Pubblica Amministrazione in generale.
Come accade sempre nella logica delle attività di
formazione, si è intervenuti con attività finalizzate a
supportare ogni tipo di innovazione, da quella tecnico/informatica a quella normativo/regolamentare,
nonché quella organizzativa. Di seguito una sintesi
delle attività più significative.

Aree di attività

unità

%

46

5,6

176

21,4

210

25,6

Tecnico Economico-Amministrativa

389

47,4

Totale

821

100,0

Dirigenziale
Professionale
(di cui 140 laureati e 36 diplomati)

Operativa
(di cui 8 ispettori di volo e 202 ispettori ENAC)

Distribuzione sul territorio

42,9%

41,8%

15,3%

unità

Direzione Generale

352

Direzioni Aeroportuali
Direzioni Operazioni

343
126

Totale

821

Sesso

63,9%

36,1%
unità

Uomini

525

Donne

296

Totale

821

48

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Bilancio Enac 001_077:Layout 1

27-05-2014

16:15

Pagina 49

L’Istituzione • Scheda 1.3 Le risorse umane
ENAC RAPPORTO 2013

Qualificazione di nuovi ispettori
aeroportuali

edizioni del corso “Conduzione degli Audit in Aviation
Security”, volte a sostenere l’attività di audit del Nucleo
sui più importanti scali italiani; l’attenzione è stata
posta essenzialmente sui principi teorici e metodologici della qualità e sullo sviluppo dell’omogenità di
condotta nella conduzione degli audit.

Il 2013 ha registrato una significativa attività di formazione a supporto della procedura selettiva per la
ricerca di personale ispettivo negli aeroporti. Tale formazione, rivolta a funzionari da sempre impegnati in
attività amministrative, è stata essenzialmente un’attività finalizzata a favorire il cambio di profilo per le
risorse selezionate. Ad essa è seguita un’attività di
Training On the Job in affiancamento a personale
esperto.

Sensibilizzazione in materia
di security
Il settore della security ha visto il proseguimento delle attività di formazione rivolte allo sviluppo delle
competenze del personale coinvolto. In tale ambito si
sono svolte 4 edizioni della formazione “Sensibilizzazione in materia di security” rivolta a dirigenti e
professionisti, nonché ad altro personale con compiti ispettivi.
L’attività si è svolta, in adempimento a quanto previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza (Par.
1.2.2.2.1. lett. cc) in materia di formazione, nei confronti di coloro che sono in possesso del documento di approvazione valido dell’autorità nazionale
competente (tesserino multi servizi che permette
l’accesso alle aree sterili degli aeroporti).

L’attività è stata strutturata in 5 percorsi individualizzati in relazione all’area ispettiva aeroportuale
prescelta. Ogni percorso ha compreso un modulo
basico – centrato su ruolo e contesto – e un modulo
specialistico scelto tra Aerodrome Safety, Carta dei
Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali, Handling,
Security, Flight Safety.
Vi hanno partecipato 54 candidati.
Ogni percorso ha avuto la durata di 6 giornate per
complessive 324 giornate di formazione/persona.
Le attività di docenza hanno coinvolto 16 tra dirigenti,
professionisti e funzionari che, integrati in un gruppo
di lavoro, ma autonomi per la loro sfera di competenza, hanno contribuito a questa operazione volta all’integrazione interna del personale aeroportuale. Ogni
candidato ha poi sostenuto un test abilitativo finale.

Nuovo Regolamento per le Tariffe
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento per le Tariffe dell’ENAC in data 10 dicembre 2013, è stata l’occasione per un’attività formativa/informativa estesa a
tutti coloro che – manager/dirigenti e/o personale dedicato – hanno necessità di conoscere ed applicare le
novità introdotte nell’ambito della fatturazione; la
stessa ha riguardato anche l’uso delle tecnologie informative integrate con il nuovo Regolamento.
Un workshop per i dirigenti e 5 edizioni per il personale dedicato, con l’ausilio di docenti esperti del processo di fatturazione, hanno permesso di supportare la novità regolamentare.

Nucleo Centrale Ispettivo
di security (N.C.I.)
Nel 2013 sono proseguite le attività di sviluppo delle competenze per gli ispettori del Nucleo Centrale
Ispettivo di security. Tale Nucleo è preposto a garantire che il Programma nazionale del controllo di
qualità di security negli aeroporti si svolga secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 18/2010.
Composto da circa 40 ispettori, metà dei quali appartenenti alla Polizia di Frontiera del Ministero degli Interni, il Nucleo deve costantemente mantenere aggiornate le proprie conoscenze e competenze
la cui tracciabilità è periodicamente verificata dalla
Commissione europea. Al riguardo si sono tenute due
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Sviluppo competenze per la valutazione
delle cause tecniche eccezionali
La particolarità del corso “Disservizi per cause tecniche eccezionali”, svoltosi in 4 edizioni, deriva dall’aver
individuato la necessità di integrare conoscenze e
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competenze facenti capo a profili e qualifiche differenziate di personale – ispettori aeroportuali Carta dei
Diritti e Qualità dei Servizi Aeroportuali ed ingegneri
dell’area professionisti – al fine di rendere efficace la
valutazione tecnica dei disservizi.
L’input è derivato dagli obblighi dell’ENAC in quanto
Organismo Responsabile in Italia per l’applicazione
del Regolamento (CE) n. 261/2004 sulla tutela dei diritti del passeggero; ciò ha comportato la necessità
e l’opportunità per l’ENAC di svolgere valutazioni
quanto più possibile coerenti con il documento pubblicato nel 2013 dalla Commissione europea, nel
quale sono esplicitate le liste delle principali cause
tecniche di disservizio per le quali non è prevista la
compensazione pecuniaria ai passeggeri che hanno
subito il disagio.

seguito il relativo percorso di formazione che si delinea come segue:
 Accoglimento
 Initial sui regolamenti internazionali
 Operations
 Security
 Aircrew regulation
 Tecniche di audit
 Safety Management System
Sono, inoltre, state svolte attività di aggiornamento
inerenti le tematiche:
 SAFA (1 corso)
 Audit interni (1 workshop per professionisti aeronautici, infrastrutturali e amministrativi)
 Licenze di volo [FCL-ORA/ARA] (1 workshop per
professionisti e amministrativi)
 EMPIC parte FCL (3 edizioni del corso per amministrativi, ispettori di volo e medici).
In conclusione, le esigenze formative non programmate, ovvero di interesse settoriale e peculiare, sono state soddisfatte con società di formazione esterne, mediante l’erogazione di apposita formazione
con programmi precostituiti ritenuti validi e conformi alle varie esigenze.
Di seguito una tabella riassuntiva delle attività relative al 2013:

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
È proseguita nel 2013 la formazione obbligatoria in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con
l’erogazione, a cura di una società esterna, di numerosi corsi dedicati ai diversi profili di competenza previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
svolti sia nella sede centrale che nelle sedi periferiche dell’Ente.

Personale professionista
Attività di formazione

Per il personale professionista del settore aeronautico e infrastrutturale sono stati eseguiti vari interventi specialistici e di aggiornamento, in linea con
quanto previsto nel Piano Annuale della Formazione
2013.
Nel dettaglio, per i professionisti appartenenti al settore aeronautico sono stati effettuati i seguenti corsi:
 Accordi bilaterali EU/USA sulla manutenzione
(specialistico)
 DOA (aggiornamento)
 SharePoint for DOA (specialistico)
 Il Regolamento (CE) n. 2042/2003 (aggiornamento)
 Il Regolamento (UE) n. 748/2012 POA (aggiornamento)
 Safety Management System
Gli ispettori di volo assunti nel corso dell’anno hanno

N. giornate x partecipanti

Con docenti interni

1.156

Con docenti esterni

835

Corsi a catalogo

273

Corsi di formazione per esterni
Nel 2013 l’attività di formazione rivolta agli esterni
ha visto lo svolgimento di 2 corsi per aziende, riguardanti il Regolamento (UE) n. 748/2012 per la
Parte 21 (sia Subpart G POA che Subpart J DOA). È
proseguita la docenza, per 42 giornate, nell’ambito
del Master Universitario in Gestione dell’Aviazione
Civile (numero totale di giornate per partecipanti:
462). Nell’ambito della safety sono stati realizzati
workshop per i gestori aeroportuali sulle modalità di
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segnalazione degli inconvenienti e sul Wildlife Strike e un totale di 18 giornate per corsi di Standardizzazione TRE (Type Rating Examiner) per il conseguimento ed il mantenimento delle abilitazioni per
tipo di velivolo ed elicotteri.

zione si ottiene mediante uno stage qualificato; le
competenze ivi acquisite si sono rivelate molto “spendibili” nei curriculum che i giovani in cerca di lavoro
inviano alle aziende; ciò rende il settore di precipuo
interesse in quanto riguarda un passaggio importante per la successiva ricerca di un lavoro stabile.
Il sensore di tale fenomeno è costituito dalle numerose richieste di svolgimento di uno stage interno all’Ente, istanze che pervengono all’ENAC o direttamente dai soggetti interessati ovvero dalle Università maggiormente coinvolte nel settore dell’aviazione civile.
Anche le Direzioni dell’Ente valutano in maniera
molto positiva la possibilità di accogliere stagisti.
La normativa recente sugli stage ha demandato alle Regioni l’emanazione di norme territoriali con la
finalità di tutelare il settore.
La novità per l’anno 2013, in particolare per la Regione Lazio, è quella di distinguere tra tirocini curriculari e tirocini non curriculari, stabilendo per questi ultimi una retribuzione minima obbligatoria da
parte degli enti ospitanti.
Quest’obbligo ha ristretto la possibilità di ospitare stagisti per tutte quelle organizzazioni che non dispongono di apposito budget dedicato, ed impone regole
trasparenti per le acquisizioni dei soggetti interessati. Per tali motivi, a fronte di un certo numero di pratiche avviate, l’accoglimento di stagisti quest’anno è
stato inferiore rispetto alle scorse annualità.

Il Master Universitario in Gestione
dell’Aviazione Civile
L’ENAC, oltre all’attività di formazione continua
del personale interno svolta in accordo ai requisiti dell’ICAO e dell’EASA, ha proseguito ad erogare nel 2013, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Roma La Sapienza e con la partecipazione di enti e organizzazioni di settore, un
Master in Gestione dell’Aviazione Civile, che comprende tutte le attività istituzionali dell’Ente.
Il Master prevede circa 400 ore di docenza d’aula seguite da uno stage di 6 mesi presso industrie di settore. L’Ente riconosce dei crediti ai
partecipanti al Master sulla base dei requisiti
previsti dalle norme vigenti per ricoprire incarichi di responsabilità in imprese aeronautiche.

Tirocini formativi e di orientamento
In un contesto di grave crisi del mondo del lavoro, i
tirocini formativi, ovvero gli stage, assumono una importante funzione sociale.
Infatti, sempre di più, il completamento della forma-

Mappa degli stage in ENAC nel 2013
Università

Corso di Laurea

Sede Stage

La Sapienza

Ingegneria Civile

Roma

Lettere e Filosofia

Roma

Giurisprudenza

Roma

Archivistica e Biblioteconomia

Roma

Ingegneria Civile

Roma

Messina

Cust - Master Trasporti

Catania

Roma Tre

Lettere e Filosofia

Roma
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Lettere e Filosofia

Roma

Ingegneria Civile dei Trasporti

Roma

51

19:38

Pagina 52

S h d 15

26-05-2014

Scheda 1.4

Bilancio Enac 001_077:Layout 1

L’Istituzione • Scheda 1.4 Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie
Le fonti di ﬁnanziamento dell’ENAC sono prevalen-

l’Ente. Nel graﬁco sono riportate le percentuali delle risorse destinate ai diversi settori di competenza
dell’ENAC. Tale ripartizione evidenzia, inoltre, la rilevante quota dei ﬁnanziamenti pubblici indirizzata
alla realizzazione di opere infrastrutturali e gestita
dall’ENAC solo a tale scopo (i dati sono riferiti alla
previsione deﬁnitiva 2013).

temente 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 del-

Suddivisione entrate ENAC nel 2013
Entrate ENAC

Finanziamenti pubblici
Finanziamenti erogati dall’Unione europea
a favore della realizzazione di progetti
infrastrutturali
Finanziamenti nazionali per investimenti
aeroportuali: quota di coﬁnanziamento
dei PON
Trasferimento ordinario
in conto capitale

TRASFERIMENTI
Trasferimenti da parte dello Stato connessi
all’espletamento dei compiti istituzionali
dell’Ente
€ 22.172.308

€ 8.054.470

ENTRATE PROPRIE
Canoni per la concessione delle gestioni aeroportuali
(legge 2 agosto 1985, n. 449, art. 7 successivamente
integrata e modiﬁcata)
€ 57.017.000

€ 8.082.813

Contributo compensazione minori entrate
(Legge 2 dicembre 2005, n. 248)
€ 11.000.000

€ 12.746.853

Tariffe per le prestazioni di servizi

€ 18.079.250

Contributi, diritti di certiﬁcazione e documentazione
degli iscritti a registri e albi
€ 620.260
Interessi che si maturano sui prestiti, sui mutui
ipotecari e sui conti correnti
€ 176.100
Redditi dei beni immobili di proprietà
dell’Ente
Altri proventi

€ 92.000
€ 950.600

Totale € 110.107.518

Totale € 28.884.136
TOTALE GENERALE

€ 138.991.654

La destinazione delle entrate per settore di competenza ENAC nel 2013
12,5%

0,3%
Funzioni generali e di supporto

21,4%
Attività regolamentare
Sicurezza nei voli

3,4%

Attività negli aeroporti
Aspetti economici del trasporto aereo
Tutela dei diritti del passeggero

21,3%
41,1%
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Gli Stakeholder
Gli Stakeholder sono tutti i soggetti portatori d’in-



BENEFICIARI

NORMATORI

OPERATORI

teresse, a diverso titolo, nei confronti delle attività,
dei servizi e dei risultati realizzati dall’ENAC.
Il portafoglio Stakeholder è suddiviso in 6 categorie
raggruppate in 3 classi omogenee secondo il tipo di
interazione con l’ENAC:
 Operatori del settore dell’aviazione civile
• Fornitori di beni / servizi
• Associazioni di settore
• Dipendenti
 Normatori
• Referenti Istituzionali
• Regolatori

Beneficiari
• Utilizzatori / beneficiari ultimi dei servizi
dell’ENAC.

In sede di pianificazione strategica, utilizzando lo
strumento della matrice di posizionamento interesse / influenza introdotta dalla Copenhagen Charter,
ogni anno viene effettuata l’analisi degli Stakeholder,
finalizzata all’individuazione di quelli strategici (i più
importanti, con maggiore influenza e interesse sulle specifiche attività) nei confronti dei quali indirizzare la strategia dell’Ente.

Categoria di Stakeholder

Stakeholder

Natura

Dipendenti

ENAC

Individui

Fornitori di beni/servizi

Società di gestione tecnica e di manutenzione aeromobili
Produttore di aeromobili
Società di servizi di security
Operatore aereo
Fornitore di servizi di navigazione aerea
Prestatore di servizi di handling
Gestore aeroportuale
Assoclearance
Associazioni di categoria/sindacati

Referenti istituzionali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Interno
Ministero degli Affari Esteri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Ministero della Salute
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Vigili del Fuoco
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare
Ministero della Difesa
Agenzia delle Dogane
Regioni ed Enti Locali
CIPE
Protezione Civile
Autorità di regolazione dei trasporti
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ministero dello Sviluppo Economico
ANAC (ex CiVIT)
ARAN

Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente
Ente

Regolatori

ICAO
Commissione europea
EASA
ECAC
EUROCONTROL

Ente
Ente
Ente
Ente
Ente

Utilizzatori / beneficiari
dei servizi

Passeggero
Popolazione adiacente aeroporti
Personale di volo
Operatore economico
Agente regolamentato (security)
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Il Piano della Performance

Le strategie dell’ENAC per il triennio 2013-2015 si
sviluppano secondo le cinque aree strategiche fondamentali: safety, security, equa competitività, qualità dei servizi e tutela dell’ambiente, che caratterizzano la Missione dell’Ente e che trovano compiuta definizione in azioni strategiche prioritarie. A queste 5 aree strategiche ne è stata aggiunta una sesta,
c.d. “trasversale”, che raccoglie obiettivi strategici riferiti ad aspetti interni all’organizzazione – ovvero agli
ambiti “Competenze e Sviluppo Interno” e “Risorse
Umane e Finanziarie” – per loro natura trasversali rispetto alle cinque aree derivanti dalla Missione dell’Ente.
L’opera di revisione degli obiettivi strategici è stata
influenzata dall’entrata in vigore della normativa in
ambito di spending review che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni l’adozione di misure ispirate ai principi del contenimento dei costi della spesa
per il personale e per il funzionamento dei servizi.
Operando, quindi, nell’ottica della semplificazione
dei processi e della normativa, si è rideterminato il
numero degli obiettivi strategici (da 32 a 16) riconducibili alle aree strategiche di interesse primario
per l’Ente.

A gennaio 2013 è stato pubblicato per la terza volta il Piano della Performance in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. La riforma dispone, infatti, lo sviluppo di un sistema incentrato su un ciclo della performance, ovvero la definizione di un piano triennale strategico,
un piano annuale operativo e un sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative
e individuali, integrati nel Piano della Performance
da approvare e pubblicare ogni anno.
Il Piano ha visto il consolidarsi, all’interno dell’Ente,
di una logica orientata allo sviluppo di modelli gestionali per la misura delle performance attraverso
sistemi di pianificazione e controllo strategico e operativo, integrati a sistemi di valutazione delle perfomance organizzative e individuali, al fine di fornire ai
cittadini uno strumento che consenta loro, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e strategiche, una visione consapevole
della capacità di governo dell’Ente nel settore dell’aviazione civile.
L’Ente sviluppa la propria strategia sempre con
l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze dei vari Stakeholder istituzionali, degli operatori del settore dell’aviazione civile e degli utilizzatori/beneficiari dei servizi, primi tra tutti i passeggeri.

Obiettivi strategici 2013-2015
Per la realizzazione degli obiettivi strategici sono poi
definiti uno o più obiettivi operativi annuali, che vedono la loro realizzazione attraverso lo sviluppo di
progetti che ne dettagliano tempi, fasi e risorse
umane e strumentali necessari.
Sempre in applicazione della normativa sulla spending
review, l’ENAC, nel mese di marzo 2014, ha avviato
la propria ristrutturazione organizzativa.
Tale ristrutturazione si presenta come un percorso
che ha comportato una profonda revisione di tutto
il contesto organizzativo e funzionale dell’Ente, implicando, oltre alla riduzione e rivisitazione delle
strutture e delle loro dotazioni in termini di risorse,
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la razionalizzazione e la semplificazione delle normative, dei processi, delle procedure e delle attività.
Pertanto, in fase di pianificazione operativa 2013, sono state identificate due “Linee operative”:
 Realizzare il percorso attuativo (Roadmap) per la
ristrutturazione organizzativa 2013;
 Sviluppo e realizzazione dei progetti di razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, dei processi, delle procedure e delle attività dell’Ente.
La prima linea operativa si è concretizzata in un
obiettivo operativo comune a tutti i dirigenti dell’Ente che a vario titolo e misura sono stati coinvolti nelle singole fasi della Roadmap.
La seconda linea operativa si è concretizzata, invece, in obiettivi operativi individuali – assegnati, quindi, ai singoli dirigenti – tesi a rivisitare la regolamentazione tecnica e gestionale-amministrativa, le
procedure, i processi e le attività dell’Ente.
Il piano operativo 2013 è stato gestito sia attraverso
il coinvolgimento di tutto il personale dell’Ente nel
raggiungimento degli obiettivi operativi sia attraverso una continua attività di monitoraggio e confronto
con l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Con delibera n. 6/2013, la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità dell’Amministrazione Pubblica (CiVIT) – Autorità di
riferimento per le pubbliche amministrazioni sulle
materie inerenti performance, trasparenza, qualità
dei servizi e prevenzione della corruzione – ha voluto dare maggiore rilievo all’attività di monitoraggio
ed accompagnamento svolta dall’OIV durante l’intero ciclo della performance: nel 2013, quindi, l’OIV ha
effettuato per la prima volta il c.d. monitoraggio di
avvio del ciclo della performance, analizzando nel
dettaglio il Piano dell’ENAC ed elaborando un rapporto, trasmesso alla CiVIT.
Nel giugno 2013, la CiVIT ha, inoltre, pubblicato il
“Rapporto individuale sull’avvio del ciclo di gestione
della performance per l’annualità 2013 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, documento che fornisce informazioni di dettaglio utili alla singola amministrazione in termini di criticità e punti di forza,
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al fine di favorire il percorso di miglioramento già
avviato.
L’analisi è stata effettuata a seguito dell’adozione del
Piano della Performance 2013-2015 e dell’aggiornamento degli standard di qualità riportati nella Carta dei Servizi.
Il Piano predisposto dall’ENAC è stato valutato in
maniera molto positiva: la CiVIT ha evidenziato che
“l’amministrazione dimostra un buon livello di maturità nella stesura del Piano e degli Standard di qualità”. Inoltre, “un aspetto particolarmente positivo è costituito dal coinvolgimento degli Stakeholder: i portatori di interesse sono stati classificati in categorie e
coinvolti, secondo criteri chiaramente esplicitati nel
Piano, in sede di analisi esterna e di definizione degli
obiettivi”.
È stata apprezzata, infine, la presenza di indicatori
di outcome, aspetto presente in un ridotto numero di
amministrazioni, che consente di misurare gli impatti che l’amministrazione genera sul territorio di
riferimento e, quindi, sugli Stakeholder.
Nel 2013 è stata pubblicata la Relazione sulla Performance ENAC 2012, la cui validazione da parte dell’OIV ha formalmente chiuso il ciclo della performance 2012.
Contestualmente, ha preso il via il nuovo ciclo della performance 2014, attraverso l’espletamento di
tutte quelle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione del Piano della Performance ENAC
2014-2016.
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TRASVERSALE

TUTELA
DELL’AMBIENTE

EQUA COMPETITIVITÀ

QUALITÀ
DEI SERVIZI

SECURITY

SAFETY

Area
strategica

Obiettivi strategici 2013-2015

Azioni strategiche

Razionalizzare la regolamentazione per la tutela
della safety

Utilizzo e applicazione dei dati e dell’analisi di tendenza (trend
analysis) nei processi relativi all’attività di regolamentazione di
safety oversight.
Razionalizzazione ed efﬁcientamento del corpus regolamentare
in tema di safety avendo a riguardo il contesto internazionale.
Garanzia di un ruolo qualiﬁcato ed autorevole nel contesto
della regolazione e della cooperazione internazionale.

Aumentare i livelli di sicurezza aeronautica e
l'efﬁcacia della safety oversight della ﬂotta
nazionale ed estera

Implementazione del sistema di veriﬁca della sicurezza della
ﬂotta nazionale ed estera in accordo alla normativa
comunitaria.
Azioni tese alla standardizzazione dei processi di "safety
oversight".
Introduzione di un sistema di Risk Based Oversight

Aumentare l'efﬁcacia dei controlli di security negli
aeroporti e l'attività di vigilanza da parte dell'ENAC

Promozione delle attività di formazione e sviluppo di strumenti
gestionali ed organizzativi focalizzati alla tutela della security.
azioni tese alla riduzione delle non conformità rispetto ai
requisiti di security previsti dal PNS.

Rafforzare il sistema di monitoraggio sulla qualità
dei servizi erogati negli aeroporti

Miglioramento dell'attività di certiﬁcazione e di vigilanza sugli
operatori aeroportuali.
individuazione ed applicazione di un sistema efﬁcace di
indicatori per il governo della qualità dei servizi negli aeroporti.

Perseguire il miglioramento dei livelli dei servizi e
di standardizzazione dei vettori

Azioni tese all'adozione della carta dei servizi da parte di tutti i
vettori.

Valorizzare il supporto all’industria aeronautica, in
particolare nel settore elicotteristico

Azioni tese a sempliﬁcare le procedure amministrative e
operative per agevolare l'impiego degli elicotteri.

Assumere un ruolo attivo nella pianiﬁcazione delle
infrastrutture aeroportuali, nella vigilanza sugli
investimenti e sulla governance degli aeroporti a
sostegno della mobilità e dello sviluppo economico
del Paese

Azione per la migliore pianiﬁcazione e controllo dello sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali e per il miglioramento della
mobilità per via aerea.

Sviluppare e applicare modelli di monitoraggio
dell'afﬁdabilità economico-gestionale dei gestori
aeroportuali, dei vettori e degli handlers

Sviluppo e applicazione di un sistema di parametri ed indicatori
per la misura dell'afﬁdabilità economico-ﬁnanziaria.

Razionalizzazione della normativa economicogestionale

Sviluppo di testi sempliﬁcati della normativa economicogestionali.

Consolidare il ruolo dell'Ente in campo ambientale
promuovendo l'adozione di azioni volte a ridurre
l'impatto ambientale da parte dei gestori, dei
vettori e dei fornitori di SNA

Azione di riorganizzazione della gestione del tema ambientale
nel settore dell'aviazione civile.
Sviluppare/rivedere un meccanismo di premialità per il gestore
connesso all'impatto ambientale realizzato.

Potenziare la capacità e la competenza del
personale

Consolidamento delle professionalità interne attraverso lo
sviluppo delle competenze e capacità del personale.

Migliorare la capacità di programmazione e
controllo dell'Ente

Sviluppo delle modalità di gestione dei progetti dell'ente e del
relativo portafoglio.

Migliorare la performance dei meccanismi
organizzativi dell'Ente

Miglioramento operativo dei processi e delle strutture
organizzative nell'ottica della sempliﬁcazione e
razionalizzazione delle attività.
Elaborare e attuare il piano di dismissione e sempliﬁcazione
delle attività non rilevanti sul piano strategico.
Implementare un sistema di pianiﬁcazione e controllo dei
fabbisogni di risorse per attività (Manpower Plan).

Migliorare il livello complessivo di
informatizzazione dell'Ente

Realizzazione di interventi di sviluppo ed evoluzione degli
applicativi, delle basi dati e dell'infrastruttura informatica
dell'Ente.

Sviluppare secondo il modello EASA il sistema di
management dell'ENAC introducendo in tutti i
settori organizzativi i principi del Risk Management

Sviluppo del sistema del Risk Management applicabile
all'attività dell'Ente.

Migliorare la capacità di utilizzo delle risorse
economico-ﬁnanziarie

Razionalizzare le spese dell'Ente.
Sviluppo di un sistema di contabilità analitica.
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La prevenzione della
corruzione
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata

Per la mappatura dei processi, funzionale all’individuazione di quelli esposti a rischio corruzione, è stato preso in considerazione il Manuale per la Gestione dell’Organizzazione e della Qualità dell’ENAC,
(MAGOQ): ciò ha permesso sia di definire cosa debba intendersi per processo nell’ambito ENAC – nozione dal contenuto più ampio rispetto a quella di
procedimento amministrativo – sia di individuare le
strutture responsabili e quelle di supporto degli
stessi.
Partendo dalla definizione di corruzione e di rischio
– rispettivamente intesi come abuso da parte di un
soggetto per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti, nell’esercizio delle proprie funzioni e come
possibilità di accadimento (ad esempio per corruzione o per pressioni esercitate sulla persona) – i
processi dell’Ente (istituzionali, di supporto, di direzione e controllo) sono stati dapprima valutati in base ai criteri di rilevanza dell’output per l’utente e di
discrezionalità dell’azione e, quindi, classificati in
base al diverso grado di rischio riscontrato, procedendo ad una prima stima di probabilità “teorica” di
accadimento e collocando i singoli processi in quattro livelli di rischio: nullo, basso, medio, alto.
I processi qualificati a rischio alto sono stati, quindi, classificati per area e sottoarea di rischio e ulteriormente analizzati in base alla probabilità concreta del verificarsi dell’evento corruttivo e in considerazione dell’impatto economico, organizzativo e
reputazionale dell’eventuale fatto (c.d. rischio “in
concreto”).
È stata quindi formata una graduatoria dei processi a
rischio alto, elencati in base al punteggio complessivo, al valore di probabilità e al valore di impatto.
L’analisi ha permesso, inoltre, di individuare e descrivere il fatto che potrebbe concretizzare l’evento
corruttivo, nonché di indicare, per i suddetti processi, le misure comuni obbligatorie e trasversali ritenute
idonee a ridurre le possibilità di eventi corruttivi.

sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012,
sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
L’intervento legislativo mira a rafforzare l’efficacia e
l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno
corruttivo, attraverso il consolidamento della cultura della trasparenza e del controllo da parte dei cittadini, utilizzando un approccio multidisciplinare.
Dal punto di vista delle misure atte a prevenire il fenomeno corruttivo, la legge 190 articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione su un doppio livello:
quello nazionale, in base al quale il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC - già CiVIT) in
data 11 settembre 2013 con delibera 72/2013, e
quello decentrato, in base al quale ogni amministrazione pubblica definisce e adotta il proprio
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC).
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel PNA ha un’accezione ampia: esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati.
L’ENAC ha posto in essere molte attività nel 2013 in
adempimento alla legge n. 190/2012, prima tra tutte la nomina del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione (RPC). Questi, in collaborazione con
il Responsabile della Trasparenza (RT), i dirigenti e
il team multidisciplinare di supporto alle attività finalizzate alla prevenzione della corruzione, appositamente costituito, ha curato la mappatura dei processi e la gestione del rischio.
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A conclusione delle attività si è provveduto a predisporre:
 un registro dei processi a rischio alto, elencati in
base a punteggio complessivo, probabilità e impatto con indicazione delle aree e sottoaree di rischio, della descrizione del rischio, delle misure
e delle risorse coinvolte;
 un registro dei rischi, con riferimento ai processi
a rischio alto, suddivisi per descrizione di rischio
e completo dei dati sopra indicati.

formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013), la materia delle inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico (d.lgs. n. 39/2013), il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 62/2013) - hanno portato alla definizione ed elaborazione del primo Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione ENAC 2014-2016.
Il PTPC ENAC è un documento programmatico triennale che, sulla base delle indicazioni contenute nel
PNA, definisce la strategia di prevenzione della corruzione adottata dall’Ente.
Nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa
pubblica, esso è stato elaborato unicamente attraverso l’apporto di risorse umane e strumentali interne all’Ente.

L’attività di mappatura dei processi e gestione del rischio, unitamente agli adempimenti posti in essere
dall’Ente in attuazione dei diversi decreti attuativi disposti dalla legge n. 190/2012 su diverse materie quali, ad esempio, la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-
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La trasparenza
La trasparenza viene definita dall’art. 11, comma 1

per mero adempimento formale, ma nell’ottica di
proseguire e completare il percorso, già avviato fin
dalla sua istituzione, finalizzato a fornire informazioni chiare e complete ai propri Stakeholder, ai cittadini, agli operatori e alle associazioni di settore con
una serie di attività mirate e svolte attraverso il proprio sito internet, pubblicazioni cartacee e organizzazione di seminari, incontri e giornate di studio.
In tale contesto è proseguita nel 2013 l’attività dell’Ente finalizzata alla misurazione e alla rendicontazione sociale anche relazionando sulle ricadute sociali delle attività svolte alle categorie di Stakeholder
suscettibili di influenzarle, di esserne influenzate o
esserne interessate.
La responsabilità politica della rendicontazione sociale è assunta dal Consiglio di Amministrazione e
definita in coerenza con gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.
L’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) assume invece la responsabilità tecnica della rendicontazione sociale in collaborazione con le Strutture interne dell’Ente.
Da dicembre 2013 è inoltre online sul sito dell’Ente
la sezione dedicata “Open Data ENAC”, in cui sono
riunite le aree tematiche dove reperire dati in formato aperto: nel rispetto della normativa vigente e
in un’ottica di condivisione dei dati sul Web (Open
Government Data) allo scopo di incrementare i livelli
di trasparenza, efficienza e responsabilizzazione
delle Pubbliche Amministrazioni, l’ENAC ha infatti
reso disponibile, utilizzando la licenza d’uso IODL
v2.0, un primo nucleo di propri dati in formato aperto liberamente utilizzabili dall’intera collettività.

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità”.
In materia di trasparenza sono intervenute importanti
recenti disposizioni normative: la Legge 6 novembre
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” ha individuato nella
trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione; successivamente, in attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza).
Il Testo Unico ha ulteriormente sottolineato il concetto
di trasparenza come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha
disposto la creazione sui siti istituzionali di una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, in
sostituzione della precedente sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”, articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare.
Inoltre, ha implementato un sistema di controlli e
sanzioni sull’attuazione delle norme in materia.
L’attività dell’ENAC, fin dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Trasparenza, è stata indirizzata all’assolvimento dei numerosi obblighi previsti, non

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Principali iniziative realizzate dall’Ente nel 2013 volte a garantire la trasparenza dell’attività:
 la prima Giornata della Trasparenza, svoltasi il 10
maggio, in occasione della presentazione in Senato del Rapporto e Bilancio Sociale dell’Ente. La
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Giornata ha visto la partecipazione dei vari pubblici di riferimento: istituzioni, vettori, gestori aeroportuali, associazioni di settore, associazioni dei
consumatori etc. e principali organi di stampa.
L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming
su YouTube;
la seconda Giornata della Trasparenza, realizzata il 16 luglio con i principali Stakeholder dell’Ente al fine di pianificare le operazioni a garanzia del
corretto funzionamento del trasporto aereo durante il periodo estivo;
diversi incontri con gli operatori finalizzati a favorire il recepimento di nuove e importanti regolamentazioni aeronautiche:
• 11, 20 febbraio (1ª e 2ª edizione) e 1° marzo (3ª
edizione) - Workshop sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto. Confronti attivi con l’utenza interessata per sviluppare un insieme di norme
per assicurare l’impiego di questi mezzi in condizioni di sicurezza;
• 11 e 15 marzo - Workshop Medicina Aeronautica rivolto agli addetti di settore per illustrare la
nuova normativa emessa dall’Unione europea;
• 18 luglio - Workshop “CAT con elicotteri: attuazione del Reg. (UE) 965/2012”, con diretta
streaming su YouTube. Occasione di condivisione con l’utenza di settore al fine di una efficace preparazione all’attuazione del Regolamento comunitario n. 965/2012 che stabilisce
nuove norme relative sia alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con aeromobili e con elicotteri, sia sulle condizioni relative al rilascio, al mantenimento, alla modifica, alle limitazioni, alla sospensione o alla revoca dei certificati di operatori aerei;
• 19 settembre - Workshop “Occurrence Reporting System per i gestori aeroportuali”;
sviluppo e aggiornamento costante del sito internet dell’Ente e del canale sulla piattaforma YouTube EnacChannel;
la prima rilevazione sul “Benessere organizzativo”
del personale dipendente ENAC svolta nel mese di
aprile. L’indagine è stata effettuata utilizzando il

questionario-tipo pubblicato dalla CiVIT nel documento “Modelli per la realizzazione di indagini
sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale”. I risultati della rilevazione, pubblicati sul sito istituzionale, non
hanno mostrato criticità significative.
L’Ente ha elaborato e pubblicato nei tempi previsti e
nell’apposita sezione il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2013-2015.

Infine, per la posta elettronica certificata l’Ente ha
istituito caselle PEC dedicate già da novembre
2009.
Per l’anno 2013 sono stati 14.599 i protocolli in entrata provenienti da PEC (su un totale di 96.593 protocolli in entrata), mentre 15.555 sono stati i protocolli in uscita con almeno una spedizione da PEC (su
un totale di 53.808 protocolli in uscita).
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La Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è uno strumento informativo per

Monitoraggio degli standard
di qualità

orientare l’utenza nella rete dei servizi resi e per far
conoscere gli standard qualitativi che l’Ente si impegna a rispettare.
Nel promuovere un’adeguata informazione in un’ottica di trasparenza e garanzia dei diritti al fine di rafforzare il rapporto con gli utenti, la Carta individua,
per ciascun servizio, gli standard, illustrando al
contempo le verifiche effettuate sui livelli di qualità raggiunti.
Nell’ambito delle attività di regolazione tecnica, certificazione, autorizzazione, vigilanza e controllo che
l’ENAC svolge nel settore dell’aviazione civile in Italia, i servizi considerati nella Carta sono stati individuati tra quelli di maggiore impatto sull’utenza.
Per ciascun servizio è stata realizzata una scheda
analitica che riporta:













È proseguita nel 2013 l’attività di monitoraggio continuo per la verifica dei livelli di qualità raggiunti nell’erogazione dei servizi considerati.
Il sistema di monitoraggio è attuato attraverso uno
schema, consolidato grazie all’esperienza degli ultimi anni, che prevede l’interazione di tre distinte fasi operative:
 progettazione della metodologia di raccolta e di
analisi dei dati;
 raccolta, verifica e approvazione dei dati relativi
agli indicatori;
 analisi dei dati raccolti.
Il documento contenente l’analisi della metodologia
di monitoraggio degli standard e il relativo report sono disponibili sul sito web dell’Ente.
L’ENAC assicura, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e smi, il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza secondo quanto
specificato nel relativo regolamento pubblicato sul
sito dell’Ente nella sezione Normativa ENAC.
Si riporta a titolo di esempio, nella pagina seguente,
la scheda analitica relativa al servizio Certificazione
Operatore Trasporto Aereo.

Denominazione del servizio
Macroservizio
Area strategica
Descrizione
Output
Tipologia di utenza
Direzione responsabile
Dimensione e sottodimensione della qualità
Indicatore
Formula indicatori
Valore programmato
Valore rilevato nel corso del 2013

In totale sono 43 i servizi per i quali viene istituito il
monitoraggio della qualità. Comprendono tutti i
principali settori di azione dell’Ente, dalle certificazioni degli aeromobili e delle imprese aeronautiche,
alle licenze di pilotaggio, alla trattazione dei reclami dei passeggeri a seguito di disservizi aeroportuali
e dei vettori aerei.
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La Sala Crisi
La Sala Crisi, la cui attivazione è stata autorizzata

Tra le principali si segnalano:
 le varie eruzioni dell’Etna con le connesse attività di raccordo tra le Direzioni Aeroportuali coinvolte e le Direzioni Centrali dell’Ente interessate;
 l’evento meteo che ha colpito la Sardegna, attraverso la partecipazione ai vari Comitati operativi
per le emergenze indetti dal Dipartimento della
Protezione Civile;
 la crisi del vettore Belle Air che si è concretizzata in un’attività di coordinamento con le diverse
compagnie aeree per l’organizzazione del piano di
riprotezione dei passeggeri;
 l’atterraggio di emergenza del volo AZ063 avvenuto il 29 settembre 2013 presso l’aeroporto di
Roma Fiumicino.
Sono in essere collaborazioni continuative con la Sala Crisi e il Contact Center del Dipartimento della
Protezione Civile, con la Sala Crisi Trasporti e il Centro Operativo Guardia Costiera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’Unità di Crisi del
Ministero degli Affari Esteri, con la Sala Situazione
Viminale (PS), con la Sala Operativa Internazionale
Criminalpol, con il Centro Operativo Viminale (VVF)
e con la Prefettura del Ministero dell’Interno, con
l’Unità di crisi presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC), con la Sala situazioni SMACOA dell’Aeronautica Militare, con la Sala ACC e SCM
dell’ENAV e con l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.
La direttiva del Dipartimento della Protezione Civile, che recepisce il Regolamento (UE) n. 996/2010
sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, assistenza
alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari, vede
l’ENAC fortemente coinvolto nella gestione delle
emergenze concernenti l’incidente aereo, anche attraverso la Sala Crisi.
L’ENAC ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale, in consultazione agli Stakeholder, la bozza

con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 9841, è la struttura che
in ENAC gestisce le situazioni di crisi, in coordinamento con gli altri soggetti pubblici competenti, con
il compito anche di curare gli aspetti gestionali e organizzativi nel caso di eventi di particolare rilevanza e/o gravità riguardanti il settore del trasporto aereo. Tra le sue attribuzioni si evidenzia anche la gestione del Cerimoniale di Stato dell’aeroporto di Roma Fiumicino.
A partire dalla sua istituzione sono state realizzate
molteplici attività, finalizzate all’acquisizione del necessario know how nel settore del Crisis Management,
che hanno permesso la formalizzazione dell’Esigenza Operativa dell’Ufficio Sala Crisi e Gestione Eventi, nel quale sono state definite le due componenti
dell’USC.GE (Sala Situazioni e Sala Decisionale), nonché le funzioni e le posizioni operative, l’architettura
di sistema, i sistemi TLC/EAD e la connettività, il controllo di configurazione e il supporto logistico.
È attivo un sistema informatico che permette la funzionalità h24 della Sala Crisi nonché la gestione e la
tracciabilità degli eventi, anche attraverso un’interfaccia con il sistema GIS di localizzazione dell’evento.
Sempre attraverso il sistema informatico, sono gestite le informazioni in ingresso e in uscita e sono stati
creati canali telefonici diretti con i principali interlocutori istituzionali in materia di gestione della crisi.
La Sala Crisi dell’ENAC ha compiti di supporto, in
pieno coordinamento con le Direzioni Aeroportuali
dell’Ente dislocate sul territorio, ai vari soggetti che
istituzionalmente svolgono la funzione di emergenza cosiddetta attiva.
L’azione di sensibilizzazione verso l’esterno, unitamente alle attività di allestimento in senso lato della Sala Crisi, ha permesso all’ENAC di gestire tempestivamente e adeguatamente le emergenze occorse nel 2013 in ambito aeronautico.

ENAC RAPPORTO 2013

63

19:38

Pagina 64

L’Istituzione • Scheda 1.10 La Sala Crisi

di Circolare “Piano nazionale ENAC per la gestione
delle emergenze concernenti l’incidente aereo”.
La Circolare disciplina le attività di gestione delle
emergenze causate da incidente aereo, rientranti
sotto la competenza dell’ENAC, in attuazione del disposto dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 996/2010
e della Direttiva PCM del 27 gennaio 2012.
La gestione dell’emergenza derivante da incidenti
aerei si articola in maniera differente a seconda che
l’evento si verifichi all’interno dell’aerea di giurisdizione aeroportuale, in mare o sulla terra ferma.
Per questa ragione, recependo le indicazioni della
Direttiva PCM citata, la Circolare prevede una differente gestione dell’emergenza per le suddette tipologie di incidente.















Nel 2013 la Sala Crisi è stata impegnata anche nell’attività di supporto al Cerimoniale di Stato ENAC
presso l’aeroporto di Roma Fiumicino con il monitoraggio dei relativi transiti mensili.
Con particolare riferimento all’attività di accoglienza offerta alle varie delegazioni in transito, si riportano di seguito gli eventi di maggior rilevanza:

15 gennaio e 19 novembre - Allarme scomparsa
minore in collaborazione con la Criminalpol;
27 febbraio - Soccorso aeromobile incidentato a
mare, organizzata dalla Capitaneria di Porto di
Brindisi;
24 aprile - Incidente aereo presso l’aeroporto di
Rimini;
24 aprile - ICAO EUR-NAT VOLCEX;
25 e 26 giugno - Difesa Civile “MERC RAD 2013”
19 settembre - “NEXUS 2013” di incidente aereo
presso l’aeroporto di Trapani Birgi;
29 ottobre - Incidente aereo su scala totale entro
i confini aeroportuali presso l’aeroporto di Roma
Fiumicino;
26 e 27 novembre - Difesa Civile - NATO “GELIBio
2013”.

Nell’ambito delle attività per la pianificazione dell’intervento delle componenti e strutture operative
del Servizio Nazionale di Protezione Civile è stata
coinvolta, a livello di sistema, nell’evento esercitativo nazionale di rischio sismico “Nord Est 2013”, volto a verificare la risposta, sia a livello periferico che
centrale delle componenti e strutture del Sistema di
Protezione Civile, con particolare attenzione al flusso delle informazioni e alla risposta in termini di soccorso tecnico/sanitario in condizioni di emergenza.
L’evento si è tenuto il 3 settembre 2013 presso la Sala Italia del Dipartimento della Protezione Civile.
Infine, la Sala Crisi ha preso parte all’esercitazione
organizzata dall’Unione europea “TWIST” (Tidal Wave In Southern Tyrrenian Sea) del 24 ottobre 2013,
sul rischio maremoto nel Mar Mediterraneo durante la quale è stata simulata una frana del vulcano
sottomarino Palinuro con innesco di un’onda di maremoto che ha interessato la costa salernitana, in
particolare l’area portuale di Salerno.

17-21 marzo - Cerimonia di insediamento del
nuovo Pontefice
 varie visite di Stato fra cui: Presidente Federazione Russa, Principe ereditario di Thailandia, Presidente Israele, Presidente Federazione Tedesca.
In collaborazione con altre strutture interne dell’Ente, con il Cerimoniale Diplomatico - Ufficio I del
MAE e con la società Aeroporti di Roma (ADR), ha
partecipato alla programmazione e organizzazione
di 6 giornate di corso di sensibilizzazione sulla sicurezza aeroportuale, ai fini del rilascio delle tessere di accesso alle aree sterili secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 185/2010, per funzionari
di Ambasciata, nonché alla gestione dei documenti
necessari alla successiva emissione delle stesse.
Ha preso parte, inoltre, alle seguenti attività di esercitazione periodiche:
 27 gennaio - Simulazione spargimento carburante durante rifornimento con passeggeri a bordo
presso l’aeroporto di Ancona Falconara;
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La tutela dei diritti
del Passeggero
Attraverso la verifica dell’applicazione della norma-

ha avviato un tavolo tecnico con tutti i vettori che
operano voli domestici (quindi non solo i vettori nazionali) allo scopo di trovare un punto di equilibrio tra
le giuste aspettative del passeggero in caso di disservizi rispetto alle inevitabili problematiche che
l’esercizio di un sistema di trasporto tecnicamente
sofisticato può comportare, per assicurare al contempo lo sviluppo nel settore del trasporto aereo nel
rispetto dei criteri di sicurezza ed economicità.
In tale contesto l’ENAC ha condiviso tutta la propria
esperienza maturata nella fase di applicazione pratica della normativa, a decorrere dalla data della sua
prima applicazione (febbraio 2005), in qualità di Organismo designato italiano con la responsabilità di
applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria fissate con l’apposito D.lgs. n. 69/96 per le
possibili violazioni da parte dei vettori comunitari e
non comunitari che operano in partenza dagli aeroporti nazionali.
L’ENAC sostiene il principio che la revisione del Regolamento debba essere improntata al criterio della proporzionalità (così come previsto per il Regolamento che regola il trasporto su rotaia). È fondamentale, infatti, che nel processo di revisione della
norma, sulla base dell’esperienza acquisita, i Paesi
membri e la Commissione facciano riferimento al sistema nel suo complesso in cui il passeggero è certamente l’elemento centrale, senza dimenticare però che il sistema funziona e progredisce se c’è equilibrio tra le parti interessate.
È ragionevolmente ipotizzabile che il nuovo testo
possa essere definitivamente approvato entro la fine del 2014 per poi trovare effettiva applicazione in
varie fasi a seconda della portata innovativa delle
modifiche apportate.

tiva comunitaria e nazionale e attraverso le proprie
attività di informazione e comunicazione, l’ENAC vigila sulla qualità dei servizi aeroportuali offerti all’utenza e sulla tutela dei diritti dei passeggeri aerei.
In tale contesto, l’ENAC è stato individuato dallo Stato italiano quale Organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento (CE) dell’11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in
materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del
volo o di ritardo prolungato e del Regolamento (CE)
del 5 luglio 2006, n. 1107 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Nel corso del 2013 l’attività dell’ENAC in materia di
diritti del passeggero si è focalizzata maggiormente nel processo di revisione del Regolamento (CE)
n. 261/2004 proposto dalla Commissione europea ai
Paesi aderenti.
La Commissione, infatti, ha deciso di chiarire alcuni aspetti fondamentali della legislazione in materia
che hanno causato difficoltà interpretative. La proposta mira a recepire gli effetti delle varie sentenze
della Corte di Giustizia europea che si sono succedute dal 2006 ad oggi con l’introduzione di nuovi diritti (es. assistenza in caso di ritardo dopo l’imbarco
con prolungata attesa a bordo) imponendo l’obbligo
per i vettori di adottare e pubblicizzare procedure efficaci per la gestione dei reclami. Obiettivo finale è
il rafforzamento delle strategie di applicazione,
controllo e sanzione per garantire l’efficacia delle
misure a tutela dei diritti dei passeggeri nel loro
complesso. Vengono, inoltre, proposte misure per la
trasparenza dei prezzi e per il miglioramento della
protezione dei passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea.
Al fine di meglio analizzare ed eventualmente rivedere le modifiche proposte al Regolamento, l’ENAC
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Percorso di approvazione di un
atto legislativo dell’Unione europea

minata dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
che svolgono congiuntamente il ruolo di legislatori UE.
In taluni casi il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati nell’ambito del processo legislativo. Nella procedura di codecisione il legislatore UE esamina
la proposta in una, due o tre letture – mentre la
Commissione funge da mediatore e garantisce
il rispetto dell’interesse europeo – fino a quando l’atto legislativo non viene adottato.
La normativa, così adottata dal legislatore UE,
viene poi recepita nei vari ordinamenti nazionali, nel caso delle direttive, mentre i regolamenti
e le decisioni sono direttamente applicabili.

Una proposta di atto legislativo – regolamento,
direttiva o decisione – è solitamente elaborata
dal principale servizio competente, che procede
ad una consultazione interna di tutti i servizi della Commissione interessati e ad una consultazione esterna delle autorità nazionali e di tutte
le parti in causa.
La procedura legislativa dipende dalle norme
previste dal trattato per la materia in questione. Nella maggior parte dei casi si applica la procedura di codecisione: la proposta formale,
adottata dal collegio dei commissari, viene esa-

Trattazione dei reclami
L’ENAC, in qualità di Organismo responsabile della
corretta applicazione dei Regolamenti (CE) n. 261/2004
e (CE) n. 1107/2006 ha il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti.

Come si evince chiaramente dai dati statistici, è sostanziale l’effetto delle sentenze della Corte di Giustizia europea circa il diritto alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo e non solo per negato imbarco e cancellazione del volo.

Moduli di reclamo registrati
nel 2013: 3.326

Reclami dei passeggeri con raffronto
2010-2013
%

Segnalazioni
(qualità+varie)
Totali 181

70

66

60

Regolamento
1107/2006
Totali 20

56
50

52

50
40

Regolamento
261/2004
Totali 3.125

39
35

34

30

25

20
10

7

7

8

7

2010

2011

2012

2013

0

Ritardo del volo

66

Cancellazione

Overbooking

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Bilancio Enac 001_077:Layout 1

27-05-2014

16:15

Pagina 67

L’Istituzione • Scheda 1.11 La tutela dei diritti del Passeggero
ENAC RAPPORTO 2013

APP sull’assistenza speciale PRM

A chi e quando si deve richiedere l’assistenza;
 Chi fornisce l’assistenza in aeroporto e in volo;
 Cosa accade se l’assistenza non è stata richiesta;
 Cosa fare in caso di assistenza negata o non adeguata.
Il progetto si affianca alle numerose altre iniziative
realizzate dall’ENAC in applicazione e a supporto
delle normative comunitarie volte a facilitare l’utilizzo del mezzo aereo alle persone con disabilità o a
mobilità ridotta, ricorrendo ai vari strumenti di comunicazione più in uso.


Assistenze 2013

65%

L’Unione europea ha stabilito norme comuni in tutti gli aeroporti dell’UE per assicurare che le persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani (PRM)
nel trasporto aereo ricevano assistenza speciale,
senza discriminazioni o qualsiasi costo aggiuntivo.
Ai fini della sempre maggiore diffusione delle informazioni, anche in considerazione che il sito internet
non rappresenta il solo punto di contatto con l’utenza, l’ENAC ha realizzato nel 2013 un’applicazione
multimediale gratuita dedicata all’assistenza speciale per i PRM disponibile sulle piattaforme più diffuse:
Apple, Android e Windows Phone.
Le caratteristiche tecniche della APP:
 Categoria: Viaggi
 Apple: sistema operativo superiore a 5.0
 Android: superiore a 2.1
 Windows: Windows Phone 7 e 8
 Disponibile in quattro lingue (italiano, inglese,
francese e spagnolo)
 Utilizza la memoria locale del dispositivo per evitare il problema della connettività dei dati durante i viaggi.
Tra i contenuti della APP:
 Cosa è l’assistenza speciale e a chi è rivolta;
 Chi sono i passeggeri a mobilità ridotta (PRM);
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Assistenze totali 2010-2013
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WCHR

WCHS
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WCHR: Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale
e muoversi in autonomia.
WCHS: Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e che non possono salire e scendere le
scale, ma sono autonomi a bordo.

Monitoraggio livello dei servizi erogati
Nella pagina seguente si riportano i grafici dei dati
rilevati in base ai 7 indicatori di qualità utilizzati per
monitorare il livello dei servizi aeroportuali erogati.
I dati si riferiscono a tre scali individuati a campione e selezionati per area geografica.
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Venezia

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
Bagagli disguidati complessivi
Tempi di riconsegna del primo bagaglio
Tempi di riconsegna dell'ultimo bagaglio
Percezione del livello di pulizia delle toilette
Attesa in coda al check-in
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli
Attesa in coda al controllo passaporti

2008

2009

2010

2011

2012

Obiettivo
2013

0,55
0,38
17
23
91,3
20
12,4
13

0,3
0,51
19
28
83,3
13,35
10,41
12

0,58
0,65
19
28
87,2
20,47
15,41
5

0,35
0,58
18
27
89,8
n.d.
n.d.
n.d.

1,92
0,74
19
27
91,9
25,14
9,32
2,48

0,85
0,6
19,15
27,15
88
20,2
14,4
10

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
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Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale: l’indicatore rappresenta il rapporto tra il numero di ritardi dei voli in partenza da attribuire alla responsabilità del gestore ed il numero totale dei voli in partenza. Bagagli disguidati: l’indicatore rappresenta il numero dei bagagli che non vengono imbarcati sul volo di
destinazione ogni 1.000 bagagli transitati. Tempi di riconsegna bagagli (primo
e ultimo): l’indicatore rappresenta il tempo medio per la riconsegna del primo
e ultimo bagaglio del volo, misurato in minuti. Percezione del livello di pulizia
delle toilette: l’indicatore rappresenta la percentuale dei passeggeri soddisfatti circa il posizionamento, la gestione e la pulizia delle toilette presenti in aerostazione. Attesa coda al check in: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in
minuti) di un passeggero dal posizionamento in coda al suo arrivo davanti al banco di registrazione. Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in minuti) di un passeggero dall’inserimento in coda al posizionamento del suo bagaglio a mano sul nastro della macchina per il controllo radiogeno posto all’accesso dell’area imbarchi.
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Bologna

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
Bagagli disguidati complessivi
Tempi di riconsegna del primo bagaglio
Tempi di riconsegna dell'ultimo bagaglio
Percezione del livello di pulizia delle toilette
Attesa in coda al check-in
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli
Attesa in coda al controllo passaporti

2008

2009

2010

2011

2012

Obiettivo
2013

0,54
0,75
19,53
26,39
89,6
15,39
7,11
n.d.

0,47
0,82
19,49
25,42
91,2
15,04
5,4
n.d.

0,32
0,84
19,36
24,44
90,4
14,28
6,35
2,48

0,22
0,48
18,34
23,25
90,4
15,21
6,07
3,04

0,47
0,51
19,21
24,45
89,1
13,03
5,18
n.d.

0,7
0,9
20
27
90,5
15,15
7,3
0

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
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Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale: l’indicatore rappresenta il rapporto tra il numero di ritardi dei voli in partenza da attribuire alla responsabilità del gestore ed il numero totale dei voli in partenza. Bagagli disguidati: l’indicatore rappresenta il numero dei bagagli che non vengono imbarcati sul volo di
destinazione ogni 1.000 bagagli transitati. Tempi di riconsegna bagagli (primo
e ultimo): l’indicatore rappresenta il tempo medio per la riconsegna del primo
e ultimo bagaglio del volo, misurato in minuti. Percezione del livello di pulizia
delle toilette: l’indicatore rappresenta la percentuale dei passeggeri soddisfatti circa il posizionamento, la gestione e la pulizia delle toilette presenti in aerostazione. Attesa coda al check in: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in
minuti) di un passeggero dal posizionamento in coda al suo arrivo davanti al banco di registrazione. Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in minuti) di un passeggero dall’inserimento in coda al posizionamento del suo bagaglio a mano sul nastro della macchina per il controllo radiogeno posto all’accesso dell’area imbarchi.
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Napoli

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
Bagagli disguidati complessivi
Tempi di riconsegna del primo bagaglio
Tempi di riconsegna dell'ultimo bagaglio
Percezione del livello di pulizia delle toilette
Attesa in coda al check-in
Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli
Attesa in coda al controllo passaporti

2008

2009

2010

2011

2012

Obiettivo
2013

1
0,2
21
30
97
12,3
8,1
6

0,9
0,13
23
33
97,1
15
7
6

0,5
0,09
24
32
98
15,6
7
6

0,34
0,08
25
34
97
17,8
7
6

0,31
0,08
27
35
98
18,6
8
6

0,3
0,08
24
33
98
15
7
6

Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale
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Ritardi nei voli dovuti al gestore aeroportuale: l’indicatore rappresenta il rapporto tra il numero di ritardi dei voli in partenza da attribuire alla responsabilità del gestore ed il numero totale dei voli in partenza. Bagagli disguidati: l’indicatore rappresenta il numero dei bagagli che non vengono imbarcati sul volo di
destinazione ogni 1.000 bagagli transitati. Tempi di riconsegna bagagli (primo
e ultimo): l’indicatore rappresenta il tempo medio per la riconsegna del primo
e ultimo bagaglio del volo, misurato in minuti. Percezione del livello di pulizia
delle toilette: l’indicatore rappresenta la percentuale dei passeggeri soddisfatti circa il posizionamento, la gestione e la pulizia delle toilette presenti in aerostazione. Attesa coda al check in: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in
minuti) di un passeggero dal posizionamento in coda al suo arrivo davanti al banco di registrazione. Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa (in minuti) di un passeggero dall’inserimento in coda al posizionamento del suo bagaglio a mano sul nastro della macchina per il controllo radiogeno posto all’accesso dell’area imbarchi.
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L’informazione e la
comunicazione
Le relazioni con l’utenza

Comunicazione, Sala Stampa. È inoltre disponibile
un’ampia e dettagliata sezione dedicata alla Amministrazione Trasparente all’interno della quale
l’ENAC rende conto del proprio operato rispondendo all’esigenza di una cultura della trasparenza e
dell’integrità all’interno della PA, secondo i principi
del decreto legislativo 150/2009 e seguendo le Linee
Guida della CiVIT. In questa sezione trovano spazio
tra l’altro il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2013-2015 e il Piano della Performance 2013-2015.
Nel 2013, in particolare è stata realizzata la sezione
Open Data con un primo nucleo di propri dati in formato aperto o Open Data liberamente utilizzabili
dall’utenza.
In questa sezione trova spazio la mappa degli Open
Data attualmente pubblicati per le aree tematiche
Aeroporti, Sicurezza, Economia e Amministrazione
trasparente con i link alle pagine interne del sito. Gli
Open Data dell’ENAC sono pubblicati con licenza
IODL v2.0.

Il servizio all’utenza, ispirato ai principi di ascolto, attenzione, accesso, trasparenza e comunicazione è
costantemente assicurato dall’ENAC con l’impegno
di risorse e strumenti dedicati allo svolgimento delle specifiche attività tese ad ottimizzare i rapporti
dell’Ente con i vari pubblici di riferimento.
Sul sito istituzionale www.enac.gov.it sono disponibili i riferimenti delle strutture ENAC della Direzione
Generale e delle sedi territoriali aperte al pubblico
per ricevere informazioni su tematiche riguardanti:
 carattere generale
 Diritti dei Passeggeri







Personale di volo
Personale Manutentore
Controllori del Traffico Aereo
Medicina Aeronautica
Albi/Registro Gente dell’Aria
Registro Aeromobili.

Il portale web enac.gov.it
Il portale web, progettato con l’obiettivo di contribuire ad accrescere sia la conoscenza delle più significative tematiche dell’aviazione civile sia la soddisfazione dei cittadini, rappresenta uno dei principali strumenti di informazione e comunicazione dell’Ente. Realizzato nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 di accessibilità agli strumenti informatici da parte delle persone
disabili, dal 2009 è inserito tra i siti governativi nazionali in virtù dell’assegnazione del dominio .gov.it
concessa in base al raggiungimento di determinati
livelli di qualità, sicurezza e aggiornamento dei servizi erogati a cittadini e imprese.
Il portale è organizzato per macro aree sulle principali attività relative al mandato istituzionale dell’Ente: Aeroporti e Compagnie Aeree, I Diritti dei
Passeggeri, La Regolazione per la Sicurezza, La Regolazione Economica, L’Ambiente, La Normativa, La

Il Numero Verde 800 898 121

Il Numero Verde dell’ENAC 800 898 121 costituisce
uno dei canali attraverso il quale l’Ente risponde direttamente agli utenti su domande relative al trasporto aereo. In particolare fornisce informazioni sui
diritti dei passeggeri in caso di disservizi, sulle compagnie aeree nazionali e straniere operanti in Italia,
sulla Black List comunitaria, sul sistema e sulle regole dei controlli di sicurezza.
Il servizio, attraverso risorse esclusivamente interne coordinate a livello centrale, consente di far fronte all’esigenza di professionalità e di conoscenza di
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un settore ad alta complessità come quello dell’aviazione civile.
La tipologia delle richieste è riconducibile alle seguenti aree tematiche:
 Carta dei Diritti del Passeggero
 Safety
 Security
 Altro.



Numeri totali del servizio nel 2013 con la
suddivisione per tipologia di richiesta











1.575

le informazioni di servizio per i passeggeri nei casi di emergenza o di disservizi del settore;
le novità normative nazionali, comunitarie e internazionali;
le attività nazionali e internazionali che coinvolgono l’Ente;
le informazioni di servizio agli utenti in merito ad
aspetti di particolare rilievo per l’opinione pubblica;
le informazioni in caso di novità o provvedimenti
legati all’uso del mezzo aereo;
promozione di convegni e incontri in ambito di
aviazione civile.

Nel 2013
4.583

105 comunicati stampa emessi
7 conferenze stampa organizzate

1.336

EnacChannel su YouTube

114
Altro

Carta Diritti Passeggero

Security

Safety

Totale
7.608

I comunicati stampa

Il palinsesto EnacChannel su Youtube, avviato come
progetto sperimentale nel novembre 2012 per veicolare un’informazione di servizio il più possibile diretta ed efficace per il cittadino al fine di far comprendere meglio le attività dell’ENAC e il funzionamento di un settore sensibile come quello del trasporto aereo, ha registrato nel corso dell’anno 2013
un’intensa attività di implementazione.
Nel 2013, infatti, il canale è stato sviluppato con la
realizzazione e la messa in onda di 34 servizi video
tra istituzionali, attualità, approfondimenti e interviste ai vertici e ai dirigenti dell’Ente. A questi si aggiunge la pubblicazione di 43 servizi audio video tra
i principali e più significativi estrapolati dalla rassegna stampa radio-televisiva.
Nel 2013 EnacChannel ha ospitato diverse dirette
streaming di eventi, incontri, workshop organizzati
dall’Ente.

L’elaborazione e la divulgazione dei comunicati
stampa costituisce una parte di rilievo nell’ambito
delle varie attività di informazione dell’ENAC, tra cui,
a titolo di esempio, si ricordano la gestione dei rapporti con la stampa, il presidio delle informazioni di
interesse dell’Ente, l’organizzazione di interviste,
conferenze, incontri ed eventi stampa, l’elaborazione di materiale destinato ai giornalisti.
Attraverso i comunicati stampa, infatti, l’ENAC fornisce, in modo tempestivo, informazioni ai media, e
di riflesso ai cittadini, in merito alle principali attività relative al mandato istituzionale dell’Ente stesso.
I comunicati stampa riguardano in particolare:
 le iniziative intraprese dall’Ente e dai suoi vertici
nei diversi ambiti di competenza;
 le informazioni tecniche relative a inconvenienti e
disservizi;
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Gli atti di sindacato ispettivo
parlamentare

vizio RAI (FM 103.3) che offre notizie e informazioni
a chi è in viaggio.
Attraverso un collegamento pomeridiano l’ENAC fornisce le informazioni più rilevanti riguardo:
 lo svolgimento delle operazioni aeroportuali e le
previsioni di regolarità del traffico;
 i possibili eventi significativi che si sono verificati o che si prevede si verifichino nel corso della
giornata;
 le raccomandazioni pratiche;
 gli scioperi di settore.

L’ENAC fornisce riscontro agli atti di sindacato
ispettivo parlamentare concernenti aspetti di propria
competenza e trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Ente si avvale del supporto di apposite banche dati che consentono di ricavare le informazioni utili per
migliorare ulteriormente i processi di gestione interni e velocizzare i tempi di risposta.
Nel 2013 sono stati gestiti 66 atti ispettivi: il trasporto aereo e il settore aeroporti sono stati i temi
di maggior interesse affrontati.

Nel 2013
250 collegamenti radiofonici effettuati

I patrocini
L’ENAC concede il proprio supporto, senza alcun
contributo finanziario, alle iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo e sportivo finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura aeronautica. Nel corso del 2013, l’ENAC ha patrocinato 15 progetti.

La Biblioteca
La Biblioteca dell’ENAC è un costante punto di riferimento per studenti e studiosi del settore dell’aviazione: offre, infatti, un servizio di informazioni e ricerche
bibliografiche in sede e a distanza per la ricerca e il
reperimento di documenti sia nel catalogo on-line sia
nei cataloghi di altre biblioteche, italiane e straniere,
raggiungibili tramite collegamento internet.
Semestralmente viene redatto un bollettino delle
nuove accessioni e spoglio dei periodici di settore.
Il patrimonio bibliografico comprende circa 9.600 documenti inerenti la letteratura italiana e straniera di
settore che viene implementato ogni anno con le
pubblicazioni più significative e aggiornate.
La Biblioteca dispone di una sezione storica unica nel
suo genere, nella quale sono raccolti testi e atti, editi nella prima metà del secolo scorso, quando il diritto aeronautico poneva le basi per l’individuazione
della sua autonomia dal diritto marittimo. La raccolta non ha un carattere unitario, per eterogeneità geografica e linguistica, ma vi si possono tuttavia individuare alcuni filoni principali, quali per esempio gli atti dei primi congressi di legislazione e di navigazione aerea oppure i primi dizionari tecnici aeronautici
multilingue che testimoniano come la terminologia
aeronautica abbia suscitato sin dagli albori un grande interesse per gli operatori del settore.

Linea Amica, il contact center della
Pubblica Amministrazione
È proseguita per tutto il 2013 la collaborazione con
il network Linea Amica, iniziativa promossa dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, alla quale fin dal 2009 l’ENAC ha aderito sottoscrivendo un protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez. Il network dei
centri di contatto delle pubbliche amministrazioni
mette a disposizione dei cittadini un servizio di call
center (803 001 da telefono fisso, 06 828881 da cellulare) ed un portale web (www.lineamica.gov.it).

Il collegamento radiofonico con
l’emittente RAI Isoradio

L’ENAC, coadiuvato dalle società di gestione degli
aeroporti interessati, collabora con Isoradio, il ser-
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Il catalogo è consultabile tramite l’OPAC (On-line
Public Access Catalogue) della Biblioteca.
Dal 2011 la Biblioteca dell’Ente fa parte del Polo giuridico di Roma del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN), rete delle biblioteche italiane creata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È stato necessario convertire il vecchio catalogo secondo gli
standard SBN. Nel corso del 2013 sono stati inseriti in catalogo 1960 nuovi dati e si è proceduto allo
spoglio di 27 riviste.
La Biblioteca aderisce all’Associazione ESSPER,
banca dati che contiene i riferimenti bibliografici degli articoli pubblicati in numerose riviste italiane. Oltre alla disponibilità di spogli di articoli, ESSPER

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

comprende anche alcune delle principali collane
italiane di working paper, tipologia di pubblicazione essenziale per il settore dell’economia, ma diffusa anche nella documentazione delle altre scienze sociali.
Nel 2013, la Biblioteca dell’ENAC ha partecipato al
programma per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio, promosse
e coordinate dalla Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; sul sito internet dell’Ente è stato così pubblicato un percorso bibliografico comprendente opere
riconducibili al mondo dell’aviazione e testi che si
basano sulla raccolta di testimonianze e documenti sull’attività del Poeta-aviatore.
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La normativa
In base alle previsioni del Decreto legislativo n.250

destinatari di un complesso di requisiti, perché essi beneficino di una trattazione armonizzata delle
norme applicabili.
Nel 2013 sono state emesse le Circolari (suddivisione per Serie):
 NAV 11D del 20 dicembre 2013 - Licenza Esercizio Stazione Radio
 APT 36 del 30 ottobre 2013 - Avio-Idro-Elisuperfici:
Gestione e Autorizzazione
 APT 02B del 22 novembre 2013 - Certificazione e
Sorveglianza dei Prestatori di Servizi aeroportuali di assistenza a terra
 SEC 04 del 23 gennaio 2013 - Programmi per la
sicurezza dell’aeroporto, del vettore aereo e degli altri soggetti

del 25 luglio 1997, l’ENAC nel disciplinare gli aspetti afferenti la sicurezza del volo in generale provvede alla regolamentazione tecnica nei settori di competenza.
L’attività normativa comprende:
 Regolamenti
 Circolari
 Note Informative
 Prescrizioni di Aeronavigabilità

Regolamenti
I Regolamenti contengono quei requisiti tecnicooperativi, applicabili al settore oggetto di regolamentazione, dalla cui applicazione è atteso il conseguimento di standard di sicurezza adeguati allo
stato dell’arte e/o livelli di efficienza compatibili con
il sistema aviazione civile nazionale.
Di norma nei Regolamenti sono identificati gli obblighi e le regole per un corretto esercizio delle attività e i requisiti di carattere procedurale che devono essere seguiti dall’utenza.
Nel 2013 sono stati emessi i Regolamenti:
 “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” - Edizione 1 del
16 dicembre 2013
 “Disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e
speciali” - Edizione 2 del 24 giugno 2013
 “Rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo” - Edizione 2 del 24 giugno 2013
 Regolamento per le Tariffe dell’ENAC 2013.













Circolari
Le Circolari sono documenti che integrano il quadro
regolamentare del settore dell’aviazione civile al fine di migliorarne la comprensione da parte di tutti
favorendo un rapporto trasparente e corretto.
Le Circolari possono essere relative a specifici argomenti o requisiti che richiedono una trattazione
di tipo articolato ovvero indirizzate a quei soggetti,

76

SEC 06 del 15 maggio 2013 - Programma per la
sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate
SEC 07 del 23 ottobre 2013 - Riconoscimento dei
dispositivi (LEDS) per lo screening dei liquidi, aerosol e gel (LAGS)
LIC 03B del 18 aprile 2013 - Attuazione Reg. (UE)
n. 1178/2011 - Sostituzione di licenze e abilitazioni conseguite secondo JAR-FCL - Conversione di
licenze e abilitazioni non conformi a JAR-FCL
ATM 05A del 23 luglio 2013 - Eventi e attività speciali interessanti il trasporto aereo
ATM 07 del 5 novembre 2013 - Avvicinamento a vista: compiti, attribuzioni e responsabilità
GEN 04A del 19 dicembre 2013 - Operatività degli
aeroporti di Catania Fontanarossa, Comiso e Reggio Calabria e degli spazi aerei ad essi associati in
presenza di attività eruttiva del vulcano Etna.
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Note Informative

Prescrizioni di Aeronavigabilità

Nel settore della safety (navigabilità degli aeromobili, licenze del personale di volo e di manutenzione,
operazioni di volo, certificazione dei prodotti aeronautici e aeroporti), l’ENAC ha attuato la razionalizzazione dei prodotti normativi tradizionali secondo
logiche di semplificazione, di efficacia e di ottimizzazione delle risorse disponibili.
In quest’ottica le Note Informative rappresentano
uno strumento di regolazione del settore, complementare a quelli esistenti, teso a garantire accessibilità, tempestività e trasparenza delle comunicazioni verso l’esterno.
Nel corso del 2013 sono state emesse 14 Note Informative:

Le Prescrizioni di Aeronavigabilità richiedono l’esecuzione di ispezioni, sostituzioni, modifiche, limitazioni o procedure di impiego ritenute necessarie
e rese obbligatorie entro termini indicati per il
mantenimento della navigabilità degli aeromobili,
correggendo e prevenendo condizioni che possano
inficiare la sicurezza degli aeromobili stessi.
È stata garantita l’attività informativa verso l’utenza,
tramite l’emissione e la pubblicazione sul sito web
dell’ENAC di 454 Prescrizioni di Aeronavigabilità / Informative, delle quali 36 aventi carattere di urgenza
“Emergency”.

Nota Informativa

Settore di interesse

Oggetto

NI/2013/014

APT, ATM, EAL, LIC, NAV, OPV, SEC

Regolamento EASA - Operazioni di volo non
commerciali

NI/2013/013

SEC

Screening di sicurezza dei passeggeri e delle persone
diverse dai passeggeri

NI/2013/012

APT, ATM, LIC, NAV, OPV

Regolamento (UE) 1079/2012 spaziatura a 8.33 KHZ
(VHF/COM)

NI/2013/011

SEC

Corso di formazione per il rilascio di tesserino di
ingresso in aeroporto

NI/2013/010

SEC

Ricertificazione del personale che effettua screening
delle persone, bagaglio a mano, oggetti trasportati e
del bagaglio da stiva, merce e posta e supervisori

NI/2013/009

LIC, NAV, OPV

Programma di Manutenzione Aeromobili Approfondimenti

NI/2013/008

NAV

Applicabilità Parte M alle Organizzazioni 145

NI/2013/007

EAL, LIC, NAV, OPV

Impiego aeromobili immatricolati in altri Stati Membri
EASA presso le imprese ATO

NI/2013/006

EAL, LIC, NAV, OPV

Navigabilità degli aeromobili civili impiegati in
operazioni non EASA

NI/2013/005

LIC, NAV, OPV

Programma Nazionale ACAM - Risultati 2012 e sviluppi

NI/2013/004

LIC, OPV

Simulatori di volo: applicazione regolamenti europei

NI/2013/003

NAV

Controllo periodico degli strumenti di misurazione

NI/2013/002

LIC, OPV

Organizzazioni di addestramento del personale
navigante: applicazione Regolamenti (UE) n. 1178/2011
e n. 290/2012

NI/2013/001

LIC, MED, OPV, ATM

Prossima entrata in vigore del Regolamento EASA per
le certificazioni mediche d’idoneità per il rilascio delle
licenze ed attestati del personale di volo
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La sicurezza del volo

State Safety Programme

ENAC Safety Plan

La safety, intesa come insieme coerente di attività e
azioni tese allo sviluppo della sicurezza del volo in
termini di tutela dell’incolumità delle persone e dei
beni coinvolti nelle operazioni aeronautiche in senso lato, costituisce una delle connotazioni essenziali dell’attività di governo del sistema nazionale di
aviazione civile.
Proprio per garantire che le azioni degli Stati siano
tese al massimo livello di sicurezza possibile, l’ICAO
ha previsto, per gli Stati membri, l’obbligo di elaborare un programma di sicurezza definito State Safety
Programme (SSP).
Alla stesura della prima edizione dello State Safety
Programme - Italy (definito anche Programma Italiano della Sicurezza Aerea), la cui prima edizione è
del dicembre 2011, hanno partecipato, oltre all’ENAC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza
del Volo) e l’Aeronautica Militare.
Nell’ambito dello State Safety Programme - Italy è
stato istituito un Comitato di coordinamento di alto
livello, presieduto dal Direttore Generale dell’ENAC
in qualità di Executive Accountable dello SSP, che
svolge un importante ruolo di guida e di indirizzo
sulle materie riguardanti la safety.
Nel corso del 2013 è peraltro emersa l’esigenza di
adeguare tale programma ai più recenti sviluppi della normativa internazionale di riferimento e, in particolare, al nuovo Annesso 19 ed alla edizione 3 del
Safety Management Manual (Doc. 9859) dell’ICAO.
Pertanto, con il coordinamento dell’ENAC, un gruppo di lavoro specialistico, al quale hanno partecipato anche altri soggetti che ricoprono un ruolo importante nel settore dell’aviazione civile italiana,
quali l’Aero Club d’Italia e l’ENAV, ha predisposto una
revisione del documento la cui pubblicazione è prevista nel corso del 2014.

L’ENAC Safety Plan è il piano attuativo dello State
Safety Programme – Italy per gli aspetti di competenza dell’Ente. In questo documento sono state integrate le azioni dell’ENAC in materia di safety, così da orientare le attività di regolamentazione, certificazione, sorveglianza e promozione nei diversi
ambiti di interesse istituzionale verso obiettivi coordinati e condivisi.
Lo sviluppo in Europa di una strategia comune ha,
peraltro, portato l’EASA all’emissione dell’EASp
(European Aviation Safety Plan) ed ha offerto all’ENAC l’opportunità di coordinare le iniziative nazionali con quelle in corso a livello europeo.
L’edizione attualmente in vigore dell’ENAC Safety
Plan è quella relativa al quadriennio 2012-2015, nella quale sono state tenute in conto anche delle indicazioni fornite dall’EASA nell’EASp.
I contenuti dell’ENAC Safety Plan rappresentano,
quindi, l’impegno a perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza del settore aereo
attraverso una serie di azioni sulle tematiche sistemiche, operative, emergenti e del fattore umano che
sono motivo di attenzione da parte delle autorità dell’aviazione civile.
Di seguito vengono indicate le principali tematiche di
sistema e operative secondo la versione in vigore.
Per ogni argomento sono riportate le seguenti
informazioni:
 un numero identificativo
 una sommaria descrizione dell’azione corrispondente
 il tipo di azione: Regolazione (R), Certificazione/
Sorveglianza (C) e Assicurazione Sicurezza/Promozione (P)
 la data prevista di completamento
 l’indicatore che si ritiene di assumere come risultato dell’azione.
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Tematiche di sistema dell’ENAC Safety Plan
ID

Argomento

Azioni

Tipo Data Indicatore

Attività con EASA, ICAO e altre NAA per lo SSP
TSI
1.1

Migliorare il coordinamento con EASA,
ICAO e le altre NAA in un’ottica di
condivisione delle migliori pratiche

Predisporre un piano di azioni che preveda la
partecipazione consapevole alle iniziative
internazionali

P

2012

Piano

TSI
1.2

Rafforzare il feedback interno delle
partecipazioni internazionali dedicate
alla safety

Predisporre un piano di azioni che preveda
il trasferimento delle conoscenze sia
all’interno dell’ENAC che verso gli
stakeholder nazionali

P

2012

Piano

TSI
1.3

Visite di standardizzazione ICAO ed EASA Rispettare il piano di azioni scaturito dalle
visite di standardizzazione EASA e ICAO

R
C
P

2012

Piano

TSI
1.4

Adeguamento di sistema

Predisposizione e attuazione del Piano di
Sviluppo Normativo (PSN) triennale

R
C
P

2012

PSN
Certificazioni

TSI
1.5

Adeguamento di sistema

Predisporre e attuare un piano di azioni
per l’implementazione della normativa di
medicina aeronautica

R
C
P

2013

Piano

TSI
1.6

Adeguamento di sistema

Predisporre e attuare un piano di azioni
per l’implementazione della normativa di
“dangerous goods”

R
C
P

2013

Piano

TSI
1.7

Adeguamento di sistema

Attuazione del Continous Monitoring
Approach (CMA)

R

2013

PRO

Promozione del SMS nelle imprese
TSI
2.1

Requisiti SMS

Elaborare le linee guida per l’implementazione
in accordo con le indicazioni di ECAST

R

2012 Linee Guida

TSI
2.2

Requisiti SMS

Favorire l’attuazione anticipata del SMS per
le organizzazioni (OPS, TRO, etc.)

P
C

2013 Seminari
Certificazioni

TSI
2.3

Requisiti SMS

Predisporre il piano di monitoraggio
dell’efficienza ed efficacia degli SMS delle
organizzazioni approvate

R
C

2012 Piano di
monitoraggio

TSI
2.4

Promozione SMS

Incoraggiare l’applicazione del materiale
sviluppato da ECAST, EGAST e EHEST

P

2012 Pubblicazione
Internet
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ID

Argomento

Azioni

Tipo Data Indicatore

Istituzione di un Sistema di Safety Risk Management
TSI
3.1

Banca dati degli eventi (eE-MOR)

Predisporre un piano di azioni per completare
la raccolta e l’analisi di dati coinvolgendo gli
stakeholder (ENAV, Gestori, etc.)

TSI
3.2

Integrare le banche dati (eE-MOR,
EMPIC,etc.)

Consolidare l’impiego di EMPIC

2014 Moduli attuati

TSI
3.3

Integrare le banche dati (eE-MOR,
EMPIC,etc.)

Predisporre un piano di azioni per rendere
fruibili i dati in forma integrata

2014 Piano

TSI
3.4

Sviluppare la cultura interna sull’uso
Attuare un piano di iniziative documentali e
delle tecniche di valutazione del rischio
formative per il trasferimento di esperienze
nelle attività di certificazione e sorveglianza

P

2013 Piano

TSI
3.5

Determinare uno schema di classificazione Partecipare alle relative iniziative europee
comune della severità del rischio
(EASA, ECTRL, NAAs) per la rapida attuazione
in Italia

P

2013 Schema

TSI
3.6

Cultura Positiva e Just Culture

P

2013 Piano e KPI

P

2012 Partecipazioni
all’EACCC

Individuare gli indicatori e predisporre un piano
di azioni coinvolgendo gli stakeholder (ENAV,
Gestori, etc.)

R

2013 Piano

Cooperazione con le parti interessate
TSI
4.1

Gestione eventi di crisi

Sostenere lo European Aviation Crisis
Coordination Cell (EACCC)

CAT con aeroplani - Runway Excursions
TOP Monitorare gli eventi di RE
1.1.1

Individuare gli indicatori nazionali e piano di
misura

R
C
P

2012 KPI

TOP Monitorare gli eventi di RE
1.1.2

Predisporre un piano di azioni in accordo a
European Action Plan for the Prevention of
Runway Excursions (EAPPRE)

R
C
P

2013 Piano

CAT con aeroplani - Mid-Air Collisions
TOP Monitorare gli eventi di MAC
1.2.1

Individuare gli indicatori nazionali e piano di
misura

R
C
P

2012 KPI

TOP Monitorare gli eventi di MAC
1.2.2

Predisporre un piano di azioni

R
C
P

2013 Piano

CAT con aeroplani - Controlled Flight into Terrain
TOP Monitorare gli eventi di CFIT
1.3.1

Individuare gli indicatori nazionali e piano di
misura

R
C
P

2012 KPI

TOP Monitorare gli eventi di CFIT
1.3.2

Predisporre un piano di azioni

R
C
P

2013 Piano

CAT con aeroplani - Loss of Control in Flight
TOP Monitorare gli eventi di LOC-I
1.4.1

Individuare gli indicatori nazionali e piano di
misura

R
C
P

2012 KPI

TOP Monitorare gli eventi di LOC-I
1.4.2

Predisporre un piano di azioni

R
C
P

2013 Piano
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ID

Argomento

Azioni

Tipo Data Indicatore

CAT con aeroplani - Ground Collisions
TOP Monitorare gli eventi di GLOC
1.5.1

Individuare gli indicatori nazionali e piano di
misura

R
C
P

2012 KPI

TOP Monitorare gli eventi di GLOC
1.5.2

Predisporre un piano di azioni in accordo alla
nuova versione dell’European Action Plan for
the Prevention of Runway Incursions (EAPPRI)

R
C
P

2013 Piano

Elicotteri
TOP Sicurezza HEMS, SAR e LA
2.1

Piano di iniziative per monitoraggio dei fattori
chiave e mitigazione dei rischi in
coordinamento con EHEST

R
C
P

2013 Piano

TOP Certificazione eliporti
2.2

Piano di iniziative per l’applicazione del
Regolamento ENAC per la Costruzione e
l’Esercizio degli Aeroporti

R
C
P

2014 Piano
Certificazioni

Aviazione generale
TOP Fruibilità dello spazio aereo
3.1

Piano per estensione del FUA a lower level e
riesame disegno spazio aereo

R

2013 Piano

TOP Addestramento piloti
3.2

Piano di iniziative per monitoraggio dei fattori
chiave e mitigazione dei rischi in linea con
EGAST

R

2013 Piano

TOP Fruibilità aeroporti minori
3.3

Piano di iniziative per il riesame dei dati
aeronautici

C
P

2015

TOP Fruibilità aeroporti minori
3.4

Piano di iniziative per l’aggiornamento della
cartografia ostacoli

C
P

2015

Nuovi prodotti, sistemi, tecnologie e operazioni
TEM Puntatori Laser
1.1

Piano di iniziative per il monitoraggio e la
repressione

R
C
P

2012 KPI

TEM GNSS e PBN
1.2

Piano nazionale implementazione PBN

R
C

2012 Piano

TEM Operazioni UAS
1.3

Schema di operazioni UAS remunerate e non in
spazi aerei non segregati

R

2012 Schema
Prodotti
normativi

TEM SESAR
1.4

Assicurare il supporto al progetto

P

2013 Iniziative

TEM Blocchi Funzionali di Spazio Aereo
1.5

Assicurare lo sviluppo di Blue Med

R
C

2012 Piano

TEM Nuove tecnologie aeroportuali
1.6

Messa in servizio di dispositivi a decelerazione
progressiva

C

2015 Servizio su
un aeroporto

TEM Nuove tecnologie aeroportuali
1.7

Messa in servizio di dispositivi di rilevamento
del wind shear

C

2013 Servizio su
un aeroporto
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ID

Argomento

Azioni

Tipo Data Indicatore

Fattori ambientali
TEM Operazioni in nube vulcanica
2.1

Piano attuativo della Circolare GEN 04A (Etna)

R
C

2012 Piano

TEM Modificare lo schema normativo ENAC in Elaborare la politica di attuazione e predisporre
3.1 un’ottica di semplificazione, efficacia ed conseguentemente il piano di azioni sulla
efficienza, secondo logiche performance normativa
based e soft regulation

R

2012 Politica Piano

TEM Modificare lo schema normativo ENAC in Raccogliere gli handbook in un unico manuale
3.2 un’ottica di semplificazione, efficacia ed razionalizzandone la struttura in un’ottica di
efficienza, secondo logiche performance facile utilizzo
based e soft regulation

R

2013 Handbook
comune

TEM Aumentare l’efficacia della safety
3.3 oversight ENAC

C

2012 Politica Piano

Considerazioni di regolazione

Sviluppare e attuare un programma di
standardizzazione dei processi di certificazione
e sorveglianza

Fattore umano e prestazioni umane
THF Strategia sul fattore umano
1.1

Predisporre un piano di azioni per potenziare la
capacità e la competenza del personale

P

2012 Strategie e
Piano

THF Strategia sul fattore umano
1.2

Elaborare un piano di iniziative per garantire
che le tematiche di fattore umano siano
considerate in ogni attività dell’aviazione civile

R
P

2012 Piano

Raccomandazioni di sicurezza

Nel corso del 2013 il Safety Board dell’ENAC, che è
l’organo di coordinamento del Safety Plan istituito
nel 2012, si è riunito due volte per:
 monitorare l’andamento del Safety Plan
 esaminare lo stato d’avanzamento delle singole
azioni di safety
 valutare la necessità di apportare eventuali modifiche o aggiornamenti.

L’ANSV, come previsto dal Regolamento (UE)
996/2010, è l’Agenzia preposta in Italia alle inchieste
su incidenti e inconvenienti gravi nel settore dell’aviazione civile. A conclusione delle indagini essa
ha la facoltà, sulla base dei dati emersi, di emanare raccomandazioni di sicurezza per la prevenzione
degli incidenti aeronautici.
Le raccomandazioni di sicurezza possono essere indirizzate, tra l’altro, alle autorità aeronautiche
competenti, quali l’ENAC, per l’eventuale emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo. L’ENAC valuta il contenuto delle raccomandazioni ad esso dirette che,
se recepite, portano alla definizione dei provvedimenti correttivi.
La posizione assunta dall’ENAC in merito alla singola raccomandazione è contenuta nel cosiddetto
modello Follow-up Action on Occurrence Report
(FACTOR) pubblicato sul sito internet dell’ENAC.

A tale proposito è opportuno segnalare che tutte le
azioni previste nel piano per il 2012 sono state completate e che gran parte di quelle previste per l’anno 2013 sono ormai in via di completamento.
Infine, è già stata predisposta una nuova edizione del
Safety Plan, che comprenderà il quadriennio 20142017, in coerenza con l’ultima edizione dell’EASp
emesso dall’EASA. È inoltre in programma che venga emesso con periodicità annuale un report nel
quale verrà descritto lo stato di avanzamento del
piano con l’evidenziazione di eventuali criticità.
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Per ogni singola raccomandazione di sicurezza viene emesso un modello FACTOR che contiene i dati
identificativi dell’evento, una sua sintetica descri-

zione, gli eventuali provvedimenti assunti e il loro
stato di attuazione. Di seguito è riportato l’elenco dei
modelli FACTOR emessi nel 2013:

Modelli Factor 2013
Numero Factor

Rev.

Data

Raccomandazione

Status

Aeromobile interessato

7/2013

0

23/05/2013

ANSV-5/132-13/2/A/13

aperto

YR-ATS

6/2013

0

23/05/2013

ANSV-4/132-13/1/A/13

chiuso

YR-ATS

5/2013

1

23/12/2013

ANSV-9/SA/1/11

chiuso

HB-FMB

5/2013

0

30/10/2013

ANSV-9/SA/1/11

aperto

HB-FMB

4/2013

0

29/04/2013

ANSV-15/1836-10/7/A/12

chiuso

EI-EDM

3/2013

0

19/02/2013

ANSV-14/1836-10/6/A/12

chiuso

EI-EDM

2/2013

0

19/02/2013

ANSV-12/1836-10/4/A/12

aperto

EI-EDM

1/2013

0

19/02/2013

ANSV-11/1836-10/3/A/12

chiuso

EI-EDM

Segnalazioni ed analisi
degli inconvenienti

europea dal Joint Research Center (JRC) della Commissione europea e consente la raccolta delle segnalazioni degli eventi, classificati in accordo alla
tassonomia ADREP (Accident/Incident Data Reporting) dell’ICAO, e la loro analisi.
L’utilizzo della tassonomia ADREP è reso obbligatorio dalla UE per consentire lo scambio delle informazioni a livello europeo e con la Commissione europea. Il sistema eE-MOR consente l’inserimento
diretto delle informazioni da parte degli operatori

L’ENAC utilizza per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie relative agli eventi aeronautici (incidenti e
inconvenienti) il sistema eE-MOR (Electronic ENAC
Mandatory Occurrence Reporting), progettato e realizzato dall’Ente in applicazione della Direttiva
2003/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo.
Il sistema eE-MOR è basato sul software Eccairs,
fornito gratuitamente agli Stati membri dell’Unione
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Segnalazioni 2013 suddivise per categoria di eventi
WSTRW
USOS
UNK
TURB
SEC
SCF-PP
SCF-NP
RI-VAP
RI-A
RE
RAMP
OTHR
MAC
LOC-I
LOC-G
LALT
ICE
GCOL
FUEL
F-POST
F-NI
EVAC
CFIT
CABIN
BIRD
ATM
ARC
AMAN
ADRM
0

50

100

150

200

Legenda:
ARC
ABNORMAL RUNWAY CONTACT
ADRM AERODROME
AMAN ABRUPT MANEUVER
ATM
ATM/CNS
BIRD
BIRD
CABIN CABIN SAFETY EVENTS
CFIT
CONTROLLED FLIGHT INTO OR TOWARD TERRAIN
CTOL
COLLISION WITH OBSTACLE(S) DURING TAKE-OFF
AND LANDING
EVAC
EVACUATION
EXTL
EXTERNAL LOAD RELATED OCCURRENCES
F-NI
FIRE/SMOKE (NON-IMPACT)
F-POST FIRE/SMOKE (POST-IMPACT)
FUEL
FUEL RELATED
GTOW GLIDER TOWING RELATED EVENTS
MAC
AIRPROX/TCAS ALERT/LOSS OF SEPARATION/NEAR MIDAIR
COLLISIONS/MIDAIR COLLISIONS
GCOL
GROUND COLLISION
ICE
ICING

LOC-G
LOC-I
LOLI
LALT
OTHR
RAMP
RE
RI-A
RI-VAP
SEC
SCF-NP
SCF-PP
TURB
UIMC
UNK
USOS
WSTRW

grazie all’utilizzo di un’interfaccia web (definita Webdas) che trasferisce automaticamente i dati nel database nazionale gestito dall’ENAC. La distribuzione
delle segnalazioni pervenute nel 2013, suddivise per

250

300

350

LOSS OF CONTROL - GROUND
LOSS OF CONTROL - INFLIGHT
LOSS OF LIFTING CONDITIONS EN-ROUTE
LOW ALTITUDE OPERATIONS
OTHER
GROUND HANDLING
RUNWAY EXCURSION
RUNWAY INCURSION - ANIMAL
RUNWAY INCURSION - VEHICLE, AIRCRAFT OR PERSON
SECURITY RELATED
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION
(NON-POWERPLANT)
SYSTEM/COMPONENT FAILURE OR MALFUNCTION
(POWERPLANT)
TURBULENCE ENCOUNTER
UNINTENDED FLIGHT IN IMC
UNKNOWN OR UNDETERMINED
UNDERSHOOT/OVERSHOOT
WIND SHEAR OR THUNDERSTORM

categorie di eventi, è indicata nel grafico in alto. Le
segnalazioni pervenute nel 2013 hanno consentito
all’ENAC di effettuare un’analisi, i cui risultati sono stati raccolti in un Safety Report, con l’obiettivo
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principale di verificare l’adeguatezza delle azioni
contenute nell’ENAC Safety Plan al fine di indirizzare eventuali modifiche dello stesso.
Nel 2014 è previsto l’aggiornamento del sistema eEMOR con la transizione ad una versione aggiornata
del software Eccairs, che introdurrà nuove funzionalità, che permetteranno una più efficiente raccolta dei
dati ed un più approfondito lavoro di analisi. Inoltre
la nuova versione consentirà all’ente di essere già
pronta a recepire il nuovo regolamento sull’occurrence reporting che l’Unione europea emetterà nel
2014 in sostituzione della vecchia Direttiva 2003/42.

quale vengono riassunti ed analizzati i dati relativi agli
incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili
immatricolati in Italia, utilizzati da operatori italiani o
ad aeromobili stranieri sul territorio nazionale.
Lo scopo del rapporto è quello di individuare, attraverso l’analisi dei dati raccolti, i principali fattori di rischio al fine di contribuire ad un innalzamento dei livelli di sicurezza, tramite l’adozione di
opportune “safety actions”, che possono, in particolare, trovare idonea collocazione nel Safety Plan
emesso dall’ENAC.
Il rapporto è stato elaborato utilizzando varie fonti
(principalmente il sistema ALCE ed il sistema eE-MOR)
e l’analisi è stata effettuata con criteri analoghi a quelli utilizzati dall’EASA nel suo Annual Safety Review.

Safety Report
Nel 2013 è stato emesso per la prima volta dall’ENAC
un rapporto annuale (definito “Safety Report”) nel

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

87

26-05-2014

20:10

Pagina 88

Scheda 2.2

Bilancio Enac 078-113:Layout 1

La safety • Scheda 2.2 Le attività di certificazione e sorveglianza

Le attività di certificazione
e sorveglianza
L’ENAC svolge attività relative ai processi di certifi-

a seguito di verifiche amministrative, contabili e finanziarie.
Nel prospetto che segue si riporta un quadro delle
certificazioni relative all’ultimo triennio.
Le principali certificazioni aeronautiche attualmente in vigore sono:
 Aeroporti;
 DOA (per le ditte di progettazione di aeromobili o
modifiche);
 POA Sub PART F, Sub PART G (per le ditte di produzione di aeromobili, parti e componenti);
 PARTE 145 e PART M Cap. F (per le ditte di manutenzione);

cazione e sorveglianza garantendo il mantenimento
degli standard normativi nazionali e internazionali,
oltre che lo sviluppo del settore aereo in tutte le sue
varie espressioni. Le attività di certificazione e sorveglianza sono effettuate da personale professionista altamente qualificato nel settore aeronautico, costituito da ingegneri aeronautici, elettronici, civili,
ispettori di volo e periti specializzati. Le attività di certificazione e sorveglianza, indipendentemente dal tipo di organizzazione aeronautica, sono svolte dai team di sorveglianza, composti da uno o più professionisti, a seconda delle dimensioni dell’organizzazione, con un team leader con compiti di coordinamento e, nel caso di operatori aerei e aeroporti, anche da un ispettore di volo. Tutte le attività che riguardano la sorveglianza o la certificazione 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 sorveglianza sono svolte sulla base dell’elaborazione e dell’esecuzione di un piano nazionale
con validità annuale o pluriennale, a seconda del tipo di certificazione. Le verifiche sono sempre svolte
alla presenza di rappresentanti delle organizzazioni,
con i quali concordare procedure di rientro dalle
eventuali non conformità rilevate.
Nel caso di azioni correttive insufficienti, o non attuate entro i tempi previsti, l’ENAC provvede a inoltrare azioni sanzionatorie che possono consistere in
una limitazione parziale delle abilitazioni possedute dall’impresa, ovvero nella sospensione di tutte le
abilitazioni, fino alla revoca definitiva di una abilitazione o certificazione. Tale modus operandi viene
adottato per ogni tipo di certificazione che l’ENAC rilascia, sia per il settore aereo propriamente detto
che per quello infrastrutturale.
Tutti gli operatori aerei nazionali sono in possesso della licenza di esercizio che viene rilasciata dall’ENAC


















88

PARTE 147 (per le ditte che effettuano addestramento al personale tecnico che opera nelle ditte
di manutenzione);
CAMO PART M Cap. G (per le ditte che forniscono
il supporto tecnico per la gestione in sicurezza
della navigabilità degli aeromobili);
COA (per operatori aerei che effettuano trasporto pubblico passeggeri/merci ad ala fissa ed elicottero);
COLA (per gli operatori che svolgono lavoro aereo
come spargimento sostanze, riprese aeree, radiomisure, telerilevamento, etc.);
FTO e TRTO (ora ATO, per le ditte che effettuano
l’addestramento dei piloti per il rilascio di licenze e abilitazioni);
Organizzazioni Registrate (ora ATO, per le ditte
che effettuano l’addestramento degli allievi piloti privati);
Laboratori;
FSTD (per i dispositivi di addestramento del personale di condotta);
AeMC (per centri aeromedici che rilasciano la
certificazione dell’idoneità psicofisica del personale di volo e controllore del traffico aereo).
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Imprese certificate valide al 31/12
Aeroporti
DOA
POA Sub PART F
POA Sub PART G
PARTE 145
PARTE 147
CAMO Sub PART F
CAMO Sub PART G
CAMO Sub PART G non trasporto pubblico
COA ad ala ﬁssa
COA elicotteri
COLA
FTO
TRTO
Organizzazioni Registrate
Laboratori
FSTD
AeMC
Totale

Certificazione dei prodotti aeronautici



Alcune attività di certificazione e sorveglianza sono
svolte anche per delega diretta da parte dell’EASA,
che richiede all’ENAC di svolgere alcune attività in
nome e per suo conto. A tali certificazioni vanno aggiunte quelle rilasciate ad aeroporti ed eliporti, siano essi affidati in gestione a società di capitali o a gestione diretta ENAC.
Nel 2013, sulla base del Contratto di Servizio firmato con l’EASA, l’ENAC ha effettuato presso imprese
che hanno la loro base principale in Paesi terzi:
 accertamenti di omologazione per aeromobili,
componenti e parti progettati e costruiti in Italia;
 certificazioni di imprese di manutenzione e produzione di parti aeronautiche;
 qualificazione di simulatori di volo e Centri di Medicina Aeronautica.





2012
46
8
5
41
161
11
48
85
82
49
38
104
54
31
88
6
28
12

2013
44
12
5
45
166
12
48
95
73
47
41
98
50
27
84
6
29
12

922

897

894

assicurato la sorveglianza della gestione dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili Airbus
320, Eurocopter EC 175;
partecipato alle attività del Processo MRB per il
velivolo ATR 42/72;
fornito assistenza per la convalida da parte dei
Paesi terzi dei prodotti nazionali per la convalida
di aeromobili.

L’Ente ha assicurato inoltre la sorveglianza della gestione dell’aeronavigabilità continua dei prodotti di
costruzione nazionale AgustaWestland, Alenia, Alenia Aermacchi, Iniziative Industriali, Mecaer, Piaggio,
Tecnam, Vulcanair e per i prodotti per i quali l’ENAC
è responsabile per conto dell’EASA come Piper PA60/PA-31, Bombardier CL415, Bellanca Champion 7,
Boeing MD 80, DC 8, Bell 412, 212 e 206.
Nell’ambito della Safety Oversight l’ENAC ha assicurato la sorveglianza delle imprese di progettazione di prodotti di costruzione nazionale: Alenia, Alenia Aermacchi, Alitalia, Avionica, Diesel Jet, Glasfaser, Jet Avionics, LEAT Vitrociset, Mecaer, Northern
Avionics, OMA SUD, Piaggio, Tecnam, Testori, Vulcanair.

L’ENAC, in programmi di certificazione gestiti direttamente dall’EASA, ha:
 fornito professionisti in Secondment in particolare per gli elicotteri Agusta AW 169 e 189, SCAC
Superjet, Bell 429, elicottero Kamov;
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92
6
39
12

89

26-05-2014

20:10

Pagina 90

Scheda 2.2

Bilancio Enac 078-113:Layout 1

La safety • Scheda 2.2 Le attività di certificazione e sorveglianza

L’ENAC è stato delegato inoltre dalla Federal Aviation Administration (FAA) al rinnovo dello Special
Airworthiness Certificate dell’AgustaWestland 609
(S/N 60002).
Ha condotto, inoltre, attività di certificazione per conto dell’EASA in relazione a 610 progetti e ha emesso più di 200 raccomandazioni di certificazione:
 160 Technical Visa per rilascio certificati di approvazione modifiche;
 12 proposte di approvazione di Flight Condition;
 37 permessi di volo per aeromobili EASA.





L’ENAC rilascia anche le autorizzazioni a operatori stranieri di lavoro aereo che svolgono attività in
Italia.
Nel corso del 2013 sono state inoltre messe in atto
le disposizioni contenute negli accordi bilaterali siglati dalla Commissione europea con gli Stati Uniti
d’America e il Canada sulla manutenzione. Di tali accordi beneficiano le ditte di manutenzione nazionali titolari oltre che dell’approvazione rilasciata dall’ENAC secondo la Parte 145 anche dell’approvazione FAR 145 rilasciata dalla FAA e/o CAR 573 rilasciata dal Transport Canada Civil Aviation (TCCA).
L’ENAC, sulla base delle disposizioni contenute nei
suddetti accordi bilaterali, conduce anche le investigazioni finalizzate alla verifica di rispondenza delle
imprese nazionali di manutenzione approvate secondo FAR 145 e/o CAR 573, comunicando i risultati alla
FAA e al TCCA. Queste ultime sulla base dei risultati trasmessi dall’ENAC provvedono al rilascio, rinnovo delle certificazioni per le imprese di manutenzione nazionali. L’attuazione degli accordi bilaterali con USA e Canada sulla manutenzione comporta

Nell’ambito dell’attività di competenza l’ENAC ha
emesso:
 45 permessi di volo per aeromobili ENAC convenzionali;
 5 permessi di volo per Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR);


partecipato alle attività di ricerca in diversi settori, quali nuovi materiali compositi, nano strutturati, emissioni vulcaniche, carburanti alternativi e
problematiche relative agli APR;
svolto attività di formazione al CIRA (Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali) su certificazione software.

2 riemissioni dell’autorizzazione al volo per l’elicottero Tilt Rotor Bell AgustaWestland 609.

Nel 2013 l’ENAC, nell’ambito delle attività gestite dal
Contratto di Servizio con l’EASA, ha fatturato 730.000
Euro.
Relativamente alle attività di consulenza, ricerca e
promozione del settore aereo l’Ente ha:
 fornito consulenza nel settore APR per il progetto Programma di Ricerca SMAT, tuttora in corso
e per il Programma di Ricerca MIDCAS;

Attività di certificazione più significative nel 2013
Completate
 Attività di assistenza per certificazione da parte di
Autorità straniere:
• convalida in Cina AgustaWestland 119
• convalida Tecnam P2006T in Filippine, Malesia,
Sud Africa, Indonesia

• APR Galileo Falco

In corso




Motori:
• DieselJet TDACR-Varianti
Aeromobili:
• APR Aermatica Anteos
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• AgustaWestland 109 Serie Modifiche
• Tecnam P2006T, P2002 e P92 modifiche varie
• Vulcanair P68 Modifiche
• AgustaWestland 609
• AgustaWestland 149
• AgustaWestland 139 nuove varianti
• EH101 modifiche varie
• Alenia C27J Major Changes
• STC EASA
Eliche:
• Elica GT-Eliche modello TC-GT-2-250-210-FW

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Bilancio Enac 078-113:Layout 1

26-05-2014

20:10

Pagina 91

La safety • Scheda 2.2 Le attività di certificazione e sorveglianza
ENAC RAPPORTO 2013

una più stretta sinergia tra le Autorità aeronautiche
europee e del Nord America con positive ricadute sia
in termini di safety che di riduzione dei costi di certificazione per le imprese nazionali.
Al momento le imprese nazionali titolari dell’approvazione FAR 145 sono 21 mentre sono 18 quelle approvate CAR 573.

sul territorio nazionale. Le qualificazioni iniziali sono state 4. Con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1178/2011, emendato dal Regolamento
(CE) n. 290/2012, dall’aprile 2012 le certificazioni all’estero ricadono sotto la responsabilità dell’EASA. In
questo quadro gli esperti dell’ENAC hanno svolto gli
accertamenti necessari per l’emissione da parte dell’EASA di 12 certificati di qualificazione per simulatori di volo situati al di fuori della Comunità europea,
compresa una qualificazione iniziale.

Qualificazione dispositivi di addestramento
del personale di condotta (FSTD)
Nel 2013, l’ENAC ha svolto attività di controllo e verifica periodica concernenti le qualificazioni di 29
simulatori di volo per velivoli ed elicotteri situati

Altre attività di certificazione prodotti e servizi 2013
Agibilità e certificazione opere, impianti, AVL, radioaiuti aeroportuali
Approvazione progetti e perizie di variante infrastrutture, impianti, AVL e radioaiuti
Qualificazione dei dispositivi per l’addestramento a terra del personale
navigante per conto EASA
Autorizzazione servizi di Trasporto aereo e relativo monitoraggio

68
258
43
2369

Autorizzazione Lavoro Aereo operatori comunitari

24

Autorizzazione dry lease aeromobili

69

Autorizzazione wet lease aeromobili

32

Certificazione aeromobili per esportazione

132

Certificazione aeroporti (n. di certificati di aeroporto rilasciati)
Certificazione aeroporti (n. di certificati di aeroporto variati)
Progettazione opere su aeroporti a gestione diretta

3
12
7

Registrazione Organizzazioni addestramento piloti (OR) - n. di attestati Statement of Registration rilasciati
Registrazione Organizzazioni addestramento piloti (OR) - n. di attestati Statement of Registration variati
Rilascio certificato di navigabilità

2
15
43

Approvazione programma di manutenzione esercenti privati

105

Rilascio attestati collaudo stazione radio

167

Rilascio permesso di volo di aeromobili

219

Certificazione aeromobili per esportazione - usato con revisione aeronavigabilità fatta da CAMO

8

Certificazione operatore trasporto aereo

6

Certificazione operatore lavoro aereo

7

Certificazione Organizzazione di addestramento personale navigante (ATO)

13

Certificazione impresa di manutenzione

7

Certificazione impresa di produzione

4

Rilascio Licenze Trasporto Aereo

5

Rilascio Licenze Lavoro Aereo

6
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RAN (Registro Aeronautico Nazionale)
e Registro delle Costruzioni

Nel Registro delle Costruzioni vengono invece iscritti gli aeromobili per i quali viene intrapresa la costruzione da parte di soggetti comunitari (ditte o
privati) sotto il controllo tecnico dell’ENAC. Svolge la
stessa funzione del RAN. A completamento della costruzione, l’aeromobile deve essere iscritto nel RAN
o, in caso di vendita all’estero, nel Registro dello
Stato di immatricolazione.
Le trascrizioni riportate in entrambi i Registri sono
pubbliche e vengono fornite a chiunque ne faccia
richiesta.

L’ENAC svolge la funzione di conservatoria dei registri
degli aeromobili civili immatricolati in Italia ai quali il
Codice Civile attribuisce lo status di beni mobili registrati. Tale funzione viene assicurata attraverso la tenuta del RAN e del Registro delle Costruzioni.
Il RAN è il pubblico registro degli aeromobili civili.
Ogni aeromobile, per ottenere l’immatricolazione
(primo requisito richiesto dal Codice della Navigazione per rendere l’aeromobile navigabile), deve essere iscritto nel RAN che ha la funzione di ufficializzare e rendere pubblici, e quindi opponibili verso
terzi, tutti gli atti costitutivi, modificativi e restrittivi
della proprietà, nonché quelli relativi all’utilizzo dell’aeromobile.
La cancellazione di un aeromobile dal RAN avviene
solo quando si verifica una delle seguenti condizioni:





Attività 2013 RAN / Registro
delle Costruzioni
Iscrizioni nel Registro delle costruzioni

208

Riserva marche di immatricolazione

101

Immatricolazioni

l’aeromobile è distrutto o demolito;
l’aeromobile viene iscritto nel Registro di altro
Paese comunitario;
l’aeromobile diventa di proprietà di un soggetto
extracomunitario.

Trascrizioni atti relativi alla proprietà

418

Trascrizioni locazioni finanziarie / operative

169

Deregistrazioni
Visure / certificazioni

92

46

111
2.393
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Mezzi aerei a Pilotaggio Remoto

I mezzi aerei a pilotaggio remoto, comunemente
noti come droni, sono aeromobili caratterizzati
dall’assenza di un equipaggio a bordo. Il loro volo
è governato da diverse tipologie di flight control
system, gestiti in remoto da piloti e operatori sul
terreno o su altri tipi di veicolo.
L’utilizzo originario di questo tipo di macchina era
legato solo ad applicazioni militari.
Negli ultimi anni, tuttavia, se ne è diffuso l’uso
anche a scopi civili e commerciali: il settore ha
registrato uno sviluppo esponenziale e ha visto
l’affermarsi di costruttori di mezzi, di componentistica e di operatori aerei. Tali operatori aerei forniscono servizi sia a soggetti pubblici che
privati, ma senza un quadro regolamentare di riferimento; di qui l’urgenza di predisporre un Regolamento in grado di dare i requisiti per la conduzione delle operazioni di volo in sicurezza sanando quindi un vuoto normativo.
Con la pubblicazione del Regolamento ENAC
“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, emesso il 16
dicembre 2013, l’Ente si è posto l’obiettivo di venire incontro alle esigenze espresse da costruttori

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Il Codice della Navigazione, all’articolo 743
come emendato dal Decreto legislativo 9
maggio 2005 n. 96, prevede nella definizione di aeromobile i mezzi Aerei a Pilotaggio
Remoto (APR):
“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e,
per quelli militari, dai decreti del Ministero
della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia“.

e operatori del settore per garantire uno sviluppo
ordinato e in sicurezza di questa nuova realtà.
Il Regolamento è stato predisposto nell’ambito del
programma normativo dell’Ente per dare attuazione all’articolo 743 del Codice della Navigazione
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che stabilisce che i mezzi aerei a pilotaggio remoto sono considerati aeromobili e che, quindi,
devono essere disciplinati dall’Ente stesso.
L’ENAC è ad oggi una delle prime autorità ad aver
pubblicato una normativa per le operazioni con
questa tipologia di aeromobili: non esiste ancora, infatti, un unico standard di riferimento europeo. Alcune autorità dell’aviazione civile si sono
limitate ad emettere delle linee guida (Regno
Unito), mentre altri Stati, come la Svizzera e la
Francia, hanno emesso documenti che hanno forza di legge. L’ICAO è impegnato, invece, a sviluppare le modifiche agli Annessi per ricomprendere nella loro applicabilità anche questi mezzi.
Il Regolamento distingue i Mezzi Aerei a Pilotaggio
Remoto in Aeromodelli e Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e stabilisce le condizioni e
i requisiti per le operazioni di volo in sicurezza.
Gli Aeromodelli, in particolare, sono impiegati
esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi,
mentre i mezzi impiegati o destinati all’impiego
in operazioni specializzate (Lavoro Aereo) sono
definiti Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per
ottenere le relative autorizzazioni a operare e le
diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il
Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso: inferiore a
25 kg e uguale o maggiore a 25 kg.
Il Regolamento è stato sviluppato seguendo il
concetto di Risk based approach nella definizione
delle modalità di regolazione del settore e quindi
della conseguente determinazione dei requisiti
applicabili.
Per quanto attiene la fascia di peso minore, la disciplina è basata sul concetto di autocertificazione nel caso di operazioni di volo non critiche che
prevedono uno scenario nel quale, in caso di
emergenza, è valutato estremamente improbabile un danno a terra a persone o cose. Questo non
intende tuttavia limitare eventuali accertamenti

dell’ENAC, ma attribuire la responsabilità al richiedente sollevando l’Ente stesso da accertamenti tecnici a priori.
Al contrario, le operazioni di volo critiche devono
essere autorizzate dall’ENAC che, sulla base della dichiarazione presentata dall’operatore, stabilisce gli accertamenti necessari tenendo conto
della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi. Le operazioni di volo critiche
prevedono uno scenario operativo nel quale in caso di emergenza è probabile mettere a rischio
persone o cose a terra. Tra queste si annoverano
il sorvolo di aeree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati urbani, infrastrutture, impianti industriali, linee ferroviarie, etc.
Per i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto di peso
superiore ai 25 kg è sempre prevista una certificazione del mezzo aereo e un’autorizzazione all’operatore aereo indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo.
Nello sviluppo del Regolamento, l’Ente si è avvalso anche di collaborazioni esterne da parte di
organizzazioni che già operano nel settore e di
enti istituzionali, quale l’Aero Club d’Italia, che già
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disciplinano per Statuto le manifestazioni aeromodellistiche, nonché dell’Autorità Garante per
la tutela dei dati personali per tutti gli aspetti
riguardanti la privacy.
Durante il periodo di consultazione del Regolamento, l’ENAC ha organizzato 3 workshop per illustrarne i contenuti e per ottenere un immediato
feedback dagli Stackholder interessati. L’iniziativa ha avuto un notevole apprezzamento e, in totale, sono intervenuti oltre 300 partecipanti.
Molti dei commenti pervenuti sono stati tenuti in
considerazione nella stesura finale del Regolamento. Un ulteriore momento di informazione è
stato rappresentato dal Workshop nazionale di
presentazione del nuovo Regolamento svoltosi
nel gennaio 2014 e trasmesso anche in diretta
streaming; ciò ha consentito di rendere fruibili i
contenuti alle persone interessate all’argomento non fisicamente presenti all’evento. L’incontro,
al quale hanno partecipato oltre 400 persone, ha
registrato un ampio e costruttivo dibattito con gli

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

utenti e in particolare con le associazioni, con i
costruttori, con i centri di ricerca e le università,
nonché con gli utilizzatori di servizi aerei effettuati con sistemi a pilotaggio remoto. Nel complesso, dal confronto sono emersi suggerimenti
e proposte per la realizzazione di ulteriori sinergie tra i vari attori del sistema.
Infine, l’ENAC ha riconosciuto la necessità di stabilire un più esteso periodo di transizione per l’adeguamento al nuovo Regolamento, posticipandone
l’entrata in vigore al 30 aprile 2014. È stato, infatti, considerato l’aspetto innovativo della materia ed
è stato preso atto delle difficoltà da parte degli operatori del settore ad una piena attuazione delle previsioni regolamentari. Si è venuti incontro così all’esigenza di fornire agli operatori stessi, con il dovuto anticipo, le informazioni necessarie per l’implementazione dei requisiti richiesti, visto il numero rilevante di istanze e l’esigenza di poter procedere con il rilascio delle autorizzazioni senza
creare discriminazioni nel mercato.
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Sorveglianza sulle imprese
aeronautiche e sulla flotta

fondamentali delle attività operative e tecniche.
Il programma di sorveglianza prevede, tra l’altro,
due principali tipologie di attività ispettive:
 Audit di sistema che consistono in verifiche ispettive condotte sull’organizzazione, sulle infrastrutture, sul personale, sulle attrezzature, sulle documentazioni e sulle procedure, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di certificazione;
 Audit di processo/prodotto che vengono effettuati per verificare le effettive condizioni di svolgimento dei processi tecnici e operativi; in particolare sugli aeromobili tali audit sono condotti durante le manutenzioni, nel corso delle brevi soste
in rampa in attesa di imbarcare i passeggeri e nel
corso dei voli di linea.

L’ENAC, con le proprie strutture centrali e territoriali, svolge l’attività di sorveglianza continua sulle
imprese aeronautiche attraverso lo strumento del
Piano Nazionale di Sorveglianza sulle Imprese che,
tenendo presente i requisiti normativi imposti dai regolamenti comunitari, stabilisce modalità, condizioni e frequenze degli interventi di controllo.
L’obiettivo del Piano è quello di evidenziare non solo gli aspetti formali e documentali relativi al rispetto
dei requisiti normativi e delle eventuali non conformità rilevate, ma di verificare, anche a campionatura,
le reali condizioni di svolgimento dei processi prevedendo la presenza di un ispettore ENAC nei momenti

Principali attività di sorveglianza nel 2013
Organizzazioni Registrate (OR) - n. audit di sistema effettuati

7

Organizzazioni Registrate (OR) - n. audit di prodotto effettuati

27

Impresa gestione navigabilità continua - n. di audit di sistema effettuati

146

Impresa gestione navigabilità continua - n. di audit di prodotto effettuati

239

Aeroporti certificati - n. di certificati di aeroporto rinnovati

21

Operatore trasporto aereo - n. di certificati di Operatore Aereo (COA) rinnovati

28

Operatore lavoro aereo - n. di certificati di Operatore di Lavoro Aereo (COLA) rinnovati

21

Organizzazione di addestramento personale navigante (ATO) - n. di certificati rinnovati

24

Impresa di manutenzione - n. di audit di sistema effettuati

242

Impresa di manutenzione - n. di audit di prodotto effettuati

151

Impresa di produzione - n. di audit di sistema effettuati

65

Impresa di produzione - n. di audit di prodotto effettuati

118

Organizzazione di addestramento tecnico - n. di audit di sistema effettuati

8

Organizzazione di addestramento tecnico - n. di audit di prodotto effettuati

11

CVRP - n. di audit di sistema effettuati

4

CVRP - n. di audit di prodotto effettuati

4

Attività di sorveglianza e di audit
2011-2013
Anno
Totale Audit
2011
2012
2013

2.474
1.991
1.953
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Si evidenza che la riduzione del numero degli audit
è collegata soprattutto alla diminuzione delle imprese sul mercato dovuta alla crisi economica che
ha colpito in modo particolare il settore dell’aviazione civile. Per poter meglio interpretare i dati numerici della tabella precedente è utile rappresentare
che il Piano Nazionale di Sorveglianza ha modulato
nel tempo gli interventi di verifica tecnico-operativa
in funzione di una serie di parametri che, tra gli altri, vanno dalla tipologia e dimensione dell’impresa,
alla composizione della flotta, alla varietà di prodotto
manutenuto o costruito.

dal monitoraggio della flotta nazionale mediante verifiche a campione su elementi chiave di rischio ed
elaborazione dei relativi risultati per la razionalizzazione degli interventi successivi. Il sistema di sorveglianza attraverso la misura delle prestazioni e
delle criticità permette di ottimizzare le risorse migliorando i livelli di sicurezza complessivi.

Tipologia di ispezione
11%
8%
1%

Imprese estere

17%

Nell’ambito del Contratto di Servizio firmato con
l’EASA, l’ENAC ha svolto attività di certificazione e di
sorveglianza su imprese di manutenzione e produzione in Paesi extra-europei. In particolare, è stata
effettuata l’attività di sorveglianza per il mantenimento delle approvazioni delle seguenti imprese
MOA e POA.
MOA: China Air Lines (Taiwan) e Tap (Brasile), Aircompany Tatarstan, Tulpar Technics e Tulpar Interiors (Russia), Challange Airport (Ucraina), Sobraer
Sonaca e Goodrich (Brasile), ST Aerospace (Cina).
POA: Tusas Aerospace Industries e Selex (Turchia).

39%

24%
Solo rampa
Solo approfondita
Completa
Rampa + volo
Approfondita + volo
Approfondita + rampa

Distribuzione delle ispezioni

Programma ACAM (Aircraft
Continuing Airworthiness Monitoring)

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

12%

31%

È stata garantita l’attività di monitoraggio dello stato di aeronavigabilità della flotta aerea nazionale
mediante il programma ACAM avviato nel 2011 così
come previsto dal Regolamento (UE) dell’EASA Implementation Rule Part M. Nel 2013 sono state effettuate 285 ispezioni da parte dell’ENAC che hanno
comportato un impegno complessivo di professionisti pari a circa 600 giorni di lavoro. La distribuzione
percentuale delle ispezioni in funzione della loro tipologia e dell’impiego degli aeromobili è evidenziata nei grafici seguenti. Il programma ACAM rappresenta un importante cambiamento del ruolo dell’ENAC in materia di controlli di navigabilità. La certificazione diretta del singolo aeromobile è sostituita

26%

31%
Trasporto pubblico
Turismo
Scuola
Lavoro aereo
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Programma SAFA (Safety Assessment
of Foreign Aircraft)

registrati confluiscono in un unico database europeo
consultabile da ciascuno Stato membro.
L’ENAC partecipa al Comitato di Sicurezza Aerea
della Commissione europea (ASC - Air Safety Committee) che si occupa, tra l’altro, della gestione del
programma SAFA e prende parte ai diversi gruppi di
lavoro istituiti in ambito europeo allo scopo di perfezionare e standardizzare l’attività di sorveglianza.
Tra i gruppi più significativi: l’ESSG (European SAFA
Expert Steering Group) e l’IDEA (In DEpth Analysis)
Expert Group.
I dati raccolti attraverso il programma SAFA sono utilizzati dagli Stati membri come informazioni utili per
la compilazione della Black List comunitaria. La
Black List, nata nel 2006 da un’iniziativa dell’Unione
europea, vuole essere uno strumento di tutela del
passeggero dai rischi legati al volo: la lista nera segnala, infatti, le compagnie aeree extracomunitarie
che non soddisfano i requisiti di sicurezza stabiliti a
livello comunitario e impone ai vettori indicati divieto operativo su tutto il territorio della Comunità. L’aggiornamento periodico della lista consente di fornire ai passeggeri informazioni sempre attuali in materia di sicurezza. È possibile conoscere l’elenco dei
vettori inseriti nella Black List visitando il sito internet
dell’ENAC oltre che la pagina Mobilità e Trasporto del
sito web della Commissione europea.

Il programma SAFA, che consiste in ispezioni di rampa agli aeromobili in transito negli aeroporti europei, è parte del Programma di Sicurezza della Comunità europea.
L’articolo 9 del Regolamento Basico (CE) n. 216/2008
richiede il rispetto degli standard ICAO per gli aeromobili in transito sugli aeroporti comunitari. Attraverso il programma SAFA la Commissione europea si
è dotata di uno strumento di controllo dell’applicazione di tale articolo. L’applicazione a partire dall’ottobre 2014 della normativa attuativa, Regolamento
(UE) n. 965/2012, darà un assetto definitivo alla materia, riprendendo peraltro la quasi totalità delle procedure e delle linee guida già applicate fino ad oggi.
Il programma SAFA, che ormai si configura come attività istituzionale dell’ENAC, prevede una pianificazione sistematica e puntuale nonché un’analisi dei risultati efficace ai fini dell’incremento della sicurezza delle operazioni di volo nel nostro Paese in relazione alle
ispezioni, alle azioni di follow-up e alle comunicazioni
periodiche che occorre fornire alla Commissione e all’EASA. Tutto questo quale contributo significativo alla
sicurezza delle operazioni di volo in Europa.
L’attività ispettiva prosegue con quella di reporting:
i rilievi fatti vengono inseriti in un rapporto e i dati

Sintesi attività ispettiva 2011-2013
2011
UE
Aeromobili ispezionati

428

2012
Extra UE

UE

331

461

759
Operatori ispezionati

186
53%

2013
Extra UE

UE

323

484

784
167
47%

231
58%

3531

Extra UE
340
824

167
42%

225
58%

3982

164
42%
3893

Stati ispezionati

26

59

26

57

28

51

Ispezioni totali

449
55%

368
45%

498
58%

359
42%

523
58%

379
42%

817

857

902

1

di cui 340 Operatori commerciali e 13 privati
di cui 374 Operatori commerciali e 24 privati
3
di cui 372 Operatori commerciali e 17 privati
2
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Attività ispettiva

Tale pianificazione determina una distribuzione equa
delle ispezioni fra i vari operatori, stabilendo un criterio oggettivo indipendente dalle opinioni personali
degli ispettori. Di conseguenza, il maggior traffico
effettuato da operatori europei, unitamente alle performance negative di alcuni operatori della UE,
determinano la maggioranza dell’attività ispettiva su
aeromobili e operatori dell’Unione europea. Questo
trend, già presente nel 2012, si è confermato nel 2013.
L’attività media è stata di circa 75 ispezioni/mese,
con una distribuzione durante l’anno, non sempre
proporzionale ai flussi di traffico: il mese con più
ispezioni è stato luglio (113), mentre il mese con minore attività è stato dicembre (35).
L’attività del 2013 ha interessato 34 aeroporti assicurando una copertura del territorio nazionale in linea con i risultati degli anni precedenti.

Di seguito si riportano i dati elaborati relativi all’attività ispettiva condotta nel nostro Paese nell’ambito del programma SAFA. Le ispezioni totali effettuate nel corso del 2013 sono state 902.
Dal 2011 la pianificazione centralizzata delle ispezioni fissa il numero minimo di ispezioni da effettuare sui singoli aeroporti e stabilisce un numero
minimo e massimo di ispezioni per operatore basato su una formula che tiene conto di:
 numero di atterraggi effettuato nell’anno su aeroporti
italiani;
 indice di non conformità riportato nell’Analisi Dati
Periodica effettuata dall’EASA sui risultati delle
ispezioni;
 presenza nella Lista di Priorità elaborata dall’EASA
nelle ultime due edizioni.

Ispezioni SAFA per aeroporto 2012-2013
160
154

140
131

120

100

80

61

60

60

48
44
35

32
28

27

27

26
21

20
13

2012
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Verona

4

Trieste

3

Venezia

4

Treviso

Roma Fiumicino

Rimini

Roma Ciampino

Reggio Calabria

Torino

1

0

Trapani

2

Taranto

3

Pisa

Olbia

Napoli

Milano Malpensa

Lampedusa

Milano Linate

Foggia

Cuneo

Firenze

Catania

Brindisi

Cagliari

Brescia

Bolzano

Bologna

Bari

Bergamo

Ancona

Genova

0

0
Alghero

9
5

3

20

19

Pescara

9

3

Lamezia Terme

11

10
3

25

13

Palermo

14

Parma

34

Perugia

40

2013
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Il programma SAFA sta progressivamente aumentando la sua dimensione extra UE attraverso la stipula di accordi di cooperazione in materia di ispezioni di rampa sia con nuove Autorità dei Paesi
geograficamente collocati in Europa (Montenegro)
sia con Paesi extraeuropei (Marocco, Emirati Arabi

Uniti). Nel 2013 sono state avviate le attività per l’integrazione di questi Stati nella comunità SAFA, dando loro la qualifica di “Candidate Member”. Sono in
corso trattative per l’estensione ad altri Stati nei
prossimi anni.

Programma SAFA - Attività ispettiva Stati partecipanti
Stato
Albania
Armenia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bosnia
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Totale
Emirati Arabi Uniti
Marocco
Montenegro
Totale generale

Autorità
CAA-AL
GDCA
ACG
SCCA
BCAA
BH-DCA
BUL
CAACYP
CAACRO
CAADK
EST
CAAFIN
DGAC/F
CAAGEO
LBA/D
CAA-UK
HCAAGR
IAA
FMSIS
ENAC-IT
CAALAT
CAIEY
MOTLUX
CAAFYRM
CAAMA
CAAMD
CAA-N
CAA-NL
CAO
INAC/P
OK
RCAARO
CADRS
CAA-SR
MPZSLO
AESA-E
SCAA
FOCA
DGCATR
SDAT
CAAHUN
GCAA
MOROCOGS
CAA-ME

2011
27
50
421
29
217
1
116
123
100
80
47
128
2.637
22
1.339
1.069
123
113
31
816
38
51
64
20
21
5
58
270
379
162
165
139
100
53
47
971
112
473
505
112
38
11.272
0
0
0

2012
37
56
435
0
251
20
123
278
120
63
63
154
2.442
30
1.185
1.130
330
125
20
857
41
40
69
18
6
0
44
303
300
193
153
116
101
84
49
934
94
466
273
109
66
11.178
0
0
0

2013
51
64
442
0
312
30
113
130
127
60
60
156
2.467
32
1.520
892
250
162
56
902
50
22
80
41
24
71
43
351
277
100
173
164
76
71
50
1.077
88
460
383
137
103
11.667
41
50
26

Totale
115
170
1.298
29
780
51
352
531
347
203
170
438
7.546
84
4.044
3.091
703
400
107
2.575
129
113
213
79
51
76
145
924
956
455
491
419
277
208
146
2.982
294
1.399
1.161
358
207
34.117
Candidate
Candidate
Candidate

11.272

11.178

11.784

34.234

100
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Programma SANA (Safety Assessment
of National Aircraft)

Attività ispettiva nell’ambito
del programma SANA

Nel 2013 è proseguita l’attività ispettiva del programma SANA, la versione nazionale del programma di
ispezioni di rampa SAFA, applicabile agli aeromobili
impiegati dai vettori nazionali, che ha tuttavia subito
una leggera riduzione in conseguenza del maggiore
impegno sul fronte del programma SAFA e dello stato di crisi degli operatori nazionali che ha visto la fine delle attività da parte di diverse imprese.

2011

2012

2013

Ispezioni

260

218

213

Aeromobili ispezionati

214

187

170

32

29

25

Operatori ispezionati

Ispezioni SANA 2013 per aeroporto
40

35

35

30

24

25

21
20

17
15

15

12

12

10

10

11

10

10

6

5

2

1

1

2

1

1

1
Reggio Calabria

2

5
3

Pisa

2

Genova

4

Firenze

5
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La certificazione
del personale
Personale di volo

rilascio di 62 approvazioni di metodi di rispondenza alternativi proposti dalle organizzazioni di
addestramento;
 svolgimento di 18 giornate di standardizzazione
per esaminatori per le prove in volo.
Al 31 dicembre 2013 le licenze di pilota valide, distinte
fra tipologia, categoria di aeromobile e tipo di licenza (nazionale, JAR, Part FCL) sono le seguenti:


L’ENAC ha svolto nel corso del 2013 le seguenti attività di certificazione e approvazione:
 rilascio di 10 Special Authorisation per lo svolgimento di attività particolari, come previsto dalla
JAR FCL;
 rilascio di 61 approvazioni di programmi di addestramento con riconoscimento crediti addestrativi;
Licenza

Categoria

Tipo

ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
ATPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
PPL
CC
GL

A
A
A
H
H
H
A
A
A
H
H
H
A
A
A
H
H
H
–
SL

E
J
N
E
J
N
E
J
N
E
J
N
E
J
N
E
J
N
E
N

Rilasciate nel 2013

Valide al 31/12/2013

Valide al 31/12/2012

2.677
82
1
254
3
0
775
61
1
307
26
1
1.688
319
2
223
33
0
450
114

2.677
1.980
163
254
213
7
775
1.035
232
307
376
187
1.688
3.517
1.283
223
451
246
450
2.612

0
4.313
1.260
0
451
75
0
1.841
1.396
0
582
1.088
0
4.611
5.535
0
658
822
0
3.728

7.017

18.676

26.360

Totale
Legenda:
ATPL
CPL
GL
PPL

Licenza pilota di linea
Licenza pilota commerciale
Licenza pilota aliante
Licenza pilota privato

N

nazionale

J
A
H

JAR
Aereo
Elicottero

SL
E
CC

102

Sail Plane
EASA
Cabin Crew
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Altre attività 2013
Air Crew Regulation

per il riconoscimento dei crediti ai piloti militari
al fine dell’ottenimento dei corrispondenti titoli
civili.
Anche questa relazione di conversione è stata
notificata all’EASA.
Ad oggi un gruppo di lavoro sta ultimando, sulla
base della relazione, l’accordo tecnico ENAC/AM
in materia di FCL.
L’ENAC ha poi elaborato il briefing da erogare
agli esaminatori certificati da altre autorità EASA,
secondo la FCL1015.
Hanno completato positivamente il briefing 438
esaminatori stranieri che hanno ricevuto il relativo certificato.
L’ENAC ha elaborato e divulgato una procedura

Nel 2013 si è data applicazione alla normativa
EU in materia di Air Crew Regulation, Regolamento (UE) n. 1178/2011 e Regolamento (UE)
n. 290/2012.
Dall’8 aprile 2013, l’ENAC ha rilasciato licenze,
certificati e attestati secondo Part FCL. Sono state predisposte ed inviate all’EASA per la necessaria consultazione:
 la relazione di conversione per il rilascio delle abilitazioni di pilota collaudatore;
 la relazione di conversione per il rilascio delle licenze, dei certificati e delle qualifiche per
il settore alianti;
 la relazione di conversione per il rilascio delle licenze, dei certificati e delle qualifiche per
il settore mongolfiera;
la relazione di conversione per il rilascio delle abilitazioni di acrobazia con aliante e con
velivolo.
Per le prime due la consultazione con l’EASA si
è conclusa positivamente.
L’ENAC ha svolto inoltre un impegnativo lavoro
di collaborazione con l’Aeronautica Militare per
l’integrazione degli addestramenti, per lo scambio di informazioni e prestazioni e soprattutto
per la redazione della relazione di conversione

per la designazione degli esaminatori. La procedura ha trovato ampio consenso tra le organizzazioni di addestramento e gli esaminatori
stessi che hanno collaborato alla fase di revisione con numerosi commenti.
Infine, significativa l’attività di aggiornamento
delle procedure e degli addestramenti per la disciplina del paracadutismo.
Si è svolto il primo corso di standardizzazione
per la nuova figura dell’esaminatore di paracadutismo, istituita con il nuovo Regolamento che
disciplina la materia.

Attività di verifica e autenticazione

Esaminatori per le prove di volo

Rilasciate 350 note di autenticazione e verifica
dei titoli aeronautici. Sono stati inoltre rilasciati, nell’ambito di accordi con le altre Autorità aeronautiche membri dell’EASA, 195 attestazioni in
materia di procedure per il trasferimento dello
Stato di Rilascio della Licenza (SOLI).

Rilasciate 388 autorizzazioni / abilitazioni per
esaminatori.



Istruttori
Rilasciate 348 abilitazioni di istruttori per le abilitazioni per tipo per elicottero e velivolo e su simulatore di volo.

Rilascio attestazioni superamento esami
Rilasciate 130 attestazioni di superamento esami teorici ATPL/CPL/IR.
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Albi/Registro del Personale di Volo

Esami teorici per conseguimento licenze
aeronautiche professionali (CPL/ATPL)
e non professionali

L’ENAC cura la tenuta e la gestione degli Albi e del
Registro del Personale di Volo secondo quanto stabilito dal Codice della Navigazione (CdN) e dal Regolamento ENAC in materia.
Infatti l’art. 897 del CdN prevede che l’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente
formato da iscritti negli Albi e nel Registro.
L’ENAC quindi effettua le iscrizioni agli Albi, verificando il possesso ed il mantenimento dei requisiti previsti, ed è responsabile dell’eventuale cancellazione.
Sono iscritti agli Albi i piloti ed i tecnici di volo italiani e stranieri; gli assistenti di volo, italiani e stranieri sono, invece, inseriti all’interno del Registro del
Personale di Volo.

Svolte 72 sessioni di esami teorici per licenza
CPL/ATPL e abilitazione strumentale per velivolo
ed elicottero, con una presenza media di 20 allievi per ogni sessione, nelle aule informatiche appositamente attrezzate nelle sedi ENAC di Roma e
Milano Malpensa.
Presso altre sedi periferiche dell’ENAC, invece,
sono state 28 le sessioni di esame teorico per il
rilascio di licenze non professionali di velivolo,
elicottero e aliante, con una presenza media di
18 allievi per ogni sessione.

Cooperazione tecnica con altre Istituzioni

Attività

Emessi 23 pareri. L’ENAC ha concluso con il
Ministero della Difesa l’accordo per il riconoscimento dei crediti ottenuti in ambito militare
in applicazione dell’art. 10 Regolamento (UE)
n. 1178/2011. L’ENAC ha erogato un corso sulla
normativa europea al Corpo Forestale dello Stato e al Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare.

Procedimenti sanzionatori
Nel 2013 sono stati 13 i procedimenti disciplinari emessi nei confronti di titolari di licenze di volo per la violazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

2012

2013

Iscrizioni Albo Piloti e Tecnici
di Volo

140

91

Iscrizioni Registro Assistenti
di Volo

152

42

Estratti di iscrizione dagli Albi
e dal Registro

446

220

Nomine a Comandanti di velivolo
ed elicottero
65

37

Sospensioni iscrizioni agli Albi
e al Registro per interruzione
attività professionale

204

83

Revoche Sospensioni iscritti
agli Albi e al Registro per ripresa
attività professionale
123

4

Cancellazione Albi e Registro

15

101

Licenze di Manutenzione Aeronautica
(LMA)
Nel 2013 l’ENAC ha rilasciato 93 nuove LMA, mentre 1.028 è il numero totale delle licenze che sono
state rinnovate/modificate.
I procedimenti sanzionatori che hanno comportato la
sospensione della validità della licenza di manutenzione hanno interessato 3 manutentori aeronautici.
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Licenze di Controllore del Traffico
Aereo, Operatori FIS ed Examiner

Nel 2013 l’ENAC ha:
 rilasciato 72 licenze di Controllore del Traffico Aereo (CTA prima emissione);
 rilasciato 19 licenze di Studente CTA (S-CTA
prima emissione);
 revisionato 247 licenze ATCL (Air Traffic Controller License);
 aggiornato 253 licenze ATCL;
 rilasciato 40 autorizzazioni EXM (Specializzazione Examiner);
 rilasciato 76 licenze di operatore FIS;
 revisionato 8 licenze di operatore FIS.

L’attività di certificazione svolta dall’ENAC riguarda,
inoltre, le licenze dei Controllori del Traffico Aereo
(CTA) e degli operatori del servizio informazioni al
volo (FIS) e l’autorizzazione alla Specializzazione di
Examiner (EXM).
Adeguata formazione viene erogata ai controllori e
agli operatori attraverso organizzazioni di formazione certificate dall’ENAC con modalità d’esame approvate e sempre sotto il controllo dell’Ente.

Medicina aeronautica
A seguito dell’emissione della revisione del Regolamento “Organizzazione sanitaria e certificazioni
mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici in materia di medicina aeronautica”, l’ENAC ha implementato i requisiti e le relative procedure EASA e relative AMC
(metodi accettabili di rispondenza), resi applicabili
dal Regolamento (UE) n.1178/2011 come emendato
dal Regolamento (UE) n. 290/2012, per l’idoneità psicofisica per piloti, assistenti di volo, nonché quelli
per controllori di volo e paracadutisti, confermando
al contempo nella propria struttura organizzativa
l’Aeromedical Section.
L’ENAC inoltre, anche attraverso la circolare MED-01
che stabilisce i criteri attuativi del Regolamento sopra citato, ha predisposto atti e linee guida rivolti all’utenza, ai centri aeromedici (AeMC) e ai medici esaminatori autorizzati (AME) per un’immediata diffusione delle informazioni, della normativa e della
modulistica applicabile. L’Ente ha provveduto alla sorveglianza dei 12 Centri Aeromedici esistenti sul territorio italiano (2 Istituti di Medicina Aeronautica e Spaziale dell’Aeronautica Militare e 10 Servizi Assistenza
Sanitaria per Naviganti del Ministero della Salute).
Per tutto il 2013 sono state rilasciate 116 certificazioni
per i medici esaminatori, competenti in particolare
per gli accertamenti della idoneità psicofisica dei
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piloti titolari di licenza di volo non commerciale (PPL)
e paracadutisti, e 8 certificazioni per i medici esaminatori competenti per gli accertamenti della idoneità
psicofisica dei Controllori del Traffico Aereo.
L’ENAC è stato inoltre impegnato in attività di formazione del personale medico certificato (AME) e,
attraverso il proprio personale medico dell’Aeromedical Section, ha partecipato in seno alla Commissione Sanitaria e alla Commissione Medica di Appello, nel processo di revisione del giudizio dell’idoneità psicofisica per il personale di volo e dei controllori del traffico aereo.
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Le visite ispettive da parte
di organismi internazionali
L’ENAC assicura le attività finalizzate alle visite di

DOT USA che si inquadra nella sorveglianza delle attività oggetto dell’accordo bilaterale EU/USA per la
manutenzione.

standardizzazione dell’ICAO e dell’EASA e il mantenimento degli accreditamenti EASA nei settori di
competenza.

L’ENAC, infine, continua a mettere a disposizione i
propri specialisti a supporto delle attività che i team
di standardizzazione dell’EASA svolgono presso gli
altri Stati membri.

Visita CMA ICAO
Nel dare seguito all’implementazione del CMA (Continuous Monitoring Approach), l’ENAC ha definito,
con il coinvolgimento dell’ANSV, un progetto di durata biennale che dovrà portare l’Italia a soddisfare
i requisiti dell’ICAO in materia. Ciò prevede l’inserimento di una considerevole mole di dati nella banca
dati ICAO appositamente predisposta che consentirà all’Organizzazione di avere un quadro completo sull’adeguatezza del sistema di safety oversight
nazionale.
Tale attività vede necessariamente un coordinamento continuo con l’EASA e l’ICAO per rappresentare in modo adeguato le modalità di rispondenza
della normativa comunitaria a quella ICAO.

Visite di standardizzazione
e accreditamenti EASA
L’ENAC è stato sottoposto alle visite di standardizzazione che − nell’ambito del Regolamento (CE)
n. 736/2006 − l’EASA conduce per monitorare la
corretta applicazione delle normative europee di
settore.
In particolare, dal 21 al 31 ottobre 2013, sono state
condotte le ispezioni nel dominio ANS/ATM che hanno comportato verifiche da parte di un team di 7 specialisti EASA e il campionamento di 4 service provider presso 15 sedi diverse.
Analogamente, dal 7 al 18 dicembre 2013, sono state condotte le ispezioni nel dominio Airworthiness che
hanno coinvolto un team di 7 specialisti EASA e visto
il campionamento di 6 imprese e 9 certificazioni.
Nel mese di settembre 2013 l’ENAC ha inoltre ricevuto l’ispezione dell’Office of Inspector General del
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Le attività ispettive
aeroportuali
Al fine di verificare la corretta applicazione delle mi-

aspetti legati alla qualità dei servizi (ad es. tempo di attesa per la riconsegna dei bagagli), al rispetto della normativa relativa ai diritti dei passeggeri (ad es. assistenza assicurata in caso di
disservizi) e altre varie problematiche.

sure e delle procedure previste a garanzia del regolare e sicuro funzionamento degli scali, l’ENAC effettua delle ispezioni periodiche sugli aeroporti. Le
ispezioni, svolte dalle Direzioni Aeroportuali sulla
base di programmi periodici predefiniti, consistono
nel verificare il rispetto di standard operativi e organizzativi da parte dei gestori aeroportuali e degli
altri soggetti presenti in aeroporto.

Gli ispettori ENAC sono stati formati per condurre
audit secondo le norme ISO.
Ispezioni condotte nel 2013

Le attività ispettive investono le seguenti aree:
1. Flight safety - sicurezza del volo: l’ENAC svolge
attività di verifica dei documenti di bordo ed effettua visite di controllo sugli aeromobili. L’Ente
utilizza i risultati dei controlli effettuati per monitorare le condizioni di sicurezza del trasporto aereo al fine di adottare le opportune azioni a garanzia della sicurezza, incluse le azioni interdittive alla partenza dell’aeromobile (art. 802 del Codice della Navigazione);
2. Aerodrome safety - sicurezza dell’aeroporto: l’Ente effettua costanti controlli per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza operativa relativamente alle infrastrutture di volo, ai piani di
emergenza aeroportuale e alla corretta applicazione delle procedure operative;
3. Handling: attraverso gli ispettori l’ENAC verifica
il mantenimento dei requisiti utili alla certificazione dell’handler. In caso di riscontri negativi,
l’Ente può richiedere azioni correttive e, nei casi
più gravi, sospendere o revocare la certificazione;
4. Security: le ispezioni sono svolte sia dagli ispettori aeroportuali, che operano stabilmente all’interno di un aeroporto, sia dagli ispettori del NCI
(Nucleo Centrale Ispettivo), che svolgono la propria attività presso diversi aeroporti;
5. Carta dei Diritti/Qualità dei servizi aeroportuali: le
attività ispettive vengono svolte secondo programmi semestrali che tengono conto dei diversi
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Il quadro normativo
comunitario
L’ENAC, a seguito dell’entrata in vigore del Regola-

che l’operatore aeroportuale deve seguire, è presentato all’ENAC che, se del caso, può adottare ulteriori misure. Anche ogni altro soggetto che è tenuto ad
applicare le norme per la sicurezza aerea redige, attua e mantiene aggiornato un proprio Programma di
Sicurezza che, su richiesta dell’ENAC, è presentato
all’Ente che può adottare, se necessario, ulteriori
misure. Il Regolamento (UE) n. 185/2010, inoltre,
fornisce sia disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la
protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, sia
disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni.
Tali disposizioni riguardano la sicurezza degli aeroporti, delle aree aeroportuali delimitate, degli aeromobili, dei passeggeri e del bagaglio a mano, del bagaglio da stiva, delle merci e della posta, del materiale dei vettori aerei, delle forniture di bordo e per
l’aeroporto, delle misure per la sicurezza in volo,
della selezione e della formazione del personale e,
infine, delle attrezzature di sicurezza.

mento (CE) n. 300/2008, punto di partenza di una radicale rielaborazione del sistema normativo europeo
nell’ambito della sicurezza (security), è stato designato Autorità competente per la security, responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza. L’ENAC assicura la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile e del Programma Nazionale per il Controllo di Qualità della
Sicurezza dell’aviazione civile, avvalendosi del Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti - CISA.
Tale programma definisce le responsabilità relative
all’attuazione delle norme fondamentali comuni e
precisa gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori aeroportuali e agli altri soggetti.
Sempre in base al Regolamento (CE) n. 300/2008, ogni
operatore aeroportuale redige, attua e mantiene aggiornato un Programma di Sicurezza dell’Aeroporto.
Tale programma, che descrive i metodi e le procedure
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I programmi per la sicurezza

Programma Nazionale per la
Sicurezza dell’aviazione civile

requisiti del Regolamento (CE) n. 300/2008, del Regolamento (UE) n. 185/2010 e del PNS. Il Programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le
quali il gestore vigila sul rispetto di tali metodi e procedure. Il Programma per la Sicurezza dell’Aeroporto è presentato alla Direzione Aeroportuale ENAC
competente per territorio che, se del caso, può disporre l’adozione nello stesso di ulteriori misure.

Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile (PNS) si inquadra in un ambito di cooperazione internazionale volta a dare attuazione alle
prescrizioni normative europee. È finalizzato a definire le responsabilità relative all’attuazione delle
norme fondamentali comuni volte alla prevenzione
di atti di interferenza illecita e a precisare gli adempimenti prescritti a tal fine agli operatori aeroportuali e agli altri soggetti. Per l’attuazione di tale compito l’ENAC si avvale del CISA, del quale ha la presidenza e la segreteria tecnica; per il coordinamento delle attività a livello locale si avvale, invece, delle proprie Direzioni Aeroportuali e, con compiti consultivi, dei Comitati di Sicurezza Aeroportuale (CSA).
Con l’adozione del PNS, di cui all‘art. 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’ENAC ha inteso perseguire l‘obiettivo di definire le responsabilità per l‘attuazione delle norme fondamentali comuni di cui
all‘art. 4 del predetto Regolamento e di precisare gli
adempimenti prescritti agli operatori e agli altri soggetti cui si applica.
Le disposizioni del PNS si applicano a:
 aeroporti italiani aperti al traffico commerciale;
 operatori aeroportuali;
 vettori aerei;
 soggetti diversi dagli operatori.
Per gli altri aeroporti italiani non aperti al traffico
aereo commerciale si applicano misure di sicurezza
alternative, come consentito dal Regolamento (UE)
n. 1254/2009.

Programma per la Sicurezza del
Vettore
Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza.
Il Programma descrive i metodi e le procedure che
il vettore aereo deve seguire per adempiere alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 300/2008, del Regolamento (UE) n. 185/2010 e del PNS dello Stato
membro dal quale esso effettua la prestazione di
servizi di trasporto aereo. Il Programma comprende
disposizioni relative al controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il vettore
aereo vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.
Il Programma di un vettore aereo che ha ottenuto la
licenza di esercizio in Italia è sottoposto all’approvazione dell’ENAC a seguito di esame del Programma da parte di Ispettori esperti.
Nel 2013 sono stati analizzati ed approvati 23 Programmi di Sicurezza di vettori nazionali.
L’ENAC riconosce il programma di sicurezza di un
vettore non comunitario se l’Autorità competente
sulla sicurezza (security) dello Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio (o equivalente) al vettore aereo attesta la rispondenza del programma di
sicurezza a quanto previsto dall’Annesso 17 dell’ICAO.
Quanto sopra non pregiudica il diritto dell’ENAC di
chiedere al vettore aereo comunitario o extra comunitario l’adozione di ulteriori misure di sicurezza.

Programma per la Sicurezza
dell’Aeroporto
Il gestore dell’aeroporto redige, attua e mantiene aggiornato un Programma per la Sicurezza dell’Aeroporto. Tale Programma descrive i metodi e le procedure che il gestore deve seguire per rispettare i
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Programma di sicurezza degli altri
soggetti

che prevede l’inserimento dell’interessato, del proprio nominativo e delle relative coordinate, nel database europeo, strumento che consente a tutti gli
Agenti Regolamentati di essere riconosciuti in tutti
gli Stati membri dell’Unione europea.
L’ENAC procede al rilascio delle certificazioni degli
Agenti Regolamentati, nonché alla loro revoca, qualora venissero meno i requisiti previsti dalle norme.
Le certificazioni hanno una validità quinquennale e
alla loro scadenza l’ENAC, a seguito di verifica del rispetto dei requisiti previsti, provvede al rinnovo. I rinnovi di certificazione nel 2013 sono stati 160.
Nel 2013 l’ENAC ha rilasciato 32 nuove certificazioni ed emesso 30 provvedimenti di revoca. Ha inoltre
provveduto alla certificazione di 42 Mittenti Conosciuti, in applicazione del Regolamento (UE) n. 185/2010.
Le ispezioni svolte dall’ENAC seguono programmi e

Ogni altro soggetto diverso dal gestore e dall’operatore che, in virtù del PNS è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene
aggiornato un proprio Programma di Sicurezza.
Tale Programma descrive i metodi e le procedure
che il soggetto deve seguire per rispettare il PNS
limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione. Il Programma comprende disposizioni relative al controllo della qualità interna che
descrivono le modalità con le quali il soggetto stesso vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.
Su richiesta, il Programma di sicurezza del soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea è presentato alla Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio che, se del caso, può disporre
l’adozione nello stesso di ulteriori misure.

metodologie predefinite che prevedono check-list,
coerenti con gli standard europei sul controllo di qualità. Nel 2013 è stata data particolare rilevanza alle
ispezione dei “Fornitori di aeroporto”, nuova figura
introdotta dal Regolamento (UE) n. 185/2010, e alla
conduzione di “overt test” presso i varchi di controllo dei passeggeri e dei loro bagagli a mano. L’ENAC
ha voluto così assicurare uno standard comune con
le modalità operative di controllo di qualità previste
a livello internazionale.

Programma nazionale di controllo
della qualità
Come previsto dal Regolamento (UE) n. 18/2010, al
fine di verificare la corretta applicazione del PNS da
parte dei diversi soggetti coinvolti, ogni Stato contraente istituisce un nucleo di ispettori presso tutti
gli scali aperti al traffico civile.
In Italia tali ispezioni sono condotte dal Nucleo Centrale Ispettivo (NCI), costituito nel 2013 da 25 dipendenti dell’ENAC e 21 del Ministero dell’Interno, che
nel corso dell’anno hanno effettuato 35 ispezioni in
26 aeroporti per un totale di 806 giorni/uomo.
A livello locale, nel 2013, l’attività ispettiva e di controllo svolta dagli ispettori aeroportuali security ha
portato all’inserimento di circa 1.600 report nella
banca dati. Altro settore rilevante è quello relativo
alla certificazione degli agenti regolamentati che
comporta una puntuale verifica, da parte delle competenti strutture territoriali, di tutti i siti in cui opera
ogni singola società. In tale ambito, il numero delle
verifiche svolte è maggiore rispetto a quello delle
certificazioni finali.
Lo status di Agente Regolamentato diventa formale
e operativo a seguito di un processo di certificazione

Manuale della formazione per la
security e gli istruttori di security
Con l’obiettivo di assicurare l’efficace implementazione delle disposizioni contenute nel PNS e di prevenire atti di interferenza illecita nel settore aereo civile, si è posta la necessità di garantire che il personale che deve attuare le misure di sicurezza (security) sia adeguatamente formato, in osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE)
n. 185/2010.
A tale scopo, nel dicembre 2012 è stato emanato il Manuale della formazione per la security in allegato alla Circolare ENAC SEC 05 “Contenuti e procedure di
formazione per la Security”. L’obiettivo che si è voluto raggiungere attraverso la specifica attività di
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Rapporti con organismi internazionali

formazione è l’applicazione, a un livello standardizzato da parte del personale coinvolto nella filiera
della sicurezza, delle misure ritenute più idonee per
salvaguardare il trasporto aereo da atti di interferenza illecita.
Il Manuale si pone pertanto come principale e fondamentale strumento divulgativo di procedure standardizzate di formazione del personale coinvolto nelle attività di security, per assicurare così un sempre
più elevato grado di addestramento degli addetti.
Considerato che la formazione in materia di security rappresenta un elemento essenziale attraverso il
quale è possibile garantire una corretta applicazione delle procedure di sicurezza, è stato aggiornato
l’elenco degli istruttori certificati di security, previa
approvazione del programma di formazione presentato da ogni istruttore. L’elenco aggiornato, differenziato tra istruttori appartenenti agli Enti di Stato
(ENAC, Polizia di Frontiera, Vigili del Fuoco, ENAV)
e istruttori non appartenenti agli Enti di Stato, è disponibile sul sito internet dell’Ente.

Nell’ambito delle relazioni con gli organismi internazionali ICAO, ECAC e UE, all’interno dei quali
l’ENAC è presente nei diversi tavoli di lavoro, sono
state curate le ulteriori seguenti attività ispettive e
di auditing:
 assistenza e coordinamento per le ispezioni comunitarie sull’aeroporto di Palermo;
 audit ICAO nei confronti dell’oversight capability
dell’Autorità competente, secondo il programma
USAP (Universal Security Audit Programme);
 attività di monitoraggio e di formazione presso gli
altri Stati membri;
 audit di sicurezza presso l’aeroporto JFK di New
York in collaborazione con i rappresentanti della
TSA americana.

Attrezzature di sicurezza
Con l’obiettivo di semplificare l’attività di consultazione da parte dei gestori aeroportuali e per migliorare il servizio fornito all’utenza in termini di
trasparenza, si è provveduto a pubblicare sul sito
web dell’ENAC gli elenchi delle apparecchiature di
sicurezza.
Tali elenchi che riportano le apparecchiature da utilizzare per i prescritti controlli di security in ambito aeroportuale, conformi ai requisiti prescritti dal
capitolo 12 del Regolamento (UE) n. 185/2010, riguardano:
 Apparecchiature a raggi X
 Apparecchiature EDS e ETD
 Dispositivi di sicurezza LEDS
Nel 2013 sono state, infine, svolte le attività propedeutiche all’entrata in esercizio dei Security Scanner
prevista nel 2014.
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La programmazione degli
interventi infrastrutturali
Pianificazione aeroportuale



La corretta programmazione degli interventi infrastrutturali sugli aeroporti, in relazione alle previsioni di crescita del traffico, costituisce principio di riferimento per il costante mantenimento dei livelli di
capacità, di sicurezza operativa e di qualità dei servizi. I Master Plan, che individuano le principali caratteristiche del potenziamento degli scali, nel breve e medio periodo, sono caratterizzati dall’analisi
delle condizioni in essere, delle prospettive future
del traffico passeggeri e cargo, delle infrastrutture
e delle condizioni di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio.
I Master Plan, la cui redazione rientra tra gli obblighi convenzionali del gestore aeroportuale, vengono approvati tecnicamente dall’ENAC e successivamente sottoposti alle procedure di VIA (Valutazione
di Impatto Ambientale) presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare e di
conformità urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La conclusione di tali procedure, secondo le previsioni normative riportate nella Legge n. 351/95 e
nelle leggi correlate, sancisce la dichiarazione di
pubblica utilità delle opere, dando tra l’altro certezza
ai tempi di realizzazione delle stesse.
Con la conclusione del processo istruttorio, il Master
Plan diviene il piano regolatore dell’aeroporto, strumento guida di riferimento per lo sviluppo dello scalo, nonché strumento essenziale per il rispetto degli impegni che il gestore assume con la sottoscrizione del Contratto di Programma.
Sulla base dell’attività istruttoria condotta dall’ENAC
a tutto il 2013, su tale tematica, si riporta di seguito
il riepilogo degli aeroporti dotati di Master Plan
approvato:
 Albenga
 Bari
 Bologna


















Bolzano
Brindisi
Cagliari
Crotone
Firenze
Genova
Lamezia Terme
Milano Malpensa
Olbia
Palermo
Pisa
Rimini
Roma Fiumicino
Torino
Treviso
Trieste
Venezia

Proposta di Piano Nazionale
degli aeroporti
A seguito di un’attività di studio ed analisi condotta
dall’ENAC negli ultimi anni relativamente alle caratteristiche e potenzialità del sistema aeroportuale nazionale, l’Ente aveva elaborato nel 2012 la propria proposta di Piano Nazionale degli aeroporti
presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Sulla base di tale proposta e con l’obiettivo di ottemperare alle previsioni dell’art. 698 del Codice della Navigazione, nel 2013 il Ministero vigilante ha avviato la redazione della versione definitiva di tale Piano, per la quale l’Ente ha fornito il supporto specialistico richiesto.
Una volta definita la versione finale del Piano, l’ENAC
curerà la redazione del rapporto preliminare ambientale necessario per l’avvio della procedura di
VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
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La sicurezza delle
infrastrutture di volo
Attraverso l’attività di certificazione e sorveglianza

l’Ente ha introdotto l’obbligo della certificazione per
tutti gli aeroporti sui quali si svolge trasporto aereo
commerciale con velivoli di massa al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri.
La certificazione attesta la conformità dell’aeroporto ai requisiti del RCEA ed in particolare che l’organizzazione del gestore aeroportuale (personale,
mezzi e procedure) e le caratteristiche fisiche dell’aeroporto (infrastrutture, impianti ed aree limitrofe) garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le
operazioni degli aeromobili.
Questo consente di recepire, nei tempi previsti, la
nuova normativa comunitaria in materia di certificazione degli Aeroporti (Commission Regulation
(EU) n. 139/2014) che prevede la conversione dei certificati – secondo le regole definite dall’EASA – entro
il 31 dicembre 2017.

delle infrastrutture di volo, dei mezzi e dei soggetti
coinvolti nel sistema del trasporto aereo, l’ENAC
persegue i seguenti obiettivi:
 migliorare i livelli di sicurezza delle operazioni aeroportuali e della navigazione aerea;
 assicurare che gli operatori del trasporto aereo,
nazionali e stranieri, posseggano i necessari requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
 garantire che tutto il personale operante nel settore del trasporto aereo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;


facilitare l’interazione fra i diversi sistemi della
navigazione aerea e lo scambio e utilizzo delle informazioni.

La certificazione degli aeroporti
Attraverso il Regolamento ENAC per la Costruzione
e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), che recepisce gli
Standard e le Raccomandazioni dell’Annesso 14 ICAO,
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Aeroporti certificati al 31/12/2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Aeroporto
ALBENGA
ALGHERO
ANCONA
AOSTA
BARI
BERGAMO
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
COMISO
CROTONE
CUNEO
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
GROSSETO
LAMEZIA TERME
L'AQUILA
MARINA DI CAMPO
MILANO LINATE
MILANO MALPENSA
NAPOLI
OLBIA
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PESCARA
PISA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
ROMA CIAMPINO
ROMA FIUMICINO
SALERNO
TARANTO
TORINO
TORTOLÌ
TRAPANI
TREVISO
TRIESTE
VENEZIA
VERONA

Gestore
A.V.A.
SO.GE.A.AL
AERDORICA
A.V.D.A.
SOC. AEROPORTI DI PUGLIA
SACBO
SAB
ADB
VALERIO CATULLO
SOC. AEROPORTI DI PUGLIA
SO.G.AER.
S.A.C.
SO.A.CO.
SOC. AEROPORTO S.ANNA
GEAC
A.d.F.
SOC. AEROPORTI DI PUGLIA
AEROPORTO DI GENOVA
S.E.A.M.
SA.CAL.
XPRESS
ALATOSCANA
SEA
SEA
GE.S.A.C.
GEASAR
GES.A.P.
S.O.G.E.A.P.
SASE
SAGA
SOC. AEROPORTO TOSCANO
SOGAS
AERADRIA
ADR
ADR
SOC. AEROP. DI SALERNO
SOC. AEROPORTI DI PUGLIA
S.A.G.A.T.
GE.AR.TO.
AIRGEST
AERTRE
AEROP. FRIULI VENEZIA GIULIA
SAVE
AEROP. VALERIO CATULLO

118

N. certiﬁcato
I-036/APT
I-013/APT
I-022/APT
I-025/APT
I-009/APT
I-010/APT
I-004/APT
I-026/APT
I-021/APT
I-020/APT
I-014/APT
I-005/APT
I-045/APT
I-041/APT
I-035/APT
I-012/APT
I-032/APT
I-015/APT
I-042/APT
I-016/APT
I-046/APT
I-037/APT
I-002B/APT
I-002/APT
I-007/APT
I-008/APT
I-006/APT
I-033/APT
I-030/APT
I-023/APT
I-019/APT
I-024/APT
I-028/APT
I-001B/APT
I-001/APT
I-034/APT
I-029/APT
I-011/APT
I-044/APT
I-039/APT
I-027/APT
I-018/APT
I-003/APT
I-017/APT
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SMS - Safety Management System
(Sistema di gestione della sicurezza)

la sicurezza della navigazione aerea dagli ostacoli e
pericoli presenti sul territorio e alla sua tutela dai
rischi generati dall’attività di volo.
Nel 2013 è salito a 20 il numero delle mappe di vincolo pubblicate per la procedura prevista dal CdN art.
707 commi 1, 2, 3, 4 presso i comuni aeroportuali interessati. I 20 aeroporti per i quali sono state pubblicate le mappe di vincolo coprono l’81% circa del
traffico totale passeggeri dell’anno 2013.
Per quanto riguarda la seconda tipologia di vincolo,
la tutela del territorio si espleta attraverso due strumenti: i piani di rischio, previsti dal quinto comma
dell’art. 707 del CdN, e dalla valutazione del rischio
derivante dalle attività aeronautiche, prevista invece
dall’art. 715.
I piani di rischio definiscono misure di contenimento dei
livelli di esposizione al rischio da incidente attraverso

Il Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, in linea con le previsioni dell’ICAO,
ha introdotto – a partire dal 2006 – l’obbligo dell’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (Safety Management System - SMS) per i gestori degli aeroporti certificati con traffico pari o superiore a 5.000 movimenti aerei commerciali annui.
Con tale sistema la gestione della safety è diventata parte integrante della gestione organizzativa, facendo sì che le operazioni aeroportuali si svolgano
nelle condizioni di sicurezza prefissate e valutando,
al contempo, l’efficacia del sistema stesso al fine di
intervenire per correggerne le eventuali deviazioni.
Tutti i soggetti coinvolti nelle attività di safety sono
così tenuti a conformarsi ai requisiti di sicurezza dell’aeroporto e ad applicare le attinenti procedure.

limitazioni al carico antropico presente nelle aree di tutela e individuazione di attività non compatibili.
I piani di rischio vengono redatti dai Comuni e sottoposti all’esame istruttorio dell’ENAC, il cui parere
è propedeutico all’adozione e al recepimento degli
stessi nell’ambito degli strumenti urbanistici. Ad oggi sono stati esaminati piani di rischio per la maggior parte degli aeroporti commerciali.
Con riferimento all’attuazione dell’art. 715 del CdN,
l’ENAC ha sviluppato, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma,
sia una propria metodologia statistico-matematica di
calcolo, in linea con le indicazioni fornite in materia
dall’ICAO, che una policy di riferimento. I risultati delle valutazioni vengono fornite ai Comuni territorialmente interessati che ne tengono conto nella propria
attività di gestione e pianificazione urbanistica. Tale
valutazione del rischio contro terzi, risk assessment,
che interessa esclusivamente quegli aeroporti caratterizzati da elevati livelli di traffico, è stata conclusa sulla maggior parte degli scali individuati. L’Italia è oggi tra i primi Paesi al mondo ad essere dotato di tale evoluto strumento di valutazione.
A tutto il 2013 sono stati approvati piani di rischio
(quinto comma, art. 707 del CdN) per circa 35 aeroporti aperti al traffico commerciale, pari all’80% del

Le ispezioni sugli aeroporti minori
Sugli aeroporti minori, l’Ente effettua ispezioni in base alle quali programma, finanzia e gestisce gli
eventuali lavori di adeguamento alla normativa.
Gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione sono inseriti nel Piano triennale dei lavori, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC.
Analoga attività ispettiva viene svolta anche sulle oltre 600 avio/eli/idrosuperfici, dove gli eventuali interventi di adeguamento alla normativa sono a carico dei gestori.

L’interazione aeroporto-territorio
La sicurezza della navigazione aerea in prossimità
degli aeroporti è garantita dall’ENAC che individua
le zone limitrofe agli scali aeroportuali da sottoporre a vincolo, stabilendo le limitazioni relative agli
ostacoli e ai potenziali pericoli per l’attività aeronautica, provvedendo per ciascun aeroporto alla predisposizione di mappe di vincolo.
La revisione del Codice della Navigazione ha introdotto dalla sua entrata in vigore nuove tipologie di
vincolo per la gestione del rapporto aeroporto-territorio. I vincoli sono finalizzati alla salvaguardia del-
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totale, che hanno interessato il territorio di 60
Comuni.
In attuazione dell’art. 715 e secondo criteri oggettivi, l’ENAC ha inoltre individuato nei primi 12 - 14
aeroporti commerciali (caratterizzati da un volume
di traffico attuale o previsto nel relativo Master

Plan di almeno 50.000 movimenti/anno) gli scali da
assoggettare a valutazione del rischio contro terzi.
Ha quindi elaborato gli studi di risk assessment per
i primi 10 aeroporti, svolgendo per buona parte di
questi anche la prevista fase di concertazione dei criteri di tutela del territorio con i competenti Comuni.

Aeroporto

Comune interessato

Piano di
Rischio
presentato

Albenga

Villanova d'Albenga
Ortovero
Albenga

sì
sì
sì

Comiso

Comiso
Vittoria
Chiaramonte Gulﬁ

no
no
no

Alghero

Alghero
Sassari

no
no

Crotone

Isola Capo Rizzuto
Cutro

no
no

Ancona

Falconara Marittima
Chiaravalle

sì
no

Cuneo

Aosta

Aosta
Saint Christophe
Brissogne
Quart
Pollein

sì
sì
sì
sì
sì

Savigliano
Genola
Fossano

no
no
no

Firenze

Firenze
Sesto Fiorentino

no
no

Foggia

Foggia

sì

Forlì

Bari

Bari
Bitonto

sì
no

Forlì
Forlimpopoli

sì
sì

Genova

Genova

sì

Bergamo

Bergamo
Orio al Serio
Seriate
Grassobio
Brusaporto
Bagnatica
Azzano San Paolo
Zanica

sì
sì
no
sì
sì
sì
no
no

Grosseto

Grosseto

sì

Lampedusa

Lampedusa

no

Marina di Campo
(Isola d'Elba)

Campo nell'Elba
Marciana

no
no

Milano Linate

Bologna

Bologna
Caldera del Reno

no
no

Peschiera Borromeo
Segrate
Milano
San Donato Milanese

sì
sì
sì
sì

Milano Malpensa

Bolzano

Bolzano
Laives
Vadena

sì
sì
sì

Brescia

Montichiari
Castenedolo
Ghedi

sì
sì
sì

Casorate Sempione
Somma Lombardo
Lonate Pozzolo
Ferno
Samarate
Cardano al Campo

sì
sì
no
sì
sì
sì

Napoli

Brindisi

Brindisi

sì

Cagliari

Assemini
Elmas
Cagliari

no
sì
no

Napoli
Casoria
Afragola

no
no
no

Olbia

Olbia

sì

Palermo

Catania
Misterbianco

sì
sì

Cinisi
Terrasini

sì
sì

Pantelleria

Pantelleria

no

Catania

Aeroporto
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Aeroporto

Comune interessato

Piano di
Rischio
presentato

Aeroporto

Comune interessato

Piano di
Rischio
presentato

Parma

Parma

sì

Salerno

Perugia

Perugia
Assisi
Bastia Umbra

sì
sì
sì

Pontecagnano
Bellizzi
Montecorvino Pugliano

no
no
no

Taranto

Pescara
Cepagatti
San Giovanni Teatino
Spoltore

sì
sì
sì
no

Grottaglie
Monteiasi
Carosino

no
no
no

Torino

Pisa

Pisa

sì

Caselle Torinese
San Maurizio Cavanese
San Francesco al Campo
San Carlo Cavanese

sì
sì
sì
no

Reggio Calabria

Reggio Calabria

sì

Trapani

Rimini

Riccione
Rimini

sì
sì

Trapani
Marsala

sì
no

Trento

Trento

sì

Roma Fiumicino

Fiumicino
Roma

sì
no

Treviso

Quinto di Treviso
Treviso

sì
sì

Roma Ciampino

Marino
Ciampino
Roma

sì
sì
sì

Venezia

Venezia

sì

Verona

Ronchi dei Legionari
San Canzian d'Isonzo
San Pier d'Isonzo
Turriaco
Ruda

sì
no
no
no
sì

Villafranca di Verona
Verona
Sommacampagna

sì
sì
sì

Pescara

Trieste
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Le nuove tecnologie aeroportuali



In tema di efficientamento e risparmio energetico
delle infrastrutture aeroportuali, nel 2013 sono state svolte le seguenti attività:
 sperimentazione di nuove tecnologie per un sistema di guida di luci pista in modalità automatica, definito sinteticamente follow the green. Tale sperimentazione, in collaborazione con la società di gestione degli aeroporti di Milano, SEA, è stata condotta utilizzando la movimentazione degli aeromobili nello scenario aeroportuale reale ed ha fornito
i seguenti risultati (benefici): miglioramento della
safety nelle operazioni di movimentazione e di fluidità delle manovre di rullaggio, notevole risparmio
energetico (Energy saving) con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 (alla fonte);

Avio/eli/idrosuperfici e HEMS
Le attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei
piccoli aerei privati e il lavoro aereo specializzato, il
volo da diporto o sportivo e le attività di aerotaxi costituiscono il segmento dell’aviazione generale.
Queste attività di volo si svolgono presso aeroporti e
superfici presenti su tutto il territorio nazionale che
rispondono a specifici requisiti di sicurezza verificati dall’Ente (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 1° febbraio 2006 - attuativo della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio).

prima certificazione di un nuovo dispositivo luminoso a led removibile e autoalimentato a fotovoltaico, utilizzabile per le piste aeroportuali.

Le avio/eli/idrosuperfici al 31/12/2013
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale

Aviosuperfici
6
4
4
7
21
9
34
—
33
8
1
27
11
9
15
21
3
10
1
28

Elisuperfici
8
6
5
14
22
8
42
4
76
13
3
31
11
22
42
50
43
6
2
50

Idrosuperfici
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Totale
14
10
9
21
43
17
76
4
112
21
4
58
22
31
57
71
46
16
3
78

252

458

3

713
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Gli investimenti infrastrutturali
negli aeroporti
L’ENAC provvede all’attuazione di programmi di in-

la relativa programmazione, nonché il termine entro cui le opere devono essere completate, in linea
con le previsioni normative che regolamentano il finanziamento pubblico attivato.
L’Ente provvede, inoltre, a monitorare, ai fini dell’ammissibilità a reintegro delle spese sostenute dalle società di gestione, la correttezza dell’intero processo di
attuazione degli interventi, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, avvalendosi di un
sistema di gestione e controllo che è sottoposto anche al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. L’attività di monitoraggio vede coinvolte più
strutture dell’Ente, specificamente competenti sotto il
profilo legale-amministrativo e tecnico-progettuale.
Va evidenziato come la qualità del lavoro svolto dall’ENAC nella programmazione 2000-2006 abbia ottenuto un riconoscimento importante nell’ambito del
programma comunitario PON ReM 2007-2013: è stato infatti attribuito all’ENAC il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Tale ruolo implica lo svolgimento di una parte dei
compiti propri dell’Autorità di Gestione (AdG), ovvero
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT), nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni per la Linea di Intervento I.2.1 denominata
“Potenziamento del sistema aeroportuale”. Tale linea
d’intervento prevede il finanziamento di opere infrastrutturali finalizzate al servizio cargo per sviluppare le opportunità di attrazione del traffico internazionale delle merci e garantire il soddisfacimento
della crescente domanda nazionale attraverso interventi sia sulle infrastrutture di volo (air-side) che sulle infrastrutture aeroportuali (land-side).
Nell’ambito delle funzioni delegate dal MIT, l’ENAC
porta avanti la selezione degli interventi individuati con
i Protocolli di Intesa sottoscritti con le Regioni interessate. Sono stati ammessi a finanziamento dall’AdG
(MIT) 9 progetti, per un importo complessivo di circa 51
milioni di Euro. L’AdG ha comunicato che 8 dei predetti

vestimento finanziati da fondi pubblici, nazionali e
comunitari, diretti all’intero territorio nazionale, con
l’obiettivo di:
 incrementare e potenziare le infrastrutture aeroportuali nazionali;
 creare nuovi collegamenti intermodali e rafforzare quelli esistenti;
 porre in essere le condizioni per incrementare lo
sviluppo socio economico, la competitività e la
produttività del sistema Paese.
L’ENAC svolge attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo di interventi infrastrutturali negli aeroporti nazionali.
In linea con tali prerogative, si occupa anche della rendicontazione e del reintegro delle spese sostenute dalle società di gestione aeroportuale per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento pubblico, sia nazionale che comunitario.
I finanziamenti comunitari e nazionali, destinati alla Regione Sardegna e alle altre regioni che rientrano nell’area dell’Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) sono veicolati anche tramite il Programma Operativo Nazionale (PON) Reti
e Mobilità (ReM) e sono finalizzati a rendere pienamente efficienti le strutture aeroportuali del Paese,
in particolare quelle site in zone del territorio italiano caratterizzate da forti deficit infrastrutturali.
Al fine di individuare e dare attuazione a interventi
conformi agli obiettivi fissati dal PON, l’ENAC partecipa al processo di condivisione e sottoscrizione di
atti di programmazione regionali, quali i Protocolli
d’Intesa e gli Accordi di Programma.
Una volta definiti gli interventi da porre in essere, su
un piano di stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione,
l’ENAC stipula con le società di gestione aeroportuale le Convenzioni di finanziamento in cui vengono individuati gli specifici interventi da realizzare e
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interventi transiteranno, per quanto riguarda la copertura finanziaria, nel Piano di Azione Coesione.
A seguito della stipula delle Convenzioni di finanziamento tra l’ENAC e le società di gestione aeroportuale beneficiarie dei finanziamenti, l’Ente, nel
corso del 2013, ha condotto le attività di Controllo di
I Livello sugli interventi in corso di realizzazione, attraverso il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere finanziate, la verifica della fondatezza delle relative spese e della conformità di queste
ultime alle norme comunitarie e nazionali, ossia della loro ammissibilità a reintegro.
In forza del proprio ruolo di Organismo Intermedio
(OI), nel 2013 l’ENAC ha collaborato con l’AdG alla
predisposizione della documentazione di riferimento per le verifiche effettuate dalla Corte dei Conti
Europea in materia di controllo di gestione sull’uso
dei fondi UE a favore di investimenti aeroportuali.
Obiettivo principale del controllo è stato quello di

valutare la coerenza degli interventi selezionati e cofinanziati rispetto a criteri di efficacia, analisi costibenefici e corretta gestione.
Grazie ad una intensa attività di collaborazione istituzionale tra l’ENAC e la Regione Siciliana, nel 2013
sono stati reperiti i finanziamenti regionali per la
realizzazione di importanti opere infrastrutturali
previste nei piani di sviluppo degli aeroporti siciliani e sono state avviate le attività propedeutiche volte alla stipula di un nuovo Accordo di Programma
Quadro per la programmazione degli interventi da
realizzare e delle relative risorse.
L’ENAC segue, inoltre, gli orientamenti e le linee
guida della politica comunitaria nel settore delle reti di trasporto trans-europee (TEN-T) che, attraverso appositi strumenti di sostegno finanziario, hanno
l’obiettivo di sviluppare infrastrutture di trasporto integrate, multimodali, efficienti e sostenibili su tutto
il territorio comunitario.

Intese Istituzionali di Programma: strumento di programmazione in cui le Regioni e le Province Autonome
concordano con il governo centrale gli interventi da realizzare per lo sviluppo del territorio.
Accordi di programma Quadro: strumento di attuazione delle Intese Istituzionali di Programma.
Piano di Azione Coesione: strumento predisposto dalla Commissione europea e dal Ministro per la
Coesione Territoriale allo scopo di superare i ritardi che, a cinque anni dall’avvio dell’operatività dei
fondi strutturali 2007-2013, caratterizzavano l’utilizzo dei fondi strutturali medesimi. Il Piano di Azione
Coesione impegna le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su alcune priorità.

Risorse finanziarie
per tipologia di aeroporto

2009

2010

2011

2012

2013

Aeroporti del Mezzogiorno
(solo risorse comunitarie)

€ 56.644.246,69 € 18.949.134,20 € 24.965.463,02 € 35.584.264,87 € 17.954.467,98

Aeroporti collocati sull'intero
territorio nazionale, compreso
il Mezzogiorno
(solo risorse nazionali)

€ 86.353.860,55 € 41.285.895,29 € 49.545.799,56 € 27.518.600,98 € 30.424.034,23

Aeroporti collocati sull'intero
territorio nazionale, compreso
il Mezzogiorno - Reti TEN-T
Commissione europea
(solo risorse comunitarie)

—

—
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Gli aeroporti a gestione
diretta
L’ENAC è responsabile della conduzione operativa

della strada perimetrale comunale Bukkuram adiacente lo scalo, sono stati ultimati gli interventi infrastrutturali pianificati sull’aeroporto di Pantelleria.
L’aeroporto ha visto l’Ente, attraverso le proprie
strutture tecniche e professionali, impegnato nella
progettazione, nell’appalto delle opere e nella direzione dei lavori fino al collaudo finale. Gli interventi
compiuti, oltre ad accrescere la capacità operativa
dello scalo, ne hanno innalzato ulteriormente gli
standard di sicurezza, adeguandoli alla normativa
internazionale ICAO di riferimento.

e diretta di circa 50 aeroporti per i quali gestisce le
risorse e gli spazi aeroportuali nel rispetto degli
standard di sicurezza. I più importanti aeroporti a
gestione diretta aperti al traffico commerciale sono
Lampedusa e Pantelleria, per l’aviazione generale
sono invece Roma Urbe e Bresso.
Allo stesso tempo l’Ente si occupa anche dello sviluppo delle infrastrutture degli scali di cui è gestore;
in particolare ha provveduto all’espletamento di procedure di gara e alla stipula dei relativi contratti per
l’avvio di lavori in diversi aeroporti di aviazione generale quali: Asiago, Bresso, Capua, Roma Urbe, Ravenna, Fano, Palermo Boccadifalco. Sull’aeroporto di
Bresso sono in corso i lavori per la ricollocazione dell’eliporto al fine di risolvere anche gli aspetti di impatto acustico e migliorare il Servizio del Soccorso
Sanitario svolto dall’ARES 118 della Lombardia.

Adeguamento R.E.S.A. (Runway End Safety
Area) per pista di volo 08/26 testata 26
Committente: ENAC
Lavori: Prolungamento della R.E.S.A. della pista di
volo RWY 08/26, installazione del nuovo
sentiero di avvicinamento, deviazione e
tombamento della strada comunale Bukkuram

Protocollo di legalità

Impresa appaltatrice: Scebas srl

Con il Protocollo, sottoscritto il 26 maggio 2008, è
proseguita la collaborazione tra l’ENAC e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani
– al fine di prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici.
L’accordo prevede che, nel corso dell’esecuzione dei
lavori presso l’aeroporto di Pantelleria, siano adottate alcune specifiche procedure in caso di subappalti, per garantire la trasparenza delle attività e delle imprese affidatarie. Sono state condotte delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa vigente a tutela dei lavoratori e dei dipendenti, in mancanza della quale l’Ente avrebbe potuto rescindere
il contratto di appalto.

Contratto: del 23.12.2010
Responsabile Unico del Procedimento:
Professionisti ENAC
Finanziamento: Scheda PON ENAC PN 15
Importo di progetto esecutivo appaltato:
Euro 7.163.011,82
Importo contrattuale: Euro 5.419.104,16 (al netto
del ribasso d’asta del 29,352% comprensivi di
Euro 247.268,00 quali oneri per la sicurezza).
Consegna dei lavori: 12.07.2011
Fine lavori: Dicembre 2013

Aeroporto di Pantelleria
Con la realizzazione del prolungamento della R.E.S.A.,
l’area di sicurezza oltre la fine della pista, per una migliore utilizzazione della pista di volo e l’interramento
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degli aeromobili, l’ENAC ha chiesto al Comune di
Lampedusa la cessione di una superficie di terreno
pari a 6.500 mq.
L’amministrazione comunale ha ceduto all’ENAC, a
titolo gratuito ed in via definitiva, l’area richiesta, a
condizione che le spese relative alla deviazione della strada in argomento fossero a carico dell’Ente.
I lavori, tuttora in corso di realizzazione, oltre a permettere di incrementare la sicurezza delle operazioni di atterraggio e decollo degli aeromobili, consentono di eliminare le limitazioni che penalizzavano la pista di volo per la presenza dei veicoli che
transitavano sul vecchio tracciato stradale.

Aeroporto di Lampedusa
Nell’ambito del programma delle opere infrastrutturali previsti sull’aeroporto di Lampedusa, l’ENAC
ha realizzato:
 la nuova aerostazione passeggeri, i parcheggi
auto e l’ampliamento del piazzale aeromobili;
 l’adeguamento delle infrastrutture di volo alla
normativa ICAO e la sistemazione della viabilità
interna.
In prossimità della pista di volo insisteva, a ridosso
della recinzione aeroportuale, la strada comunale
denominata Cavallo Bianco. Al fine di aumentare la
sicurezza delle operazioni di decollo e atterraggio
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La prevenzione degli incendi
nelle aerostazioni
Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 - Regolamento recan-

commerciali di cui al D.M. 27 luglio 2010, ha esaminato i requisiti di sicurezza antincendio per le aerostazioni, effettuando un preliminare esame dei criteri di dimensionamento degli affollamenti e relative vie di esodo già adottati dalle aerostazioni esistenti sul territorio nazionale.
A seguito di una cospicua attività di analisi delle specifiche caratteristiche dei terminal e di un continuo
confronto con le società di gestione aeroportuale, il
gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di regola
tecnica che ha ottenuto il positivo parere del
Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del D.lgs. 8 marzo 2006,

te semplificazione alla disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi - ha individuato, tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, al n. 78, in categoria C, le
aerostazioni con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 m2.
In assenza di una norma tecnica attuativa di dettaglio, la formale entrata in vigore di tale normativa,
prevista al 7 ottobre 2014, equiparerà le aerostazioni, ai fini della prevenzione incendi, alle attività per
“Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda maggiore di
400 m2“, comportando l’evidente impossibilità al

n. 139, a cui partecipano esperti dei Vigili del Fuoco
e delle altre Amministrazioni dello Stato, così come
individuati dall’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 200 ed ha avuto il
positivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definitiva
emanazione.

rispetto di tale norma.
In considerazione di un tale impatto sul settore aeroportuale, l’ENAC si è fatto promotore con i vari Stakeholder di riferimento, anche attraverso l’organizzazione di uno specifico workshop, dei necessari approfondimenti in merito all’applicazione del suddetto Regolamento allo specifico settore dei terminal
aeroportuali. Di conseguenza, vista l’eccessiva penalizzazione derivante dall’equiparazione ai fini della prevenzione incendi dei terminal ai centri commerciali, è stata richiesta la predisposizione di un
provvedimento attuativo del D.P.R. 151/2011, relativamente allo specifico settore delle aerostazioni.
L’ENAC partecipa attivamente al gruppo di lavoro
istituito con Decreto del Capo del Corpo dei VV.F. e
finalizzato alla predisposizione di una “regola tecnica” per la definizione dei requisiti di prevenzione incendi nelle aerostazioni, nonché per la valutazione
dei progetti da parte dei Comandi provinciali, al fine
di garantire uniformità di applicazione del Regolamento in relazione alle misure di sicurezza antincendio da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio delle predette attività.
Il gruppo di lavoro, prendendo come riferimento la
regola tecnica di prevenzione incendi delle attività
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Le compagnie aeree
nazionali
Il Regolamento (CE) n. 1008/2008, che disciplina il

così la stretta correlazione tra le due normative. La
Commissione descrive attività di monitoraggio annuali, semestrali e mensili; in relazione a quest’ultima, dichiara che “la visibilità fornita dalla valutazione mensile […] sembra offrire i maggiori benefici” e
ritiene che, nel caso in cui vengano identificati dei
problemi, la verifica mensile possa essere completata da un esame più approfondito.
Nel 2013, l’ENAC ha adottato una serie di iniziative
per attualizzare e standardizzare le verifiche di monitoraggio al fine di renderle più attendibili e di immediata consultazione. A tale scopo ha proseguito lo
sviluppo, l’affinamento e l’applicazione di un nuovo
modello di verifica e controllo dei risultati economico-finanziari dei vettori nazionali di gruppo A (che
utilizzano aeromobili con peso massimo al decollo
superiore alle 10 tonnellate e/o con capacità superiore ai 19 posti) avviando una consultazione con i
vettori e l’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo (ASSAEREO).
Parallelamente l’ENAC ha elaborato un questionario sottoposto ad alcuni Stati membri al fine di acquisirne gli orientamenti per una standardizzazione
nella gestione delle problematiche generate dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Ai fini della stesura definitiva dei modelli di monitoraggio l’ENAC ha pertanto recepito sia le risposte
fornite dalle Autorità degli Stati membri al questionario, sia, per quanto possibile, le proposte avanzate dai vettori e da ASSAEREO.
Per cogliere, inoltre, le reali specificità del comparto, si è resa necessaria l’integrazione del sistema di
monitoraggio con l’acquisizione degli indici di settore (quali, numero aeromobili impiegati raggruppati

rilascio e il mantenimento della licenza di esercizio
di trasporto aereo, riconosce all’accertamento positivo della salute finanziaria del vettore, la garanzia
per la sicurezza delle operazioni e la regolarità delle stesse.
L’ENAC, nel 2013, ha avviato un controllo incrociato sui vettori coordinando i dati economico-finanziari e operativi dichiarati dagli stessi con quelli acquisiti da EUROCONTROL, dagli aeroporti e quelli
già detenuti, considerata la stretta interrelazione tra
le diverse strutture dell’Ente coinvolte nell’attività di
sorveglianza.
Considerate le implicazioni sulla safety e le ricadute anche indirette che la posizione dei vettori ha sui
principali attori del sistema e che nell’ultimo triennio è emerso un generale stato di sofferenza economico-finanziaria delle compagnie aeree, l’ENAC
ha adottato una vigilanza più rigorosa, sia in termini di contenuti sia di tempistica.
Si è infatti consolidata l’opportunità di effettuare un
monitoraggio della situazione economico-finanziaria
del vettore almeno trimestrale, onde assicurare una
valutazione in tempo reale, anziché condotta sui
soli bilanci certificati i quali scontano un ritardo di
almeno otto mesi sull’effettività del riscontro.
A questo proposito è intervenuta una comunicazione della Commissione europea al Parlamento,
COM(2013)129 final, che ha sottolineato la necessità
per gli Stati membri di utilizzare la propria discrezionalità al fine di intensificare l’attività di monitoraggio, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie di
cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008, a seconda del
grado di criticità riscontrata in capo ai vettori aerei.
Nel documento la Commissione ha affermato che il
tale Regolamento è lo strumento volto ad assicurare che gli obblighi del Regolamento (CE) n. 261/2004,
a tutela dei diritti dei passeggeri, siano incorporati
nelle pratiche commerciali dei vettori, evidenziando

Nel 2013
144 verifiche relative al monitoraggio sulle
licenze di Trasporto Aereo
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per tipologia di volo, ASK/FTK, block hours, load
factor, RASK, CASK, etc.) per evidenziare le dinamiche della produzione e realizzare un confronto oggettivo sui rispettivi costi e risultati operativi di ciascun vettore e, in una lettura congiunta con quelli
economico-finanziari, potessero consentire la ricerca del breakeven di riferimento e una valutazione di
sistema eventualmente applicabile per gruppi di
proprietà.
Il lavoro svolto ha messo in evidenza le principali difficoltà che i vettori italiani hanno dovuto affrontare
nel corso del 2013, legate a elementi congiunturali
amplificati dalla perdurante crisi economica, che ha
posto in evidenza, talvolta estremizzandoli, i limiti
strutturali del comparto dell’aviazione civile.
Le compagnie italiane si sono dovute confrontare
con la frammentazione di una quota di mercato già
di per sé ristretta, con la competizione delle low cost,
dei charter e dei concorrenti tradizionali che hanno
reso necessario attuare processi di ristrutturazione
aziendale al fine di recuperare competitività, migliorare la produttività e ridurre i costi.
Hanno pesato sull’andamento delle compagnie aeree
nel 2013 l’aumento del costo del carburante (con il
petrolio stabilmente oltre i 100 dollari al barile), l’incremento delle tariffe aeroportuali e di navigazione
aerea, il calo della domanda dovuto a una diminuzione della propensione del singolo al consumo, oltre a
eventi contingenti come la persistente crisi politica
nei Paesi del Mar Rosso e del Medio Oriente, che finiscono per incidere negativamente non solo sugli
specifici bacini di traffico direttamente interessati.
I processi di concentrazione, avviati con sempre
maggiore frequenza dalle compagnie nazionali, non
sembrano aver ottenuto gli effetti auspicati di rilancio del settore, anche quando sono giunti a buon fine. Le difficoltà che incontrano i vettori ad adeguarsi alle nuove mutate condizioni del mercato del trasporto aereo, acuite da una crisi economica di portata generale che tende a limitare la disponibilità di
risorse finanziarie, concorrono solo in parte a giustificare l’attuale stato di criticità delle compagnie
aeree italiane.
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La crisi di liquidità e un forte indebitamento hanno reso più evidenti i tipici segnali di sofferenza
economico-finanziaria quali il ricorso a procedure
concorsuali, il mancato pagamento dei corrispettivi
relativi a tasse di terminale e di rotta, diritti aeroportuali nonché il ritardato pagamento dei fornitori.
Tali difficoltà sono risultate più traumatiche per alcuni vettori nazionali, con criticità che hanno portato l’ENAC nel 2013 alla sospensione di due licenze
e alla proroga di una licenza provvisoria.
Sono state altresì rilasciate due licenze provvisorie
che, nel corso dell’anno, sono state revocate con
contestuale ripristino delle rispettive licenze definitive a seguito di un trend positivo dell’attività aziendale nel rispetto della soddisfacente prospettiva di
ristrutturazione finanziaria richiesta dal Regolamento (CE) n. 1008/2008.
Nell’industria del trasporto aereo nazionale, nell’ambito dei vettori operativi del gruppo A, si rilevano condizioni profondamente variegate per struttura, tipologia di business e livello di capitalizzazione.
Esaminando nello specifico la situazione della flotta dei singoli vettori, come esposto nella tabella seguente, il numero degli aeromobili della flotta italiana a fine 2013 è costituito da 219 aeromobili (il
72% dei quali per tratte a medio raggio - A320, B737,
MD80, etc.), con un decremento del numero totale di
aeromobili del 22% rispetto al 2012.
È da segnalare che tale decremento è da attribuire
prevalentemente alla modifica delle flotte del gruppo
Alitalia-CAI (dismissione DC9-82) e di Air Dolomiti
(dismissione ATR-72) e alla restituzione di un congruo numero di aeromobili da parte di Air Italy e
Meridiana Fly. È da evidenziare, tra l’altro, il mancato
computo delle flotte di Air Vallée, composta da un
aeromobile per tratte a breve raggio, e di Belle Air
Europe, composta da una flotta di due aeromobili per
tratte a medio raggio, in quanto le relative licenze
sono state sospese rispettivamente ad aprile e a novembre del 2013.
Dalla tabella che segue, emerge inoltre che il mercato di medio raggio è quello su cui le compagnie nazionali continuano ad essere al momento attestate.
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2012

Flotte dei vettori di gruppo A
Breve raggio

Air Dolomiti
Air Italy
Air Vallée*
Alitalia-CAI
Belle Air Europe**
Blue Panorama***
Cargolux Italia
Meridiana Fly
Miniliner
Mistral Air
Neos
New Livingston
Skybridge Airops
Small Planet
Wind Jet****
Subtotale
Totale

10
–
1
12
1
2
–
3
–
1
–
–
1
–
–
31

Medio raggio

6
9
–
142
2
8
–
21
7
6
6
5
–
2
–
214

2013
Lungo raggio

Breve raggio

–
4
–
22
–
4
2
3
–
–
2
–
–
–
–
37

10
–
–
15
–
1
–
–
–
2
–
–
1
–
–
29

282

Medio raggio

–
7
–
106
–
5
–
17
7
4
6
3
–
2
–
157

Lungo raggio

–
3
–
22
–
3
2
1
–
–
2
–
–
–
–
33

219

* Licenza sospesa il 24 aprile 2013
** Licenza sospesa il 27 novembre 2013
*** Licenza provvisoria dal 23 ottobre 2012
**** Licenza sospesa il 16 agosto 2012

Vettori charter

Per quanto riguarda i vettori aerei di gruppo B, il Regolamento (CE) n. 1008/2008 richiede soltanto la dimostrazione del possesso di un patrimonio netto pari ad almeno 100.000 Euro.
Nel corso del 2013, a seguito dei controlli effettuati
e in alcuni casi su richiesta dei singoli vettori, si è
resa necessaria l’adozione di 3 provvedimenti di
sospensione della licenza di esercizio e 7 provvedimenti di revoca, mentre sono state rilasciate 3 nuove licenze di esercizio.

Per quanto riguarda gli operatori interamente dedicati all’attività non di linea, nel corso del 2013 il vettore New Livingston ha svolto attività con 3 aeromobili a medio raggio.
Alcuni operatori che svolgono prevalentemente attività charteristica (Air Italy e Blue Panorama) hanno diversificato l’offerta utilizzando parte della flotta anche per servizi di linea.

Lavoro Aereo
Vettori cargo

Nel 2013 l’ENAC ha svolto un monitoraggio economico sulla licenza di 84 compagnie di Lavoro Aereo
(che comprende tra l’altro i voli pubblicitari, per riprese fotografiche e fotogrammetriche, per rilevamenti e osservazioni, per spargimento di sostanze e
il trasporto di carichi esterni) registrando una minore ripercussione della crisi economica sulle stesse.

Nel 2013, nel settore cargo, hanno operato tre compagnie: Cargolux Italia con 2 aeromobili per tratte a
lungo raggio, di cui uno a noleggio, Miniliner con 7
aeromobili per tratte a medio raggio e Mistral Air
che utilizza a tal fine in via esclusiva 2 aeromobili a
breve raggio.
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I diritti di traffico con Paesi
Extra UE
La liberalizzazione dei collegamenti aerei attuata al-

Servizi settimanali
Winter 2013-14
Summer 2013
Winter 2012-13
Summer 2012
Winter 2011-12
Summer 2011
Winter 2010-11
Summer 2010
Winter 2009-10
Summer 2009
Winter 2008-09

l’interno dell’Unione europea ha come riferimento il
regolamento (CE) n. 1008/2008. I collegamenti verso destinazioni esterne all’UE sono invece regolati
da accordi aerei bilaterali.
Una politica di apertura e sviluppo del mercato è stata costantemente perseguita dal nostro Paese, in applicazione degli indirizzi previsti dalla direttiva ministeriale del 7 luglio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 230 del 2 ottobre 2000).
Con l’obiettivo di dar vita alla promozione generale
di nuovi accordi aerei o alla modifica di quelli vigenti, il legislatore italiano, sin dal 2009, ha dato un forte impulso all’ampliamento e alla liberalizzazione
dei servizi di trasporto aereo su rotte esterne all’Unione attraverso le disposizioni stabilite dall’art.
19, comma 5-bis della Legge 28 gennaio 2009, n. 2
di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge
29 novembre 2008, n. 185.
In attuazione di tale normativa, nuove intese sono
state sottoscritte con numerosi Paesi esterni all’Unione europea: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein,
Brasile, Bosnia, Capo Verde, Cina, Corea, Croazia,
Cuba, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia,
Filippine, Georgia, Giappone, Giordania, Hong Kong,
India, Iraq, Israele, Kosovo, Macedonia (FYROM),
Messico, Moldova, Montenegro, Panama, Qatar,
Russia, Senegal, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sud
Africa, Taiwan, Ucraina, Vietnam.
In particolare, nel 2013, gli accordi stipulati hanno riguardato Filippine, Qatar, Egitto, Ecuador, Corea del
Sud e Sri Lanka e il confronto negoziale è attivo con
Australia, Barbados, Ecuador, Eritrea, Nicaragua,
Turkmenistan, Turchia e Ucraina.
Pertanto, dall’entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono stati autorizzati i seguenti collegamenti addizionali in deroga a quanto previsto
nelle intese vigenti.
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+ 91
+ 91
+ 91
+ 67
+ 138
+ 138
+ 105
+ 43
+ 16
+ 11
+ 11

Questi collegamenti hanno in particolare riguardato lo sviluppo di relazioni con Armenia, Russia, Turchia, Tunisia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong
e Bielorussia, con ricadute positive sul sistema aeroportuale italiano. Gli aeroporti interessati sono
stati quelli di Bergamo, Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Rimini e Napoli.
Gli accordi aerei bilaterali o multilaterali, che stabiliscono i diritti di traffico e le modalità di esercizio
dei servizi aerei, disciplinano, di norma in termini limitativi, i servizi internazionali di trasporto aereo
inerenti rotte esterne all’Unione europea.
Tenuto conto di quanto stabilito nelle intese, l’ENAC
procede alla designazione dei vettori nazionali presso gli Stati esterni all’Unione europea e all’accettazione delle designazioni dei vettori esteri designati
dalle competenti Autorità. Nel 2013 le procedure inerenti la designazione dei vettori sono state circa 50.
Sono state inoltre poste in essere, in via sperimentale, una serie di procedure che – nell’ottica dell’osservanza dei principi di trasparenza, non discriminazione, efficienza e speditezza dell’azione amministrativa – hanno teso ad assicurare la costante verifica degli interessi presenti sul mercato e il pronto
affidamento dei diritti.
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Al termine delle procedure avviate, nel 2013 sono
state emesse oltre 20 disposizioni di affidamento/revoca dei diritti.
A norma degli artt. 785 e 788 del Codice della Navigazione, si sono svolte procedure di selezione pubblica per l’affidamento di diritti su rotte connotate da
insufficienza dei diritti rispetto alle richieste del
mercato. Nel 2013, tali procedure hanno riguardato
i diritti inerenti Israele e la Federazione Russa.
Ai sensi dell’art. 785 del Codice della Navigazione si
è poi proceduto, sulla base del monitoraggio effettuato in relazione alle attività svolte nel 2013, all’attivazione delle procedure di modifica delle Convenzioni con i vettori nazionali Meridiana Fly, Alitalia, Air
One, Neos e New Livingston.
Nel 2013 l’ENAC ha rilasciato complessivamente
2.369 autorizzazioni per collegamenti con Paesi

esterni all’Unione europea. Le predette autorizzazioni sono state rilasciate alle compagnie aeree nazionali, a quelle con licenza di altri Stati membri dell’Unione europea nonché a quelle extra-UE. Si tratta di un’attività che mira a garantire la sicurezza degli utenti e lo sviluppo dell’industria di settore e presuppone la verifica della conformità di ciascun servizio agli accordi aerei esistenti e alle normative vigenti, in particolare in riferimento alla sicurezza del
volo e agli aspetti assicurativi.
I servizi di linea sono operati da circa 10 compagnie
italiane che di norma sottopongono all’attenzione
dell’ENAC un centinaio di programmi oltre che da 95
compagnie estere designate dalle relative Autorità.
Ai voli di linea si aggiungono numerosi servizi charter nonché voli taxi, voli di Stato, voli umanitari, di
emergenza e per il trasporto di merci pericolose.

Libertà dell’aria

Sesta libertà: si ha nel caso di imbarco e sbarco
di carico commerciale tra due Stati terzi, con
sosta intermedia nello Stato di cui l’aeromobile ha la nazionalità;
Settima libertà: prevede l’ imbarco e lo sbarco
del carico commerciale tra due Stati terzi,
senza partire dallo Stato in cui l’aeromobile ha
la nazionalità;
Ottava libertà: l’imbarco e lo sbarco del carico
commerciale avvengono all’interno di uno
Stato terzo partendo dallo Stato in cui l’aeromobile ha la nazionalità;
Nona libertà: l’imbarco e lo sbarco del carico
commerciale avvengono all’interno di uno
Stato terzo, senza partire dallo Stato in cui
l’aeromobile ha la nazionalità.

Prima libertà: consente il sorvolo di uno Stato
senza scalo;
Seconda libertà: prevede il solo scalo tecnico (ad
es. per rifornimento) in uno Stato;
Terza libertà: il diritto di sbarcare passeggeri,
posta e merci provenienti dallo Stato di cui
l’aeromobile ha la nazionalità;
Quarta libertà: il diritto di imbarcare passeggeri, posta e merci diretti verso lo Stato;
Quinta libertà: consente lo sbarco e l’imbarco di
carico commerciale tra due Stati terzi, partendo dallo Stato in cui l’aeromobile ha la nazionalità;
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L’assegnazione degli slot

È proseguita nel 2013 l’attività di monitoraggio sul-

L’ENAC ha proseguito nell’opera di supporto ai vettori italiani presso le Autorità estere per la concessione degli slot in favore delle compagnie nazionali: interventi si sono registrati presso le Autorità
ucraine e turche.
Come negli anni passati, inoltre, su richiesta dei vettori, dei gestori aeroportuali e di ASSOCLEARANCE,
Associazione individuata quale Coordinatore dell’assegnazione delle bande orarie, l’Ente si è costantemente attivato su problematiche e materie riguardanti il coordinamento aeroportuale, anche
adottando azioni rapide e concrete per la tempestiva soluzione di criticità.
Infine, sempre nel 2013, l’ENAC ha fornito il proprio
contribuito al Ministero dello Sviluppo Economico
per la preparazione della VII sessione del Dialogo
Economico italo/svizzero relativamente all’applicazione dell’accordo bilaterale fra l’UE e la Svizzera sul
trasporto aereo per i diritti d’atterraggio sull’aeroporto di Milano Linate.

l’applicazione del Regolamento comunitario relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (Regolamento
(CEE) n. 95/93 e s.m.i.). Ai sensi del predetto Regolamento, l’effettuazione di voli privi di slot o operati
in difformità allo slot assegnato dà luogo a violazioni amministrative sanzionabili.
L’ENAC, nelle sue funzioni di organismo responsabile per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
in materia di bande orarie (slot), ai sensi del Decreto legislativo 172 del 2007, nel corso del 2013 ha sottoposto a verifica 87 voli. Inoltre, a norma dell’art. 3
del Regolamento (CE) n. 793/2004, l’Ente ha designato l’aeroporto di Rimini quale aeroporto “ad orari facilitati”. Ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento, l’Ente ha inoltre provveduto a riservare slot
in favore dei vettori esercenti le rotte in continuità
territoriale per Sardegna, Sicilia, Reggio Calabria e
Bolzano.
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La tutela del diritto
alla mobilità
L’attività dell’ENAC è volta anche a garantire i servi-

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.

zi aerei essenziali in caso di sciopero e a vigilare sulla salvaguardia del principio di continuità territoriale
a tutela del diritto alla mobilità di tutti i cittadini.

La definizione dei servizi minimi
garantiti in caso di sciopero

Oneri di servizio pubblico
Nel 2013 sono stati garantiti gli oneri di servizio pubblico sulle seguenti destinazioni.

In caso di sciopero proclamato dal personale che opera nell’aviazione civile (controllori di volo, piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, personale di terra, personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti delle compagnie aeree e delle società di gestione),
l’ENAC individua i collegamenti minimi da garantire
per limitare i disagi ai cittadini e per assicurare il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, generi di prima necessità e merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive ritenute indispensabili.

Regione Valle d’Aosta
Rotta:
Aosta - Roma Fiumicino e viceversa
La gara pubblicizzata nella GUUE C 41 del 13 febbraio 2013 è stata aggiudicata alla compagnia aerea
Darwin Airlines che avrebbe dovuto iniziare ad operare dal 30 settembre 2013.
La Commissione europea ha sollevato dei dubbi sulla possibilità per i vettori svizzeri di operare servizi
aerei di linea all’interno dei singoli Stati membri
(cabotaggio) e, pertanto, i collegamenti non sono
mai stati avviati.

Nel 2013 a seguito di proclamazioni di scioperi
sono stati emanati 17 provvedimenti per i quali sono state svolte valutazioni dei programmi di
volo presentati dalle compagnie aeree per assicurare l’effettuazione di servizi essenziali.

Provincia Autonoma di Bolzano
Rotta:
Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa
La società Darwin Airlines si è aggiudicata la gara
pubblicizzata nella GUUE C 31 del 2 febbraio 2013 ed
ha iniziato ad operare i voli onerati dal 30 giugno
2013, data di entrata in vigore degli oneri di servizio
pubblico sulla rotta, quando la Commissione europea non aveva ancora sollevato dubbi sulla possibilità per i vettori svizzeri di operare servizi aerei di linea all’interno dei singoli Stati membri (cabotaggio).

La salvaguardia del principio della
continuità territoriale
A seguito della liberalizzazione del trasporto aereo,
i vettori hanno scelto di operare solo collegamenti
commercialmente redditizi abbandonando le rotte
meno appetibili (verso le isole, le regioni periferiche
e le regioni in via di sviluppo), compromettendo in tal
modo il diritto alla mobilità dei cittadini.
L’ENAC, in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Regioni interessate, a
salvaguardia del principio della continuità territoriale, consente di collegare i territori disagiati con i
centri nevralgici del Paese.
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Regione Calabria
Rotte:
Crotone - Milano Linate e viceversa
Crotone - Roma Fiumicino e viceversa
Le risultanze della Conferenza dei Servizi sono confluite nel D.M. n. 414 del 20 novembre 2013 che ha
imposto un nuovo regime onerato a partire dal 30
giugno 2014.
È da segnalare che nei primi mesi del 2014 sono
stati pubblicati sulla GUUE l’imposizione di oneri di
servizio pubblico e la relativa gara che poi è andata
deserta.

Le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi
nella seconda metà del 2012, sono confluite nel D.M.
n. 61 del 21 febbraio 2013, modificato con D.M. n. 133
del 2 aprile 2013, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico.
Le relative gare sono state pubblicizzate nella GUUE
C 104 del 10 aprile 2013 e assegnate per quattro anni a decorrere dal 27 ottobre 2013 come segue:
 da Alghero per Milano Linate e da Cagliari per
Milano Linate e Roma Fiumicino alla Società
Alitalia CAI
 da Alghero per Roma Fiumicino alla Società New
Livingston
 da Olbia per Milano Linate e Roma Fiumicino alla
Società Meridiana Fly

Rotta:
Reggio Calabria - Torino e viceversa
La società Alitalia, che si era aggiudicata la gara
pubblicizzata nella GUUE C 141 del 12 maggio 2011,
ha operato i voli onerati fino al 18 settembre 2013,
data di scadenza della convenzione.
Al fine di tutelare l’utenza ed evitare disagi ai passeggeri, la società Alitalia ha continuato ad operare
secondo il regime onerato ma, senza compensazione finanziaria, fino al 31 dicembre 2013.

Rotte della continuità minore (CT2):
Alghero - Bologna e viceversa
Alghero - Torino e viceversa
Cagliari - Bologna e viceversa
Cagliari - Firenze e viceversa
Cagliari - Napoli e viceversa
Cagliari - Palermo e viceversa
Cagliari - Torino e viceversa
Cagliari - Verona e viceversa
Olbia - Bologna e viceversa
Olbia - Verona e viceversa
La Regione Sardegna, alla quale dal 1° gennaio
2010, in applicazione dell’art. 1 commi 837 e 840 della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006, sono state trasferite le funzioni relative alla continuità territoriale, in data 25 ottobre 2013 ha pubblicato un avviso
che ha consentito ai vettori di accettare le rotte previste dal D.M. n. 36/2005 (CT2) sino all’entrata in vigore della nuova imposizione di oneri.
A seguito della suddetta accettazione, la Società Meridiana Fly opera, senza compensazione finanziaria,
le rotte da Cagliari per Bologna, Napoli, Torino e Verona e quelle da Olbia per Bologna e Verona.
Gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari - Firenze e Cagliari - Palermo sono considerati scaduti non
essendo stati operati collegamenti per oltre 12 mesi
(art.16 par.11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008).

Regione Toscana
Rotte:
Elba - Firenze e viceversa
Elba - Pisa e viceversa
Elba - Milano Linate e viceversa
Sulle tre rotte sono stati imposti oneri di servizio
pubblico con D.M. n. 328 del 6 settembre 2013 e la
gara, pubblicizzata nella GUUE C 329 del 13 novembre 2013, è stata aggiudicata nel 2014 alla società
Silver Air.
Regione Autonoma della Sardegna
Rotte storiche (CT1):
Alghero - Milano Linate e viceversa
Alghero - Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari - Milano Linate e viceversa
Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa
Olbia - Milano Linate e viceversa
Olbia - Roma Fiumicino e viceversa
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Gli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero Bologna e Alghero - Torino sono stati abrogati con
D.M. n. 468 del 27 dicembre 2013 in quanto nessun
vettore ha accettato di operare i servizi aerei senza
compensazione finanziaria.

Per continuare a garantire la mobilità dei cittadini di
Lampedusa e Pantelleria, i collegamenti onerati
siciliani continuano ad essere operati dalla Darwin
Airlines fino al 30 giugno 2014.
Dal 1° luglio opererà la società Alitalia CAI che si è
aggiudicata la gara bandita nei primi mesi del 2014.

Regione Siciliana
Rotte:
Pantelleria – Palermo e viceversa
Lampedusa – Palermo e viceversa
Lampedusa – Catania e viceversa
Pantelleria – Trapani e viceversa
La gara pubblicizzata nella GUUE C 122 del 27 aprile 2013 è andata deserta.
Si è quindi resa necessaria la convocazione della
Conferenza dei Servizi che si è riunita nel novembre
2013 e che ha deciso di emanare un nuovo decreto
di imposizione e un nuovo bando di gara con
decorrenza da luglio 2014.

Nel 2013 per la continuità territoriale
 sono stati spesi € 10.333.266,77
 sono state stipulate 6 convenzioni con le compagnie aeree
 si sono svolte 6 conferenze di servizi
 sono stati effettuati 24 interventi per garantire la corretta applicazione delle convenzioni
 sono stati assicurati 28.720 voli con i finanziamenti statali
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sono stati trasportati 2.661.026 passeggeri
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L’osservatorio sulle gestioni
aeroportuali
Gli aeroporti nazionali appartenenti al demanio ae-



ronautico e aperti al traffico commerciale sono così
suddivisi:




gestione totale;
a gestione parziale e precaria;
a gestione diretta ENAC.

Gestioni totali per legge speciale al 31/12/2013
Aeroporto

Legge

Convenzione

Società di gestione

Roma Fiumicino
e Ciampino

L. n. 775/73
L. n. 985/77
L. n. 359/92

Atto Unico Convenzione - Contratto di
Programma del 25 ottobre 2012
DPCM del 21 dicembre 2012
Atto Aggiuntivo del 27 dicembre 2012

AdR spa

Milano Linate
e Malpensa

L. n. 194/62
L. n. 449/85

del 04/09/2001

SEA spa

Venezia

L. n. 938/86
D.I. n. 128/14 del 1987

del 19/07/2001 e
Atto Agg. del 23/03/2005

SAVE spa

Torino

L. n. 914/65
L. n. 736/86
L. n. 187/92

—

SAGAT spa

Genova

L. n. 156/54
L. n. 1251/67
L. n. 26/87
D.D. n. 30/14 del 1988

n. 22 del 30/04/2009

Aeroporto di Genova spa

Bergamo

L. n. 746/75
D.M. dell’11/02/1976

n. 44 del 01/03/2002

SACBO spa
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Gestioni totali (ex D.M. 521/97) al 31/12/2013
Aeroporto

Convenzione

Società di gestione

Decorrenza

Bari

n. 40 del 25/01/2002

Aeroporti di Puglia spa

40 anni dal 12/02/2003

Brindisi

n. 40 del 25/01/2002

Aeroporti di Puglia spa

40 anni dal 12/02/2003

Foggia

n. 40 del 25/01/2002

Aeroporti di Puglia spa

40 anni dal 12/02/2003

Taranto

n. 40 del 25/01/2002

Aeroporti di Puglia spa

40 anni dal 12/02/2003

Napoli

n. 50 del 09/12/2002

GESAC spa

40 anni dal 12/02/2003

Firenze

n. 28 del 14/12/2001

AdF spa

40 anni dall’11/02/2003

Olbia

n. 113 del 27/10/2004

GEASAR apa

40 anni dal 23/12/2004

Bologna

n. 98 del 12/07/2004

SAB spa

40 anni dal 28/12/2004

Pisa

n. 40 del 20/10/2006

SAT spa

40 anni dal 07/12/2006

Cagliari

n. 46 del 21/11/2006

SOGAER spa

40 anni dal 13/04/2007

Catania

n. 29 del 22/05/2007

SAC spa

40 anni dal 13/09/2007

Palermo

n. 47 del 17/11/2006

GESAP spa

40 anni dal 02/08/2007

Trieste

n. 31 del 31/05/2007

Aeroporto FVG spa

40 anni dal 03/08/2007

Alghero

n. 30 del 28/05/2007

SOGEAAL spa

40 anni dal 03/08/2007

Pescara

n. 33 del 14/06/2007

SAGA spa

30 anni dal 13/02/2008

Verona

n. 09 del 30/04/2008

Aeroporto Valerio Catullo spa

40 anni dal 02/05/2008

Lamezia Terme

n. 45 dell’11/09/2007

SACAL spa

40 anni dal 10/07/2008

Brescia

n.10 del 23/06/2010

Aeroporto Valerio Catullo spa

40 anni dal 18/03/2013

Ancona

n. 65 del 12/11/2009

AERDORICA spa

35 anni dal 18/03/2013

Trapani

n. 1 del 27/06/2012

AIRGEST spa

30 anni dal 31/12/2012

Treviso

n. 13 del 14/10/2010

AerTre spa

40 anni dal 16/04/2013

Aeroporti a gestione parziale e precaria al 31/12/2013
Aeroporto

Società di gestione

Albenga: sottoscritta convenzione di gestione totale per la durata
di 20 anni

Aeroporto Villafranca d'Albenga spa

Asiago: istruttoria non avviata

Aeroporto di Asiago spa

Bolzano: deliberata sottoscrizione convenzione di gestione totale per
la durata di 20 anni

ABD spa

Crotone: istruttoria sospesa

Aeroporto S. Anna spa

Cuneo: decreto interministeriale di affidamento della gestione totale per
la durata di 20 anni in corso di perfezionamento

GEAC spa

Forlì: società di gestione dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Forlì n. 32/13 del 2 maggio 2013; in corso adozione provvedimento di
decadenza, ripresa in consegna del sedime aeroportuale da parte di ENAC
e predisposizione atti di gara per l'affidamento della gestione totale dello
scalo di Forlì (art. 704 CdN)

SEAF spa

Grosseto: deliberata sottoscrizione della convenzione di gestione totale
per la durata di 20 anni

SEAM spa

Lucca: istruttoria non avviata

Aeroporto Lucca Tassignano spa
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Aeroporti a gestione parziale e precaria al 31/12/2013


Aeroporto

Società di gestione

Oristano: società in liquidazione, ammessa dal Tribunale di Oristano al
concordato preventivo; in attesa del provvedimento di omologazione dello
stesso

SOGAEOR spa

Padova: società in liquidazione volontaria

Aeroporto di Padova spa

Parma: sottoscritta convenzione di gestione totale per la durata di 20 anni inviata al Ministero vigilante per predisposizione decreto interministeriale
di affidamento

SOGEAP spa

Perugia: sottoscritta convenzione di gestione totale per la durata di 20 anni
- nominato il commissario ad acta

SASE spa

Reggio Calabria: istruttoria avviata

SOGAS spa

Reggio Emilia: istruttoria non avviata

Aeroporto Reggio Emilia spa

Rimini: società di gestione dichiarata fallita con sentenza n. 73 del 26
novembre 2013; in corso predisposizione provvedimento di decadenza e
atti di gara per l'affidamento della gestione totale dello scalo di Rimini
(art. 704 CdN)

AERADRIA spa

Salerno: sottoscritta la convenzione di gestione totale per la durata
di 20 anni

Aeroporto di Salerno spa

Siena: adottato provvedimento di decadenza - ripresa in consegna sedime
aeroportuale da parte di ENAC

Aeroporto di Siena spa

Venezia Lido: istruttoria non avviata

G. Nicelli spa

Principali aeroporti a gestione diretta ENAC al 31/12/2013
Aeroporto

tipologia
demaniale

Alessandria
Aquino
Arezzo
Belluno
Bresso
Capua
Casale Monferrato
Ferrara San Luca
Fano
Foligno
Gorizia
Lampedusa
Latina
Lugo di Romagna
Novi Ligure
Mantova Migliaretto
Palermo Boccadifalco
Pantelleria
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tipologia
traffico

Aeroporto

CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV/COM
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Com.
MIL/CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
CIV
Av. Gen.
chiuso al traffico
CIV
Av. Gen.
MIL/CIV
Av. Com.

Pavullo
Ravenna
Rieti
Roma Urbe
Udine Campoformio
Varese Venegono
Vercelli
Verona Boscomantico
Viterbo

tipologia
demaniale

tipologia
traffico

CIV
CIV
CIV
CIV
CIV
MIL/CIV
CIV
CIV
MIL/CIV

Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.
Av. Gen.

Legenda
CIV: aeroporto civile
COM: aeroporto aperto al traffico commerciale
MIL: aeroporto militare
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L’ENAC ha ricevuto nel settembre 2012 il Rapporto
finale concernente lo studio sulla “Valutazione economica per l’affidamento in concessione della gestione totale degli scali aeroportuali di Lampedusa
e Pantelleria e correlato studio di fattibilità”, commissionato alla PricewaterhouseCooper Advisory
nel mese di gennaio dello stesso anno. Lo studio era
strettamente connesso all’intenzione dell’Ente di
attivare la procedura di selezione mirata a individuare il soggetto gestore degli scali in questione, in

base a quanto previsto dall’art. 704 del Codice della Navigazione.
Nel 2013 sono stati predisposti gli atti di gara per
l'affidamento congiunto degli scali di Lampedusa e
Pantelleria ad un unico gestore totale; tale ipotesi è
stata successivamente abbandonata per mancato
completamento del passaggio delle aree dal demanio militare a quello civile sullo scalo di Pantelleria,
pertanto gli atti di gara riguardano solo lo scalo di
Lampedusa.
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I Contratti di Programma
e le tariffe
Elaborazione dei modelli di regolazione
tariffaria e della procedura di
consultazione tra vettori e gestori

Monitoraggio dei Contratti di
Programma ordinari ed in deroga e
definizione del regime transitorio

In attuazione dell’Atto di Indirizzo del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 220 del 7 giugno 2013
che ha attribuito all’ENAC, nelle more dell’operatività dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), le
funzioni di regolazione economica del settore ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71-79 del Decreto
Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, l’Ente ha
provveduto all’elaborazione di due distinti Modelli di
regolazione tariffaria. Il primo definito per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o superiore a
otto milioni di passeggeri, il secondo individuato per
gli aeroporti con traffico passeggeri annuo inferiore
a tale limite ed inclusivo di una sezione semplificata, dedicata agli aeroporti con traffico passeggeri
pari o inferiore ad un milione.
L’Ente, una volta presentati ufficialmente alle Associazioni rappresentative degli utenti i Modelli predisposti, ha avviato formalmente la procedura di consultazione all’esito della quale ha provveduto ad
inoltrare gli elaborati ai Ministeri vigilanti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero
dell’Economia e delle Finanze), per il successivo parere di competenza. Tra le osservazioni formulate
dall’utenza aeroportuale l’ENAC ha accolto, inter
alia, la proposta di modifica di fissare la soglia dei
due Modelli a cinque milioni di traffico passeggeri in
luogo di otto milioni.
Nell’ambito dei poteri conferiti all’Ente dall’Atto di
Indirizzo sopra menzionato, è stato inoltre istituito
un gruppo di lavoro con il compito di elaborare una
procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto.

In conformità alla normativa vigente, l’ENAC ha provveduto a svolgere la consueta attività di monitoraggio annuale che è stata realizzata mediante le verifiche sull’effettiva realizzazione da parte dei gestori
degli investimenti previsti dai Contratti di Programma (CdP) sottoscritti, all’accertamento dei costi effettivamente sostenuti e al rispetto dei tempi di realizzazione stabiliti dal crono-programma.
Tale procedura garantisce l’effettiva vigilanza da parte dell’ENAC sulla corretta programmazione degli
investimenti, in termini di tipologia di investimento,
congruità degli importi previsti, nonché di effettiva
sostenibilità nelle tempistiche individuate ex ante.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei CdP,
l’Ente ha inoltre effettuato la verifica, a consuntivo,
degli indicatori previsti nel Piano della qualità e della tutela ambientale tesi al miglioramento degli
standard qualitativi dei servizi offerti all’utenza nonché degli obiettivi sotto il profilo del rispetto ambientale. Nel caso di mancato raggiungimento/superamento degli obiettivi programmati, la società ha
diritto ad una penalità/premio in tariffa.
In particolare, nell’annualità 2013, l’ENAC ha svolto
le attività di monitoraggio relativamente ai seguenti aeroporti:
 Palermo
 Catania
 Roma Fiumicino
 Roma Ciampino
 Milano Malpensa
 Milano Linate
 Venezia Tessera
Nel 2013 è scaduto il CdP relativo allo scalo di Bologna per cui l’Ente ha proceduto alla determinazione delle tariffe 2014 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 del Contratto medesimo.
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Per quanto riguarda, invece, gli aeroporti con CdP
scaduti nell’annualità 2012 (Napoli e Pisa) e già beneficiari del regime di proroga ex articolo 4 comma
5 dei relativi Contratti, l’Ente, non potendo procedere ad una effettiva attività di monitoraggio, ha seguito le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota n. 42127 del 10
dicembre 2013 nella quale sono stati indicati i principi e i criteri da seguire per la determinazione dei
diritti aeroportuali 2014 in regime transitorio nell’attesa dell’adozione dei Modelli Tariffari da parte
dell’ART.

approvati con decreto interministeriale Economia e
Trasporti del 28 novembre 2013 n. 428 e 429.

Analisi delle contabilità analitiche
presentate dai gestori - art. 11 decies Legge 248/05
L’art. 11 decies della Legge 248/05 prevede l’obbligo per le società di gestione di presentare all’ENAC
la contabilità analitica (semplificata o regolatoria)
certificata, che consenta l’individuazione dei ricavi e
dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non. La rendicontazione deve
essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, secondo quanto previsto
dalla Delibera CIPE 38/2007, pena l’abbattimento dei
diritti aeroportuali in misura pari al 10%.

Vigilanza sui corrispettivi per l’uso
delle infrastrutture centralizzate e
per la prestazione dei servizi di
handling. Aggiornamento dei diritti di
security aeroportuale

Aggiornamento dei diritti aeroportuali
al tasso di inflazione 2013, ai sensi della
Legge 248/05 e della Legge 31/08

Ai sensi del D.lgs. n. 18/99, l’Ente è tenuto ad espletare l’attività di vigilanza sui livelli tariffari richiesti
dai gestori per la messa a disposizione di beni e servizi che fanno riferimento a impianti ed infrastrutture centralizzate. Nel biennio 2012-2013, l’ENAC ha
pertanto condotto, sulla base dei dati delle contabilità analitiche certificate dalle rispettive società di
revisione contabile, le seguenti attività di vigilanza:
 aggiornamento del corrispettivo per l’utilizzo del
deposito carburante presso gli scali di Roma,
Milano e Pisa;
 aggiornamento della tariffa relativa al servizio di
de-icing sullo scalo di Verona;
 vigilanza dei corrispettivi per i servizi di handling
prestati sugli scali di Bolzano e Grosseto;
 determinazione dei corrispettivi PRM in materia
di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2006 sugli
scali di Catania, Cuneo, Firenze, Lamezia, Trieste
e Venezia.
L’Ente ha inoltre provveduto, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad aggiornare i diritti di security aeroportuale relativamente
agli scali di Verona, Olbia, Treviso, Genova, Trieste,
Forlì e Ancona. I nuovi livelli dei diritti sono stati

L’ENAC ha portato a termine l’istruttoria volta al periodico aggiornamento dei livelli dei diritti aeroportuali istituiti con Legge 5 maggio 1976, n. 324 al tasso di inflazione programmato per il 2013, ridefinendo il livello dei diritti in misura corrispondente all’abbattimento del canone concessorio riferito all’annualità 2012.
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Adeguamento alla normativa
europea

altri aeroporti che, allo stato attuale, non hanno ancora sottoscritto un CdP, l’Ente ha provveduto al ricalcolo di detto diritto unificato dandone tempestiva
comunicazione a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, informando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la IATA ai fini dell’aggiornamento tempestivo dei sistemi di biglietteria. Con riferimento al Pilot 1960/11/MOVE gli aeroporti italiani si sono adeguati a quanto previsto dall’accordo UE/Svizzera, applicando il diritto intra-UE, sia per l’approdo e la partenza sia per l’imbarco passeggeri, a tutti i voli con
origine e destinazione da/per la Svizzera.

Nel 2013 l’ENAC ha provveduto a dare riscontro alle richieste della Commissione europea in merito ai
seguenti Pilot:
 UE Pilot 4319/12/MOVE – Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extraUE, presso gli aeroporti italiani;
 UE Pilot 4424/12/MOVE – Applicazione della direttiva per le tasse aeroportuali (ACD) da parte
dell’Italia;
 UE Pilot 1960/11/MOVE- Diritti aeroportuali extra
UE applicati ai voli da/per la Svizzera.
Il sistema “EU Pilot” è un sistema predisposto dalla
Commissione europea volto a migliorare l’assistenza
prestata ai cittadini e alle imprese per l’applicazione
del diritto dell’Unione europea e ridurre il numero di
procedure formali di infrazione. Il sistema è operativo dall’aprile 2008 e vi partecipano su base volontaria 15 Stati membri, tra cui l’Italia.
Con particolare riferimento al Pilot 4319/12/MOVE,
l’Ente ha provveduto all’unificazione dei diritti di approdo e partenza applicati ai voli con origine e destinazione intra ed extra-UE, uniformandosi, secondo le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, a quanto avviene nel resto d’Europa,
Pertanto l’Ente ha provveduto, in occasione dei monitoraggi annuali, a ricalcolare i livelli dei diritti di
approdo e partenza unificati per tutti gli aeroporti
che hanno un CdP in vigore. Parimenti per tutti gli
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Tipologia di società di handling

Il monitoraggio del
mercato dell’handling

7%
34%

Per handling si intende l’insieme dei servizi svolti in
aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a
terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione (self handling).
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:

2%
1%

Servizi di assistenza a terra (handling)











53%

3%

Amministrativa a terra e supervisione
Passeggeri
Bagagli
Merci e posta
Operazioni in pista
Pulizia e servizi di scalo
Carburante e olio
Manutenzione dell’aereo
Trasporto aereo
Ristorazione catering

Monitoraggio
Il monitoraggio del mercato dell’handling è da porre in relazione, oltre che all’assolvimento delle previsioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 18/99 e all’art. 50
della Legge 99/2009, alle particolari performance
che ha espresso il mercato dell’handling in Italia, come noto caratterizzato da una notevole parcellizzazione a differenza degli altri Paesi europei dove operano pochi handler di dimensioni medio-grandi.
Dall’analisi effettuata emerge che solo il 30% degli
operatori certificati sono full handler (il dato comprende gestori aeroportuali e prestatori di servizi di
assistenza a terra per l’aviazione generale), mentre la maggior parte dei soggetti certificati svolge attività relative solo ad alcuni segmenti previsti
dall’Allegato A) del D.lgs. 18/99.

146

Spa

Snc

Srl

Società di diritto estero

Sas

Società Cooperative e Consorzi

Al 31 dicembre 2013 risultano in corso di validità 216
certificati di prestatore di servizi di assistenza a terra. In particolare, nell’anno sono stati rilasciati 11
certificati, ne sono stati revocati 17 e dichiarati decaduti 5. Al riguardo occorre precisare che al certificato è allegata la specifica nella quale sono individuati gli aeroporti e le categorie di attività di cui
all’allegato A) del D.lgs. 18/99 per le quali l’operatore ha dimostrato di possedere, in proprio o tramite
subappaltatore, idonee risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative per lo svolgimento dei
servizi di assistenza a terra. Pertanto molti operatori certificati risultano operare su più scali.
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Mappa degli handler certificati sui principali scali nazionali al 31/12/2013
Austria
Svizzera
Slovenia
TRIESTE
MALPENSA
TORINO

14

41

2

3

4

BERGAMO

15

3

1

Croazia

VERONA

17

LINATE

VENEZIA

2

28 3

35 3
BOLOGNA

22 2

GENOVA

rancia

8

Bosnia
Erzegovina

RIMINI

1

8

1

FIRENZE

Mar
Ligure

PISA

19

15

ANCONA

2

15

1

4

PESCARA

9

URBE
Corsica

1

1

Mare
Adriatico

1

FIUMICINO

51

6

BARI

CIAMPINO

13

28 8
OLBIA

ALGHERO

7

14

1

2
BRINDISI

NAPOLI

18

2

10

3

2

Mare
Tirreno

Mar
di
Sardegna

LAMEZIA TERME

CAGLIARI

17

11

4

2

Mar
Ionio

REGGIO CALABRIA
PALERMO

Mar
Mediterraneo

18

TRAPANI

6

2

1

6

1

CATANIA

24 4
PANTELLERIA

3

1

Tunisia
LAMPEDUSA

4

1

Totale handler certificati
Full handler
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Regolamentazione

Limitazioni: La Società AdR spa ha presentato istanza al fine di limitare il mercato dell’handling sullo
scalo di Roma Fiumicino a 3 prestatori e 2 utenti in
autoproduzione per le categorie di assistenza a terra relative ai bagagli, merci e posta (per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e transito tra l’aerostazione e l’aeromobile) e operazioni in pista (con esclusione del punto 5.7 dell’allegato A del D.lgs. 18/99 caricamento sull’aereo dei cibi e delle bevande ed il
relativo scaricamento).
L’eccesso di liberalizzazione ha reso necessario effettuare un’analisi funzionale operativa, che ha previsto, tra l’altro, un monitoraggio dell’operatività dello scalo romano eseguito durante il periodo di picco
del traffico estivo 2013.
La saturazione degli spazi disponibili e l’impossibilità di soddisfare le richieste di ulteriori prestatori di
servizi di assistenza a terra, hanno reso necessario
da parte dell’ENAC, di non accogliere richieste per
ulteriori certificazioni, a partire da luglio 2013, al fine di evitare fenomeni di congestione.

Con riferimento alla regolamentazione di settore, si
evidenzia che il 22 novembre 2013 l’ENAC ha pubblicato la Circolare APT-02B “Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. La Circolare indica le modalità cui
le imprese devono conformarsi per richiedere ed ottenere la certificazione di idoneità e la documentazione da presentare. La revisione si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Edizione n. 5 del
23 aprile 2013 e dell’intervenuto decentramento all’interno dell’Ente dell’attività di rilascio della certificazione.
Gli aeroporti che hanno raggiunto la soglia di traffico prevista dall’art. 6 del D.lgs. 18/99 per il libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
sono: Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Venezia e Verona.
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Gli aiuti di Stato

Durante il 2013, l’ENAC ha dato ogni supporto pos-

svolta da SEA Handling presso gli aeroporti di Milano.
Numerosi sono stati inoltre gli atti di interlocuzione
con il MIT per dare riscontro alle richieste della
Commissione europea sui presunti aiuti di Stato che
la società di gestione dell’Aeroporto di Alghero
avrebbe ricevuto: sono quasi 10 anni che la vicenda
pare ad ogni scadenza aver trovato una definizione
ed invece allo scadere dei termini la Commissione
chiede nuovi elementi, giungendo anche a richiedere informazioni su eventi risalenti alla seconda metà degli anni ’90, quindi teoricamente al di fuori del
campo di applicazione della relativa regolamentazione comunitaria.
In proposito, si deve rilevare che un consistente ammontare di finanziamenti concessi a SOGEAAL dallo Stato italiano e dalla Regione Sardegna per impianti, lavori e infrastrutture aeroportuali – ancorché
formalmente erogati in più tranche e in momenti
successivi – risalgono a stanziamenti effettuati ben
prima del 12 dicembre 2000, vale a dire, prima della pronuncia della sentenza del Tribunale UE nella
causa Aéroport de Paris che ha affermato la natura
economica dell’attività di gestione aeroportuale.
Fino ad allora si riteneva che il finanziamento delle
infrastrutture esulasse dalle norme in materia di
aiuti di Stato in quanto la costruzione e la gestione
di un’infrastruttura erano considerate misure generali di politica pubblica e non un’attività economica.
La sentenza Aéroport de Paris del 12 dicembre 2000
n. 49 ha invalidato tale interpretazione precisando
che la gestione di un aeroporto invece costituisce
un’attività economica.

sibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, alla
vicenda SEA Handling al fine di chiarire una questione che ha assunto peraltro una rilevanza politica nazionale.
Con Decisione del 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha ritenuto che gli aumenti di capitale effettuati dalla Società SEA spa, gestore aeroportuale degli scali di Milano Linate e Malpensa, in favore
di SEA Handling spa durante il periodo 2002/2010
costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107,
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed ha ordinato allo Stato italiano di
recuperare gli aumenti di capitale effettuati da SEA
a favore della controllata SEA Handling.
Avverso tale Decisione sono stati proposti al Tribunale dell’Unione europea tre distinti ricorsi nel mese di marzo 2013: da parte di Governo, Comune di
Milano e SEA Handling i quali hanno chiesto, tra l’altro, di sospendere urgentemente l’esecuzione fino
alla pronuncia del Tribunale sulla sussistenza degli
asseriti aiuti di Stato.
Considerato che dare esecuzione immediata al recupero monetario avrebbe determinato automaticamente il fallimento di SEA Handling, dando luogo ad
una situazione di irreversibilità per la società ed il
personale impiegato, sono state individuate soluzioni alternative.
A tal fine è stato determinato un possibile percorso finalizzato all’individuazione di un perimetro di attività
e del relativo personale che dovrebbe essere trasferito ad un nuovo soggetto giuridico (Newco Handling)
e quindi posto in vendita.
Questa operazione ha portato alla nascita di un
nuovo operatore nel mercato dell’handling: Airport
Handling srl, che inizierà le attività contestualmente alla cessazione di SEA Handling, assicurando una
significativa discontinuità organizzativa e di business
nella gestione dell’attività di handling attualmente
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L’attività di regolazione
e pianificazione
Il sistema di prestazioni

alle compagnie aeree con rilevanti diminuzioni
delle emissioni gassose nell’atmosfera.
 Capacità, l’Italia conferma indici di puntualità per
quanto riguarda il volo in rotta con prestazioni che
vanno oltre gli obiettivi europei.
 Efficienza economica, per il triennio 2012-2014
l’ENAC, l’ENAV e l’Aeronautica Militare mantengono fermi i costi in termini reali. Il Piano Nazionale delle Prestazioni fissa un periodo di riferimento di tre anni, in accordo al Regolamento (CE)
n. 691/2010, nel quale la tariffa determinata di
rotta rimane immutata e il rischio di traffico è diviso tra Prestatore di Servizi di Navigazione Aerea
e operatori.
Anche nel 2013 si è confermato un trend negativo nel
traffico aereo sul territorio nazionale, con una ulteriore diminuzione, per la rotta, di circa il 3% che
sommato alla performance del 2012 porta la diminuzione del traffico, stimato nel Piano di Performance, al 7,8%. Rispetto al consuntivo del 2012 la diminuzione è stata dello 0,3%.
La riduzione di traffico in Terminale ha subito una diminuzione del 3,8% rispetto al consuntivo 2012.
L’ENAC ha messo a punto un sistema di verifica dell’attuazione del Piano al fine di garantire la rispondenza oggetto di vigilanza da parte della Commissione europea.
Nel 2013, l’ENAC ha partecipato alla definizione dei
nuovi Regolamenti (390 e 391/2013) sui sistemi di
prestazione e tariffe destinati a regolare il secondo
periodo di riferimento (RP2, Reference Period 2).

Il 2013 è stato il secondo anno del primo periodo di
riferimento del sistema di prestazioni dei servizi di
navigazione aerea (Regolamento [UE] n. 691/2010).
Il sistema di prestazioni, introdotto nel 2009 dal
secondo pacchetto del Cielo Unico Europeo, ha creato un sistema di prestazioni economiche, operative,
ambientali e di sicurezza di livello comunitario. Inoltre ha abbandonato il principio del recupero integrale dei costi della fornitura dei servizi, istituendo
un sistema nel quale i fornitori di servizi condividono parzialmente i rischi di traffico con gli operatori
aeronautici.
In osservanza del Regolamento, ogni Stato, nel 2011,
ha preparato il Piano Nazionale delle Prestazioni che
descrive il contributo di ciascuno Stato membro al
raggiungimento degli obiettivi europei nelle quattro
aree essenziali di prestazione: sicurezza, ambiente,
capacità ed efficienza economica. L’ENAC ha predisposto il Piano per l’Italia che è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giugno
2011 e che ha ricevuto formale approvazione dalla
Commissione europea nel dicembre 2012.
Ecco una sintesi delle quattro aree:
 Sicurezza, nel primo periodo di riferimento l’Europa richiede il monitoraggio dei tre obiettivi europei:
efficienza del sistema di gestione della sicurezza, uso del sistema di stima del Risk Assessment
Tool (RAT) e applicazione della Just Culture. L’Italia è tra i pochi Stati che pubblica gli indici di sicurezza, con i trend attesi per il periodo di riferimento, delle tre principali categorie di eventi: perdita di separazione, incursioni di pista ed eventi
Air Traffic Management (ATM).
 Ambiente, il perseguimento degli obiettivi europei si basa sul Gestore della Rete europea (Network Manager). In particolare, a livello nazionale
viene perseguita l’applicazione del Flight Efficiency
Plan (FEP) che permetterà sostanziali risparmi
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FAB Blue Med

GNSS. I piani di sviluppo del settore ATM sono sempre più associati a progetti tecnologici che prevedono l’utilizzo di sistemi basati sulla navigazione satellitare. Sul GNSS è stata sviluppata la navigazione
aerea basata sul Performance Based Navigation
(PBN), ormai molto diffusa e radicata nell’ambito
della comunità aeronautica. Il nuovo approccio, che
ingloba le già diffuse RNAV (Area Navigation) e RNP
(Required Navigation Performance), diventando queste casi particolari di procedure PBN, supera il principio della navigazione convenzionale, basata su segnali ricevuti da radioassistenze di terra. Le nuove

Nell’ambito dell’iniziativa Cielo Unico Europeo
l’ENAC ha assicurato l’inizio della fase di implementazione con l’Aeronautica Militare e l’ENAV del
progetto Functional Air Block (FAB) Blue Med.
Il progetto mira alla realizzazione di uno spazio aereo transnazionale esteso a tutto il Mediterraneo
Sud-Orientale con Malta, Grecia e Cipro. Infatti, dopo
la firma a Limassol (Cipro) dell’Accordo fra gli Stati
aderenti, nel 2013 sono iniziate le attività dei vari
organismi del Blue Med Governing Board, NSA
Committee, ANSP Committee e Civil-Military Committee che sviluppano tutte le attività di cooperazione previste nell’Accordo.
Al progetto, in qualità di partner associati, partecipano anche Egitto, Tunisia e Albania, con la prospettiva di aderirvi completamente, recependo e applicando la normativa comunitaria di settore. Nel
2013 è stata ammesso, in qualità di osservatore, anche lo Stato di Israele.
Nell’ambito del Functional Aerospace Block, nel 2013
l’ENAC ha assunto la presidenza del Governing Board,
il massimo organo di Blue Med, registrando la messa a punto e la conclusione dell’accordo tra le autorità dell’Aviazione civile dei quattro membri effettivi per lo svolgimento delle attività di supervisione.

Cielo Unico Europeo

Attuazione del Cielo Unico Europeo
Anche per il 2013 l’Ente elabora con l’Aeronautica
Militare e con l’ENAV il Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP) SES II, piano che introduce le
azioni e le attività in carico agli Stati per la piena
attuazione del SES e del Master Plan di SESAR
(Single European Sky ATM Research), il progetto tecnologico europeo per lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore ATM.
Nell’ambito delle attività di pianificazione e regolazione particolare interesse è stato riservato al
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L’iniziativa Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), creata in ambito continentale
per aumentare l’efﬁcienza e l’efﬁcacia dello
sfruttamento dello spazio aereo europeo nel rispetto di elevati livelli di sicurezza, mirata altresì alla diminuzione dei costi e dell’inquinamento ambientale, ha modiﬁcato radicalmente l’assetto esistente in ambito nazionale nella
gestione dello spazio aereo e nella fornitura dei
servizi di navigazione aerea. La separazione
imposta dalla nuova normativa tra soggetti fornitori dei servizi e autorità di regolazione ha indotto una vera e propria rivoluzione del sistema esistente.
L’allineamento dell’Italia ai principi ﬁssati dal
Cielo Unico Europeo è stato sancito con la Legge 9 novembre 2004, n. 265 e i successivi decreti di revisione del Codice della Navigazione,
parte aeronautica.
Tali norme, afﬁdando all’ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certiﬁcazione e rilascio delle licenze in materia di fornitura dei
Servizi della Navigazione Aerea, hanno portato a compimento l’adeguamento legislativo e
normativo che richiedeva l’esistenza in ambito
nazionale di un unico soggetto regolatore dell’aviazione civile italiana.
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procedure di volo strumentale PBN non saranno più
soggette alla disponibilità dell’infrastruttura a terra
di tali radioassistenze. Oltre che ad un aumento della efficienza nell’uso dello spazio aereo, con conseguente diminuzione di CO2, nell’ottica della rivisitazione del piano degli aeroporti nazionali, le PBN si
rivelano uno strumento efficace per consentire agli
aeroporti di dotarsi di procedure strumentali senza
ricorrere a costosi impianti di radioassistenza di terra, primo tra tutti il sistema ILS.
Come passo successivo alla pubblicazione, avvenuta nel 2012, del PBN Implementation Plan in Italy
(Piano d’implementazione PBN in Italia), nel 2013 si
è affrontato il problema dell’utilizzo del GNSS in Italia, strettamente legato alla certificazione del fornitore del servizio come richiesto dal Regolamento
europeo. È un problema che riguarda tutta la Comunità europea, dovuto al fatto che il GNSS è basato sul
GPS, il cui responsabile (Department of Defence
USA) non è certificabile. Si sta dibattendo molto in
ambito internazionale: l’Italia, in qualità di membro
del Navigation System Panel ICAO, si è fatta promotrice della questione, contribuendo ad istituire
un apposito gruppo all’interno del Panel, di cui ha
il coordinamento. I primi risultati saranno disponibili nel 2014.
Nel 2013 l’ENAC ha cooperato con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti al processo di transito
dei servizi di navigazione aerea dall’Aeronautica Militare all’ENAV negli aeroporti militari passati al demanio aeronautico e all’Istruttoria del Contratto di
Programma 2010-2013 ENAV-Stato.
Occorre anche ricordare l’attività finalizzata all’apertura dell’aeroporto di Comiso e all’acquisizione di ENAV del servizio di controllo di aeroporto.

Nel 2013 sono stati emessi oltre 150 provvedimenti di
restrizione dello spazio aereo italiano per periodi superiori a 90 giorni e decine di provvedimenti temporanei, nonché oltre un centinaio di autorizzazioni al sorvolo di zone proibite per motivi legati al Lavoro aereo.

Adeguamento alla normativa
comunitaria
Nel 2013 è continuata la significativa azione dell’ENAC a supporto della Rappresentanza permanente presso l’Unione europea nella discussione dei
regolamenti applicativi dell’iniziativa Cielo Unico Europeo, della seconda espansione delle competenze
EASA al settore ATM/ANS e di SESAR.
In particolare va segnalata l’intensa opera a sostegno
della preparazione dei Regolamenti (UE) n. 390/2013
(sistema di prestazioni), n. 391/2013 (sistema tariffe) e n. 409/2013 (sostegno all’applicazione del regolamento SESAR).
In ambito EUROCONTROL l’ENAC ha assicurato:








la funzione di Vice Presidente del Provisional
Council, organo di governo;
la partecipazione alla Commissione sulla Regolamentazione della Sicurezza (Safety Regulation
Commission) e al relativo Gruppo di Coordinamento, all’Agency Advisory Body (AAB), allo Standing Committee on Finance (SCF) e all’Enlarged
Committee for route charges;
la partecipazione al gruppo di regolazione EASA
a cui partecipano le autorità europee nel settore
ATM/ANS denominato Thematic Advisory Group
ATM/ANS;
la partecipazione alla SESAR JU per lo sviluppo
della piattaforma tecnologica SESAR.

Attività normativa
Gestione dello spazio aereo

Nel 2013 è stata pubblicata la Circolare ATM-05A
“Eventi e attività speciali interessanti il trasporto
aereo”, con lo scopo di definire, per ogni evento o attività speciale, criteri e procedure per:
 richieste di pubblicazioni di informazioni aeronautiche da parte dei soggetti interessati;
 richieste di emissione di NOTAM.

I compiti di regolazione dello spazio aereo includono anche gli aspetti di pianificazione e gestione.
L’ENAC, pertanto, provvede all’istituzione, alla modifica o alla cancellazione di zone dello spazio aereo
per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, militari,
di ambiente e territorio o anche operativi.
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Inoltre, nell’ambito del dibattito aperto per la competenza e responsabilità degli operatori, l’ENAC ha
elaborato e pubblicato la Circolare ATM-07 “Avvicinamento a vista: compiti, attribuzioni e responsabilità” in cui sono esplicitati i ruoli e le conseguenti responsabilità del Pilota responsabile e del personale ATC (Controllore del Traffico Aereo), nella richiesta e nel rilascio dell’autorizzazione ad effettuare un
avvicinamento a vista (visual approach).
Particolare attenzione è stata riservata alla regolamentazione delle operazioni in presenza di nube di
cenere vulcanica, essendo l’Italia uno dei Paesi europei con il maggior numero di vulcani attivi.
Nel marzo 2012 l’Italia ha ospitato un’esercitazione
ICAO che ha visto la partecipazione dell’ENAV e delle maggiori compagnie aeree italiane per verificare
l’applicazione delle policy internazionali e la capacità
di reazione del sistema. Le risultanze hanno porta-
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to all’emissione di una policy nazionale che si basa
sulle valutazioni di rischio da parte degli operatori.
In particolare nel corso del 2013 è stata elaborata e
pubblicata la Circolare GEN 04A “Operatività degli
aeroporti di Catania, Comiso Reggio Calabria e spazi
aerei limitrofi al vulcano Etna”, con lo scopo di allinearla ai recenti indirizzi normativi.
A fine 2013 l’ENAC ha ospitato la prima visita di
standardizzazione dell’EASA nel settore dello spazio aereo. I risultati hanno evidenziato sostanzialmente la presenza di una solida struttura regolamentare e di vigilanza, nonostante la presenza di
una rilevante criticità in termini di carenza di risorse umane specialistiche legata al blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Il settore
della navigazione aerea nel complesso ha confermato il possesso di un elevato livello di sicurezza oltre che di prestazione.
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L’attività di certificazione
e sorveglianza
L’ENAC nello svolgimento delle proprie attività isti-

17 audit per la sorveglianza dei vari settori dell’ENAV
che hanno riguardato: organizzazione di formazione
e addestrative, torri di controllo, centri di controllo
di avvicinamento e d’area, enti del servizio informazioni volo d’aeroporto (AFIS) e funzioni centrali.
Nei task di questa sorveglianza sono compresi anche tutti gli aspetti legati alla qualifica del personale e in primo luogo dei controllori degli operatori FIS
sia per gli aspetti legati alle licenze di cui tale personale è in possesso, sia per quanto riguarda gli impieghi che gli ANSP fanno del personale con licenza ATCL e FIS.
Nel corso degli audit 2013, sono emersi 49 rilievi, gestiti dall’ENAC in un’apposita banca dati, sia per quel
che riguarda l’accettazione e la tracciabilità delle
azioni correttive proposte, sia al fine di far emergere aree critiche sulle quali orientare l’attenzione nelle future attività di sorveglianza.
L’ENAC espleta inoltre un’attività di controllo sulle
organizzazioni certificate che si concretizza, ad
esempio, nel riesame e nell’accettazione delle modifiche significative ai sistemi funzionali ATM previste dall’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1315/2007.
Questa norma impone infatti la comunicazione sistematica all’ENAC di tutte le modifiche da parte del
fornitore ANS. Nel 2013 l’attività ha prodotto l’accettazione di una notifica di modifiche ai sistemi funzionali ATM da parte di ANSP.
L’ENAC provvede quindi all’approvazione diretta in
modo sistematico delle modifiche aventi un impatto significativo sulla sicurezza. Diversamente l’Ente
valuta caso per caso se intervenire direttamente con
il riesame della modifica e la successiva approvazione o con la semplice accettazione.
Il Regolamento (CE) n. 552/2004 sull’interoperabilità
della rete europea di gestione del traffico ha introdotto tra i compiti dell’ENAC quello di sorveglianza
sulle verifiche che gli ANSP sono tenuti ad effettuare per garantire l’interoperabilità dei seguenti siste-

tuzionali certifica:
i fornitori dei servizi di navigazione aerea (Air Navigation Services Providers - ANSP), in adempimento al Regolamento (UE) n. 1035/2011:
• Air Traffic Services (Air Traffic Control - ATC,
Flight Information Services - FIS)
• Communications, Navigation e Surveillance
• Aeronautical Information Services
• Meteorologic services
 le organizzazioni di formazione in ambito ATC nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 805/2011;
 le organizzazioni per la progettazione di procedure di volo strumentale ai sensi del Regolamento
ENAC “Procedure Strumentali di Volo”.
In questo ambito sono inoltre stati valutati 4 risk
assessment relativi a modifiche o istituzioni di nuove procedure di volo non standard ed è stata approvata una procedura non standard di volo per elicotteri. Nel 2013 sono stati conclusi 2 processi di certificazione di nuovi ANSP. Sempre nel 2013 è stata
certificata una organizzazione per la progettazione
di procedure di volo strumentale e si è proceduto al
rinnovo di due certificazioni. A queste attività si aggiungono anche quelle del rinnovo periodico (con cadenza biennale) delle certificazioni emesse; nel 2013
sono stati rinnovati 6 certificati di ANSP.


Attività di sorveglianza
Il compito dell’ENAC non si ferma alla fase di certificazione: una volta certificate, infatti, le organizzazioni e gli ANSP sono oggetto di sorveglianza continua.
Tale attività di vigilanza e controllo si esplica essenzialmente tramite un piano di audit programmati su
base annua tarato sulla complessità e le criticità delle organizzazioni. Si passa infatti da un solo audit
annuale (nel corso del quale si riesce a verificare la
rispondenza a tutti i requisiti di certificazione) nel
caso di AFIS presso alcuni aeroporti minori, ai ben
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mi e procedure di navigazione aerea:
 per la gestione dello spazio aereo;
 per la gestione del flusso del traffico aereo;
 per i servizi del traffico aereo, in particolare sistemi di trattamento dei dati di volo, sistemi di
trattamento dei dati di sorveglianza e sistemi di
interfaccia uomo-macchina;
 di comunicazione per comunicazioni terra-terra,
aria-terra e aria-aria;
 di navigazione;
 di sorveglianza;
 per i servizi di informazione aeronautica;
 per l’utilizzazione di informazioni meteorologiche.

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Tutto ciò al fine di promuovere e garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza, assicurando al
contempo l’integrazione dei sistemi di gestione nazionali e favorendo una rapida e coordinata introduzione delle nuove tecnologie, a garanzia dell’interoperabilità dell’intera rete europea di gestione del
traffico aereo.
Nel 2013 l’ENAC ha esaminato 19 Declaration of Verification (DoV) relative alla messa in esercizio (introdotti o variati) di sistemi e/o procedure di navigazione aerea.
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L’accordo di programma:
le due linee di intervento
La

riduzione dell’impatto ambientale sia a livello
globale che locale rappresenta una delle principali
sfide per il settore dell’aviazione al fine di perseguire l’obiettivo della crescita sostenibile.
Ciascuna Amministrazione Pubblica, nei settori di
competenza, ha l’obbligo di applicare le disposizioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica
come stabilito dalla Direttiva europea 2006/32 e dal
Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, derivanti entrambi dagli accordi internazionali (Protocollo di
Kyoto e Accordo del 10 dicembre 2008 tra i Paesi UE).
L’impegno dell’ENAC, quale Autorità di regolazione
del settore, ha visto la realizzazione, negli ultimi anni, di iniziative significative per lo sviluppo di una
nuova coscienza ambientale nell’approccio culturale ai problemi di sviluppo aeroportuale, stimolando
l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche, con l’obiettivo di ottenere un aeroporto ecosostenibile.
In tale contesto nel 2009 l’Ente è stato coinvolto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, insieme ad altri 11 soggetti, nella sottoscrizione del Patto per l’Ambiente e nella successiva firma di un Accordo di Programma avente per oggetto due linee di intervento relative all’impegno per
attività e investimenti su fonti rinnovabili (sugli aeroporti direttamente gestiti di Pantelleria e Lampedusa) e risparmio energetico.
Per la prima linea di intervento (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), è stato avviato un
progetto pilota sull’aeroporto di Pantelleria per l’installazione di un impianto solare ad alto rendimento di nuova concezione in grado di produrre sia energia elettrica che termica.
Il progetto ha l’obiettivo di ridurre il livello di dipendenza energetica degli aeroporti da forniture
esterne, prevedendo, in una prima fase, una produzione di energia da fonti rinnovabili di circa il 20%
del fabbisogno.

Il rendimento energetico rispetto all’energia solare
incidente sarà:
 superiore al 20% nella componente relativa alla
produzione di energia elettrica;
 superiore al 50% nella componente relativa alla
produzione di energia termica derivante dal recupero del calore residuo. Di fronte al rendimento energetico di circa il 12% per i pannelli solari
tradizionali se ben orientati, l’ENAC ha esplorato
le possibilità offerte da tecnologie più avanzate
per un programma di sperimentazione.
La tipologia di impianto che sarà sperimentata a
Lampedusa e Pantelleria avrà un rendimento energetico di circa il 32% per l’energia elettrica e del 50%
per quella termica. Il successo della sperimentazione consentirà all’ENAC di applicare a tutto il settore aeroportuale le proprie politiche di sostenibilità ambientale con la più grande efficacia.
La sperimentazione, avviata nel 2013 e tuttora in corso, prevede un investimento di circa 1.100.000 Euro per
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La seconda linea di intervento riguarda, invece, lo sviluppo di linee guida e di una policy di settore finalizzata al miglioramento ambientale degli aeroporti italiani, sia per la costruzione sia per l’esercizio.
Per dare attuazione a tale linea di intervento, l’ENAC
ha condotto diversi studi ed esperienze tra cui l’analisi delle best practice adottate dagli aeroporti ritenuti maggiormente virtuosi a livello mondiale. Ciò ha
consentito la definizione di un preciso quadro conoscitivo del settore e ha fornito un panorama delle
possibili esperienze da seguire valutandone tra l’altro il livello di ripetibilità nel caso specifico degli aeroporti italiani.
In tale linea di intervento l’attività principale ha riguardato la costituzione e il coordinamento di un apposito Tavolo Tecnico Istituzionale del quale fanno
parte gli Enti e i soggetti a vario titolo coinvolti dalle
diverse tematiche connesse con il miglioramento
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ambientale del sistema aeroportuale. Nell’ambito del
Tavolo Tecnico sono stati definiti gli elementi per la
stesura della policy per la sostenibilità ambientale
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degli aeroporti che rappresenterà la guida per la progettazione, l’analisi e il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali.
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Il Programma Operativo Interregionale
Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013:
il Progetto ENAC
Tra le diverse attività svolte dall’Ente nel settore del-

“Efficientamento energetico e ottimizzazione del sistema delle strutture aeroportuali presenti nelle regioni obiettivo convergenza”. Tale progetto si propone l’obiettivo di delineare, attraverso la diagnosi
energetica, il comportamento energetico delle strutture aeroportuali coinvolte.
Obiettivo generale dell’iniziativa è quello di individuare, analizzare, classificare e monitorare il livello prestazionale, dal punto di vista energetico, di tutte le strutture aeroportuali delle quattro Regioni
Obiettivo Convergenza.
Premessa principale del progetto è che le strutture
aeroportuali si qualifichino quali sistemi fortemente energivori, caratterizzate come sono da un elevato fabbisogno di energia e da un’ampia diversificazione negli usi finali della stessa. In particolare, il
servizio energetico presente nelle strutture aeroportuali si caratterizza per:

la sostenibilità ambientale, assume particolare rilievo la sottoscrizione, nell’aprile 2010, del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - DG SEC Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e
l’Energia - per l’efficientamento energetico dei 15
aeroporti situati nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potenzialmente destinatari di interventi di efficientamento
energetico finanziati attraverso il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio
energetico” 2007-2013 - POI Energia.
Il POI Energia è il risultato di un intenso lavoro di
concertazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero dell’Ambiente (MATTM), le
Regioni italiane Obiettivo “Convergenza” e un rilevante partenariato economico e sociale.
Tale Programma, approvato con Decisione della
Commissione C (2007) n. 6820 del 20 dicembre 2007,
è finanziato da fondi comunitari e nazionali e persegue l’obiettivo di aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e di migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale. Il MATTM è il soggetto istituzionale che svolge il ruolo di Organismo Intermedio del POI (cfr. Regolamento (CE) n. 1083/2006) e
provvede alla selezione dei progetti ammissibili al finanziamento. Attraverso il citato Protocollo d’Intesa tra l’ENAC e il MATTM, si è attivata una collaborazione interistituzionale volta a facilitare l’individuazione di interventi finanziabili, in coerenza con le
finalità del Programma, che abbiano come obiettivo
l’ottimizzazione del sistema energetico delle strutture aeroportuali individuate.
Al fine di dare concreta attuazione alle finalità del
Protocollo, nel 2011 è stato sottoscritto un Protocollo
Attuativo che sancisce l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dall’ENAC, denominato

l’utilizzo di tecnologie e strumentazioni energivore;
 la specificità e gli standard qualitativi minimi delle prestazioni offerte;
 le specifiche tecniche degli ambienti, degli impianti e delle strumentazioni utilizzate.
La diagnosi energetica delle infrastrutture aeroportuali permette di definire il loro comportamento energetico individuandone innanzitutto il livello di qualità, quindi i punti deboli e le migliorie che possono
essere apportate per renderle più efficienti e ridurne così le emissioni di CO2 in atmosfera.
I consumi energetici degli aeroporti possono, inoltre, presentare una significativa variabilità da struttura a struttura, come conseguenza diretta dei numerosi fattori in grado di influenzarne le performance energetiche. In questo senso le variabili da
considerare risultano essere numerose (ad es. le dimensioni dell’aeroporto, il numero di utenti, l’anno
di costruzione, la localizzazione geografica, l’esposizione, le condizioni climatiche, il layout delle infrastrutture di volo, il numero di fabbricati, il numero e
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le tipologie di impianti esistenti, il tipo di gestione).
L’obiettivo generale è quello di raggiungere una migliore efficienza energetica attraverso la valorizzazione delle capacità di gestione della domanda, il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, l’efficientamento degli impianti e dei macchinari, il contenimento degli sprechi energetici, la realizzazione di investimenti efficienti.
In attuazione del Progetto, nel 2013 è stato stipulato
il contratto per l’esecuzione del servizio di diagnosi e
certificazione energetica dei 15 aeroporti nazionali
dell’obiettivo Convergenza. Il fornitore del servizio ha
provveduto ad effettuare gli audit di 1° e 2° livello sugli edifici individuati presso gli aeroporti.
Al fine della verifica delle prestazioni rese dall’aggiudicatario, l’Ente si è dotato di un laboratorio informatico specialistico che consentirà l’utilizzo futuro dei risultati della diagnosi energetica in modo
indipendente al fine di mantenere costantemente
aggiornati i certificati energetici.
Parte fondamentale del Progetto è anche l’inserimento di tutti i dati raccolti in un database contenente elementi informativi sulle strutture aeroportuali analizzate. Tale database verrà costantemente
aggiornato al fine di disporre di un quadro complessivo del livello prestazionale energetico delle
strutture esaminate. Inoltre esso sarà reso accessibile tramite un link sul portale istituzionale dell’Ente che si collegherà al sito del Progetto.
Sulla base dei risultati dell’attività di audit, saranno
individuate le tipologie e le priorità degli interventi
finalizzati all’efficientamento energetico delle infrastrutture aeroportuali, che potranno essere finanziati nell’ambito del POI Energia. Il servizio di audit,
a seguito di gara europea, è stato affidato nel 2013
e si concluderà nel 2014.
Nel 2013 è stato inoltre sviluppato uno studio di fattibilità per l’individuazione delle opportunità di intervento per la produzione di energia da fonti rinnovabili presso gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa, quale ulteriore attività di notevole rilevanza in
quanto finalizzata a porre le basi dell’autonomia
energetica degli aeroporti considerati. Sulla base del
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predetto studio verrà realizzato, nell’ambito del Progetto, un impianto “pilota” di produzione da Fonte
Energetica Rinnovabile (FER) presso l’aeroporto di
Pantelleria, costituito dall’integrazione dell’impianto
fotovoltaico esistente con un impianto mini-eolico e
con un sistema di accumulo di energia elettrica.
Va messo in evidenza come il progetto dell’ENAC costituisce il primo e fondamentale step volto a rendere realizzabile, in piena sintonia con il MATTM,
l’apertura di rilevanti linee di finanziamento per gli
aeroporti interessati, gestite dal predetto MATTM e
afferenti al POI Energia.
Il Progetto si pone in linea di continuità e di piena
coerenza con l’insieme articolato di iniziative (cfr. il
Patto per l’ambiente di cui sopra) finalizzate alla definizione di una nuova coscienza ambientale nell’approccio ai problemi di gestione, pianificazione e progettazione dello sviluppo aeroportuale. Il Progetto
consentirà, inoltre, la diffusione di una maggiore
consapevolezza in materia di efficienza energetica
tra le società di gestione delle strutture aeroportuali
tramite la realizzazione di attività di disseminazione
e la creazione di un portale web ad hoc e l’organizzazione di un convegno nazionale sul tema.

163

26-05-2014

Scheda 7.3

Bilancio Enac 158-167:Layout 1

20:20

Pagina 164

L’ambiente • Scheda 7.3 La protezione ambientale e normativa

La protezione ambientale
e normativa
Le attività nazionali dell’ENAC in ambito ambienta-

È intenzione dell’Ente, anche in accordo alla normativa vigente in materia di trasparenza, arrivare a
pubblicare una relazione annuale che fotografi la situazione acustica sui principali aeroporti nazionali.
Dall’analisi effettuata è evidente che il processo per
arrivare, in seno alle Commissioni aeroportuali, all’approvazione della zonizzazione acustica su diversi aeroporti è ancora in fase di stallo.
La svolta sarà sicuramente l’approvazione del Regolamento di settore da parte del Parlamento europeo
previsto nel 2014. Tale Regolamento, i cui lavori, per
conto dell’Italia, sono stati seguiti direttamente dall’ENAC comporteranno necessariamente una rivisitazione della normativa nazionale di settore.

le riguardano principalmente:
 l’inquinamento acustico;
 l’inquinamento gassoso.

Inquinamento acustico
Oltre a quanto illustrato circa gli standard internazionali, le attività dell’ENAC per governare il problema dell’inquinamento acustico nelle aeree circostanti gli aeroporti vengono svolte prevalentemente
in ambito periferico dalle Commissioni aeroportuali, come previsto dal Decreto ministeriale 31 ottobre
1997.
Nel 2013 è continuato il monitoraggio delle attività
delle Commissioni aeroportuali demandate prioritariamente alla definizione delle procedure antirumore e della zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale. Su 37 Commissioni aeroportuali formalmente istituite dall’ENAC, ai sensi del predetto Decreto, attualmente sono 22 quelle che hanno approvato la zonizzazione acustica all’unanimità; mentre
sono 24 gli aeroporti dotati di sistema di monitoraggio funzionante.
Occorre ricordare che gli aeroporti sui quali la Commissione è stata istituita coprono, da soli, il 98% del
traffico commerciale italiano.
In merito alle problematiche operative riscontrate è
di buon auspicio l’avvio a risoluzione di quella relativa alla fornitura dei tracciati radar sull’aeroporto di
Cagliari a seguito di accordo specifico con l’Aeronautica Militare; ciò potrà agevolare il superamento di analoghe difficoltà su altri aeroporti dove il servizio è fornito dall’Aeronautica Militare.
Inoltre è stata avviata una analisi dei lavori delle
Commissioni aeroportuali sul rumore negli aeroporti italiani con lo scopo di disporre informazioni
aggiornate sui processi in corso o già consolidati, oltre ad osservare le eventuali criticità incontrate nel
corso dei lavori dalle Commissioni stesse.

Inquinamento gassoso
Sulla base del piano strategico nazionale per la riduzione delle emissioni di CO2, predisposto dall’Italia nel 2012 su richiesta dell’ICAO, l’ENAC sta monitorando l’andamento delle azioni proposte, con il
contributo dei principali Stakeholder.
Il Piano prevede il raggiungimento di obiettivi di riduzione a breve e medio termine e deve essere aggiornato ogni tre anni. Una parte importante di questi obiettivi potrà essere raggiunta mediante la partecipazione italiana alle iniziative europee.
Tra le iniziative individuate nel piano strategico, in
linea con gli indirizzi internazionali ed europei, riveste una particolare rilevanza quella dello sviluppo
dei carburanti alternativi che vede l’Ente agire da facilitatore nel far convergere le eccellenze nazionali
su iniziative comuni.
In tale ambito, oltre a sfruttare le sinergie contemplate dal protocollo di intesa firmato nel 2011 dall’ENAC con l’Autorità dell’aviazione civile spagnola,
l’Ente ha siglato un protocollo di intesa con il World
Energy Council Italia (WEC) per realizzare un forum
dedicato ai carburanti alternativi biosostenibili e alle innovazioni tecnologiche in materia. Tale Forum

164

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Bilancio Enac 158-167:Layout 1

26-05-2014

20:20

Pagina 165

L’ambiente • Scheda 7.3 La protezione ambientale e normativa
ENAC RAPPORTO 2013

denominato Italian Sustainable Aviation Fuel Forum
(ISAFF) vede la partecipazione dei principali Stakeholders nazionali del settore quali università, aeroporti, operatori aerei, produttori di carburanti ed istituzioni con lo scopo di confrontarsi sulle tematiche
ed arrivare a definire iniziative concrete prevalentemente a carattere nazionale in linea con gli obiettivi europei di Horizon 2020 e gli indirizzi della Strategic Research Initiative (SRIA) nazionale.
Un’ulteriore iniziativa dell’ENAC in ambito nazionale
è stata l’introduzione di specifici requisiti ambientali nel Regolamento per la certificazione dei prestatori di servizi handling aeroportuali, già richiesto nella
normativa nazionale e internazionale di riferimento.
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Dal 2014 in poi, ciascun handler dovrà dotarsi di un
sistema di gestione ambientale, in vista di un miglioramento delle proprie prestazioni in tale ambito.
Da ultimo, è stata rivista la sezione dei Contratti di
Programma riguardante gli indicatori ambientali, da
sottoscrivere con le società di gestione aeroportuale. È stato individuato un metodo che tiene conto
delle peculiarità ambientali di ciascun aeroporto,
avente caratteristiche di flessibilità che consentono
di migliorare gli aspetti più carenti di concretezza
che consentono di misurare l’effettivo conseguimento degli obiettivi ambientali concordati, in modo tale da giustificare il sistema tariffario premiante previsto.
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Wildlife strike

Per wildlife strike si intende l’impatto violento tra un

variazioni. Per il momento, nel 2013, risulta ci siano stati 958 impatti sotto i 300 piedi (ambito aeroportuale) e 114 impatti sopra i 300 piedi, per un totale di 1.072 impatti.

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.
Tra coloro che si occupano di wildlife strike vi sono
autorità aeroportuali, biologi, personale addetto alla
sicurezza, piloti, ingegneri e anche avvocati. Tutte
queste professionalità sono organizzate in organismi
internazionali e nazionali, come il World Birdstrike
Association o le commissioni birdstrike/wildlife
strike a livello nazionale. Questi organismi si scambiano continuamente conoscenze e informazioni per
il miglioramento della sicurezza del volo, prevalentemente attraverso seminari e convegni.
In Italia, per garantire la sicurezza degli aeroporti e
fronteggiare il problema del wildlife strike, dal 1987
opera il BSCI (Birdstrike Committee Italy), formalmente riconosciuto nel 1993 come Commissione
Tecnica del Ministero dei Trasporti e ricostituito poi
nel 2001 nell’ambito dell’ENAC. Allo scopo di mantenere i contatti con i diversi settori aeronautici del
Paese e di incrementare le conoscenze sulla materia, il BSCI si interfaccia periodicamente con un Comitato di esperti rappresentanti delle più importanti istituzioni nazionali in campo aeronautico.
A livello statistico è stato possibile raccogliere ed elaborare dati in modo sistematico a partire dal 2002.
Dalle analisi di questi dati si è potuto stabilire che circa il 90% degli impatti riportati per l’aviazione civile
risulta avvenire all’interno o nelle vicinanze degli aeroporti, soprattutto durante le fasi di decollo e atterraggio. Ciò è dovuto, tra le varie cause, anche al fatto che le aerostazioni costituiscono un habitat ideale per molte specie ornitiche, tra cui gabbiani, storni e vari uccelli rapaci: tutte specie particolarmente
insidiose per la sicurezza della navigazione aerea.
Per quanto riguarda il 2013, i dati in possesso dell’ENAC sono ancora provvisori e quindi suscettibili di

Anno
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Totali
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

302
267
263
456
438
546
646
620

46
75
54
117
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211
231

348
342
317
573
588
708
857
851

2010
2011
2012
2013*

719
802
961
958

209
79
89
114

928
881
1.050
1.072

* Dati provvisori, maggio 2014
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Se i dati relativi al 2013 venissero in seguito confermati, ciò sarebbe in linea con il trend negativo del fenomeno degli anni passati.
Il 2012 aveva infatti visto un aumento considerevole
del numero degli impatti (+20%) mentre, per contro,
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il volume di traffico commerciale aveva subito una
leggera contrazione. Bisogna però dire, che questa
situazione apparentemente allarmante, aveva risentito molto, in termini di numeri statistici, del fenomeno esponenziale degli impatti con le rondini (107
in più rispetto al 2011) che si era avuto durante l’anno, soprattutto in alcune aree del centro Italia, per fenomeni meteorologici e climatici in parte imprevedibili e che sembrano ripetersi anche per il 2013. Gli
impatti con questa specie non sono mai stati, fino
adesso, particolarmente insidiosi, grazie alle ridotte
dimensioni di questi volatili.
L’aumento costante degli impatti registrati negli anni passati negli aeroporti nazionali, quindi, sembra
confermare la tendenza che questo fenomeno sia in
costante aumento, come si può constatare anche dalla lettura dei dati esteri. Considerato che le tecnologie dissuasive impiegate negli aeroporti per allontanare i volatili e rendere l’ambiente aeroportuale “ostile” sono sempre più evolute, viene da pensare che le
cause di tale aumento siano da ricercare anche in più
complesse problematiche ambientali, come quelle
della gestione delle fonti attrattive di fauna selvatica
presenti nei territori adiacenti gli scali. Le policy in
merito, condivise a livello internazionale dai principali organismi che si interessano al contrasto del fenomeno, come il World Birdstrike Association (che ha
sostituito l’International Birdstrike Committee) sono quelle di impiegare più risorse sul fronte dell’attività di monitoraggio e di mitigazione delle fonti attrattive aeroportuali. In questo senso l’ENAC, con
l’adozione resa obbligatoria dalla normativa del calcolo dell’indice di rischio di wildlife strike denominato BRI², ha voluto dare un chiaro segnale ed una
spinta in questa direzione, che prevede un potenziamento dell’attività ispettiva, di monitoraggio e gestionale da parte di tutti gli Stakeholder interessati,
soprattutto nei territori limitrofi gli aeroporti.
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Per quanto riguarda il 2013, le principali attività dell’ENAC – BSCI sono state principalmente:
 valutazione delle ricerche di tipo naturalistico ambientale predisposte dai gestori aeroportuali;
 valutazione e approvazione dei piani di prevenzione e controllo predisposti dai gestori aeroportuali;
 valutazione dei singoli riporti di impatto con volatili ed altra fauna selvatica trasmessi dagli
operatori;
 elaborazione e predisposizione dei dati del 2012
da trasmettere all’ICAO in formato elettronico nell’ambito del programma IBIS (Icao Birdstrike Information System);
 analisi statistiche di safety e pubblicazione del
Report Annuale 2012 sul fenomeno a livello nazionale nei principali aeroporti;
 implementazione del sistema di monitoraggio rateo di rischio wildlife strike nei principali aeroporti
con dati costantemente aggiornati;
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visite conoscitive in alcuni aeroporti conseguenti a
situazioni di criticità riscontrate dal monitoraggio
del livello accettabile di rischio di wildlife strike;
supporto e consulenza alle articolazioni centrali
e periferiche dell’ENAC per ogni questione relativa alla gestione del problema wildlife strike, tra
cui il problema della pericolosità delle fonti attrattive in zone limitrofe agli aeroporti (in particolare discariche e cave), relazionandosi con le
competenti autorità locali;
supporto e consulenza ai Team ispettivi e certificativi dell’ENAC per questioni relative ai piani antivolatili dei gestori aeroportuali;
implementazione dell’indice di rischio di bird
strike, denominato BRI², già oggetto dell’aggiornamento sia del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti nell’emendamento 8 che della Circolare ENAC APT 01 nella revisione B, concernenti l’argomento.
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I diversi Consessi

L’ENAC, nell’ambito del proprio mandato istituzio-

l’ENAC nei principali ambiti tematici successivamente discussi in sede ICAO. Tale lavoro preparatorio ha comportato la partecipazione ad un elevato numero di riunioni e, dove possibile, di teleconferenze
per ridurre l’impatto economico.

nale, è costantemente impegnato a presidiare i diversi
fori internazionali costituiti all’interno del settore del
trasporto aereo fortemente dinamico e in evoluzione.
È di importanza rilevante il rispetto dell’attuazione
degli impegni, definiti in ambito internazionale, che
richiedono il successivo puntuale recepimento normativo nei relativi ambiti nazionali in settori strategici quali: lo sviluppo dell’aviazione civile, la safety, la
security, la tutela dell’ambiente, la protezione del
passeggero e la qualità dei servizi.
L’ENAC a tal fine, anche su delega e in accordo con
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, partecipa attivamente alle attività proprie dell’UE, dell’EASA, di EUROCONTROL, dell’ECAC e dell’ICAO,
rappresentando anche il sistema Paese.
Nel corso del 2103, l’ENAC ha seguito attivamente in
ambito europeo:

Safety
Per le tematiche della safety particolare attenzione
è stata dedicata alle attività di:
 sviluppo della normativa safety;
 sviluppo dei piani di safety a livello europeo (quale
l’European Aviation Safety Plan);
 analisi degli inconvenienti;
 determinazione di “safety indicators” condivisi.
Gli esperti ENAC sono presenti nei principali comitati/gruppi istituiti a livello internazionale.

Organizzazione Comitato/Gruppo di lavoro

il Gruppo Aviazione presso il Consiglio dell’UE;
 le riunioni informali dei Direttori Generali presso
la Commissione europea;
 le riunioni di Management Board e le riunioni di
gruppi di lavoro EASA;
 le riunioni ordinarie, straordinarie e speciali dei
Direttori Generali ECAC e i Forum ECAC;
 le riunioni del Comitato di Coordinamento ECAC;
 le riunioni del PC (Provisional Council) e PCC (Provisional Council Coordinating Committee) di Eurocontrol;
 le partecipazioni a colloqui tra ECAC/UE e USA.
Il 2013 ha coinciso con lo svolgimento dell’Assemblea
ICAO tenutasi a Montreal dal 24 settembre al 4 ottobre; pertanto l’attività in ambito UE è stata rivolta, oltre che alla definizione delle posizioni da assumere
nell’ambito delle riunioni del Consiglio tenutesi durante l’anno, anche alla preparazione dei lavori dell’Assemblea stessa.
Il puntuale lavoro preparatorio svolto dalla Commissione ha visto la partecipazione di specialisti del

EU

Air Safety Committee
EASA Committee
Single Sky Committee
JRC - ECCAIRS Steering Committee
JRC - Network of Analysts

EASA

EASAC - European Aviation Safety
Advisory Committee
ESSI - European Strategic Safety
Initiative
ECAST - European Commercial Safety
Team
EHEST - European Helicopter Safety
Team
EHFAG - European Human Factors
Advisory Group
EASp Summit
Comitati RAG/TAG

ICAO

ECAC - RASG/EUR (Regional Aviation
Safety Group)
ECAC - ESCG for ICAO 38th

EUROCONTROL SRC - Safety Regulation Commission
SCF - Standing Committee on Finance
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Negoziati UE - Paesi terzi

concorrenza leale che comincerà ad essere inserita
– facoltativamente – in tutti gli accordi stipulati sia bilateralmente che a livello europeo, con l’obiettivo finale di arrivare a concordare in sede ICAO un testo
applicabile a tutti i Paesi del mondo.
È infine in fase di valutazione l’opportunità di rilasciare alla Commissione europea un mandato esteso
ai diritti di quinta libertà per riprendere i negoziati
con il Brasile, sospesi dopo la mancata firma dell’Accordo già concluso con l’Unione europea da parte
delle Autorità di quel Paese.

A seguito dell’adozione delle Conclusioni del Consiglio sulla politica delle relazioni estere dell’Unione
europea del 20 dicembre 2012, l’anno trascorso è
stato caratterizzato da un’intensa attività volta a raggiungere la più ampia liberalizzazione del mercato
del trasporto aereo europeo, in un quadro informato
alla concorrenza leale e alla convergenza sui principi
sanciti dalla normativa comunitaria.
È stata garantita la partecipazione italiana a numerose riunioni presso il Consiglio dell’Unione europea,
nonché alle riunioni dello Special Committee & Consultative Forum tenutesi mensilmente presso la
Commissione europea a Bruxelles.
Nel corso dell’anno hanno avuto luogo riunioni relative agli Accordi globali e ai Comitati Congiunti.
Accordi globali

Comitati Congiunti

Azerbaijan
Israele
Ucraina

Giordania
USA
Marocco
E.C.A.A.
USA
Canada
Svizzera
Georgia

Attuazione accordi stipulati dall’Unione
europea
In linea con le indicazioni pervenute da parte della
Commissione, è proseguita l’attuazione degli accordi
stipulati dall’Unione europea (unitamente agli Stati
membri) con Canada, Georgia, Giordania, Marocco,
Moldova, USA nonché dell’accordo ECAA.

1ª JC
12ª JC
7ª JC
7ª JC
13ª JC
4ª JC
12ª JC
2ª JC

Relazioni con la Federazione Russa
Particolare attenzione è stata riservata, nelle relazioni con la Federazione Russa, all’applicazione della
normativa dell’Unione europea relativa ai principi di
libertà di stabilimento e di concorrenza, fornendo
tempestiva informativa alla Commissione sulle criticità emerse con la controparte sia in materia di
applicazione degli Agreed Principles (relativi al superamento dei pagamenti di royalties per i sorvoli del
territorio russo verso l’Estremo Oriente), sia per la
clausola di designazione delle compagnie di parte
italiana, che deve ritenersi estesa anche ai vettori UE
di altri Stati membri, regolarmente stabiliti nel nostro Paese.

Sotto il profilo degli Accordi globali si evidenzia
l’avvenuta firma dell’intesa UE/Israele, mentre il
riconoscimento degli Agreed Principles per la
graduale abolizione delle tasse di sorvolo delle rotte
transiberiane continua a mancare da parte delle
Autorità russe.
È stato avviato il dialogo con i sei Paesi del Golfo del
Gulf Cooperation Council (Oman, Qaar, Bahrein,
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait) con un
primo vertice sulla concorrenza leale e sulla convergenza regolamentare. Analogamente è stato avviato il dialogo anche con i Paesi EU/ASEAN con un
Summit iniziale svoltosi nei primi mesi del 2014.
In preparazione al dialogo con i Paesi di queste due
aree geografiche, gli esperti degli Stati membri UE e
la Commissione europea, con il supporto dell’industria, hanno stilato una clausola tipo a tutela della

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Accordo UE/Svizzera
Nell’ambito della tutela del diritto alla mobilità dei
cittadini dell’Unione europea si sono avute interlocuzioni con la Commissione europea (DG MOVE)
riguardo alla concessione di diritti di cabotaggio ai
vettori svizzeri su base extrabilaterale nel caso in cui
nessun vettore europeo avente diritto manifesti
intenzione di operare le rotte interessate.
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Nello specifico, l’attenzione della Commissione si è
concentrata sulle rotte in oneri di servizio affidate al
vettore svizzero Darwin Airlines.

compagnie aeree, la protezione dei consumatori/passeggeri, l’equa competitività, la tassazione e le altre
imposte che gravano sul trasporto aereo internazionale.

Misure in materia di aeroporti

Diritti dei passeggeri

Significativa l’attività comunitaria inerente l’attuazione del cosiddetto Pacchetto Aeroporti (Airport
Package) che prevede la revisione dei Regolamenti
relativi agli Slot e al Rumore aeroportuale oltre che
delle Direttive sul Ground Handling e sulle Tariffe
aeroportuali.
In particolare, l’ENAC ha partecipato ai lavori preparatori finalizzati alla discussione e alla elaborazione
dei documenti e delle proposte UE presentate prima
al Panel di Montreal e successivamente alla sesta
Conferenza mondiale “Worldwide Air Transport
Conference” (ATConf/6) in tema di trasporto aereo,
organizzata sempre a Montreal dall’ICAO e incentrata
sui principali aspetti correlati allo sviluppo sostenibile
del trasporto aereo internazionale negli ultimi dieci anni.
Le tematiche trattate nel corso della Conferenza
hanno riguardato: gli sviluppi regolatori dell’industria
del settore del trasporto aereo, l’accesso al mercato,
la proprietà sostanziale e il controllo effettivo delle

Intensa l’attività internazionale legata alla proposta
da parte della Commissione europea di revisione del
Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei
(Regolamento (CE) n. 261/2004).
Nel 2013 l’ENAC ha partecipato attivamente alle
riunioni del Gruppo Aviazione della Commissione,
supportando nei lavori la Rappresentanza italiana e
riportando le risultanze del tavolo tecnico istituito a
livello nazionale con tutti i vettori che operano voli
domestici (quindi non solo vettori nazionali) finalizzato ad analizzare le modifiche proposte al
Regolamento.

Cielo Unico Europeo
(Single European Sky)
La Commissione (Direzione Generale Ricerca congiuntamente alla Direzione Generale MOVE) ha presentato nel mese di giugno 2013 una proposta composta da due Regolamenti (nota come SES2+) per
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accelerare la riforma del sistema di controllo del
traffico aereo europeo. Scopo principale della Commissione è, infatti, rendere più veloce il raggiungimento degli obiettivi del Cielo Unico Europeo, originariamente fissati per il 2020, e consistenti nella
riduzione del 50% delle tariffe per i servizi di Navigazione Aerea a fronte di una prevista triplicazione
del traffico rispetto ai livelli pre-Single European Sky
e l’aumento di un fattore 10 della sicurezza, riducendone nel contempo l’impatto ambientale del 10%.
Tali obiettivi, associati all’iniziativa tecnologica SESAR,
si sono rivelati impossibili da raggiungere, almeno
nei tempi stabiliti, sia per il ritardo dell’iniziativa
stessa, sia per il ciclo negativo dell’economia che si
è pesantemente riflesso sul traffico aereo, tornato
ai livelli del 2009 e con poche prospettive di crescita in assenza di ripresa economica.
Per fare questo, la Commissione ha provveduto ad
intraprendere due azioni regolamentari:




Il dossier risulta di particolare rilevanza, dato il ruolo
guida assunto dall’Italia, con particolare riferimento
alle iniziative ENAC/ENAV.
L’Italia è d’accordo sulla necessità di un ulteriore miglioramento dei regolamenti Cielo Unico Europeo e
sulla loro riduzione ad un unico testo ben coordinato
con il Regolamento (CE) n. 216/2008. Viene riconosciuta sia la necessità di accelerare il raggiungimento
degli obiettivi, sia di incrementare l’efficienza della
fornitura dei servizi di navigazione aerea.

Occurence reporting
Per i lavori propedeutici all’emissione del nuovo Regolamento sull’Occurence Reporting, finalizzato nel
2013 in sostituzione della Direttiva 2003/42, l’ENAC
ha partecipato alle riunioni del Gruppo Aviazione
presso il Consiglio e fornito il supporto necessario,
per gli aspetti di competenza, formulando proposte
di modifica.
In particolare, la posizione italiana ha riguardato la
necessità di:

la trasformazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea in Agenzia Europea per l’Aviazione
modificando il Regolamento (CE) n. 216/2008;
la fusione dei quattro regolamenti basici del Cielo
Unico Europeo (549/2004, 550/2004, 551/2004 e
552/2004) in unico testo che tiene conto del ruolo
assunto dall’EASA nel settore ATM/ANS.

estendere i requisiti della segnalazione obbligatoria al settore dell’aviazione generale, senza nessun tipo di limitazione dipendente dal tipo di operazioni di volo svolte o dal tipo di aeromobile;
 prevedere opportune misure di flessibilità per le
“piccole” organizzazioni;
 utilizzare, ai fini dell’adozione e aggiornamento
degli allegati al Regolamento (Annessi I e II), lo
strumento degli implementing acts, in modo da
estendere quanto più possibile il coinvolgimento
degli Stati membri.
Tali posizioni hanno trovato riscontro nella proposta
di regolamento espressa nel General Approach raggiunto al Consiglio.


Nel riscrivere i testi, la Commissione ha introdotto
una serie di modifiche volte ad accentrare nelle proprie mani, tutti i poteri decisionali attraverso il sistematico uso di atti delegati.
In aggiunta, la Commissione ha proposto di introdurre altre misure volte ad incrementare l’efficienza,
sia tecnica che economica, quali i servizi centralizzati
e la separazione dei servizi di traffico aereo, soggetti
a designazione discrezionale da parte degli Stati, da
tutti gli altri servizi che possano operare in regime di
concorrenza.
Infine, viene proposta la completa autonomia delle
Autorità Nazionali di Vigilanza da qualunque entità
statale che abbia responsabilità sulla fornitura dei
servizi di navigazione aerea (separazione istituzionale) e la loro completa autonomia di budget.

ENAC RAPPORTO E BILANCIO SOCIALE 2013

Emission Trade System (ETS)
L’Emission Trade System ha rappresentato un
elemento di criticità nei rapporti tra UE e Paesi terzi:
l’UE ha deciso infatti di sospendere parzialmente
l’applicazione della Direttiva relativa alle emissioni di
CO2 con il cosiddetto provvedimento di “stop the
clock” in attesa di un chiaro segnale di impegno di
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tutti i Paesi in sede ICAO di voler procedere verso una
misura Market Based Measures (MBMs) di carattere
globale. La 38ª Assemblea ICAO, nel confermare la
volontà degli Stati membri di procedere alla

definizione di una global MBM entro il 2016, ha
chiaramente vincolato l’implementazione di misure
unilaterali, quali l’ETS, all’accordo dei Paesi terzi e
all’applicazione di una soglia “de minimis”.

38a sessione dell’Assemblea Generale dell’ICAO

Il 2013 ha registrato l’appuntamento più significativo per la comunità aeronautica internazionale:
la 38ª sessione dell’Assemblea Generale dell’ICAO. La Conferenza, che si è svolta a Montreal
dal 24 settembre al 4 ottobre 2013, ha rappresentato, infatti, l’occasione per i delegati dei 191 Paesi
membri di confrontarsi attivamente sulle problematiche e le prospettive del trasporto aereo.
L’ICAO è, infatti, il foro eletto per affrontare le
sfide della mobilità globale, della sicurezza e
della sostenibilità ambientale.
L’Italia è stata rappresentata da una delegazione composta da Ministero degli Affari Esteri,
ENAC, ENAV e Aeronautica Militare che ha seguito i lavori delle Commissioni impegnate in
due settimane di attività dedicate a trattare i
temi più attuali del trasporto aereo: safety, security, sostenibilità ambientale, aspetti economici del trasporto e della navigazione aerea,
accordi per i servizi aerei globali, ATM, Convenzioni internazionali.
Nel corso dell’Assemblea, cui hanno partecipato
più di 1.800 delegati provenienti da quasi tutti i
Paesi membri dell’Organizzazione, si sono svolte
le elezioni per il rinnovo dei seggi del Consiglio
Esecutivo. Il Consiglio è composto da tre gruppi
che, per categoria di importanza, rappresentano
i Paesi con significativa storia industriale aeronautica e incisiva politica del trasporto aereo.
L’Italia, ricandidata alla posizione di membro della
Prima Categoria del Consiglio, gruppo all’interno
del quale rientrano i Paesi più importanti nel
settore, ha conseguito 150 voti di preferenza su
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173 Paesi votanti, posizionandosi al secondo posto in ambito europeo e al sesto in quello globale.
La campagna di sostegno alla candidatura italiana, gestita dal Ministero degli Affari Esteri,
congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con il determinante contributo
dell’ENAC in qualità di Autorità di regolazione e
controllo in Italia del sistema trasporto aereo, ha
evidenziato un impegno di coordinamento efficace e intensivo, che ha portato ad una riconferma del prestigio goduto dal nostro Paese nel
settore aeronautico.
È importante sottolineare, inoltre, l’efficace coordinamento europeo realizzato dalla Commissione congiuntamente all’ECAC che, assieme a
tutti gli Stati membri, ha incisivamente sostenuto le posizioni di mutuo interesse in un proficuo
confronto con le istanze dei Paesi terzi.
Si evidenziano, di seguito, le peculiarità dell’agenda discussa nelle due settimane di lavori
assembleari, nonché le problematiche emerse
che maggiormente impattano sul contesto aeronautico europeo e, di conseguenza, di rilievo nello
scenario del trasporto aereo italiano.

Safety


Riaffermazione del ruolo strategico dello State
Safety Plan (SSP) e del sistema Safety Management System (SMS) per i service provider
così come consolidati nel nuovo Annesso 19.
L’ICAO ha incoraggiato lo scambio di esperienza nell’applicazione del SSP e del SMS, la
condivisione dei risultati, il ricorso a workshop
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e training per le Autorità di regolazione, nonché la promozione della Safety Culture.
La necessità di ridurre, a livello mondiale, il rateo di incidenti impone agli Stati membri e all’industria una pianificazione strategica, nonché collaborazione e coordinamento al fine di
migliorare la sicurezza dell’aviazione civile. A
tal fine viene riconfermato il ruolo strategico
del Global Aviation Safety Plan (GASP), la cui
prima edizione è stata approvata dal Consiglio
il 30 luglio 2013. Gli Stati membri e le associazioni hanno chiesto tuttavia maggiori linee
guida, semplificazione, strumenti e metodologie per una applicazione più efficace dei piani
di sicurezza. L’ICAO, in recepimento di tali osservazioni, ha previsto una prima revisione del
GASP che sarà portata all’attenzione delle High
Level Safety Conference del 2015 per la conseguente approvazione in occasione della 39ª
Assemblea del 2016.







In merito alla protezione ed uso delle informazioni di sicurezza, che continua a registrare
elementi di criticità per effetto del ricorso a
censura per coloro che denunciano gli eventi di
sicurezza (blame culture), viene auspicato un
maggiore monitoraggio dell’efficacia della Just
Culture nei vari Stati, identificando le barriere
che si oppongono.
Nel settore della standardizzazione si è registrato un supporto unanime al sistema
Continous Monitoring Approach (CMA) che
consente all’ICAO di monitorare l’efficacia del
sistema di oversight di ogni singolo Stato, attraverso il continuo aggiornamento dei dati
su una sezione del sito internet ICAO messa
disposizione degli Stati membri. Gli Stati
hanno chiesto, tuttavia, maggiore semplificazione del sistema, linee guida e chiara definizione delle differences/non compliances rispetto agli Annessi che gli Stati sono tenuti a
notificare all’ICAO.
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Audit IOSA: è stato affermato che i dati dello
IOSA (IATA Operational Safety Audit) forniscono
elementi utili sulla safety e sulla efficienza
degli operatori e possono, a discrezione della
Autorità, essere presi in considerazione a supporto o a complemento dell’audit effettuato
dalla Autorità.
Particolare attenzione è stata riservata al tema
degli incidenti causati dal trasporto di materiali
pericolosi (Dangerous Goods - Annesso 18) non
dichiarati o mal dichiarati. Il ricorso ad un sistema globale di reporting è stato chiesto dagli
Stati Sud Americani, dagli Stati Uniti, dalla IATA,
dalla US Pilot Association e fortemente dalla
CAA UK a nome degli Stati europei.
Qualificazione degli ispettori: viene riconosciuta a livello globale la necessità di una
maggiore qualificazione degli ispettori delle
Autorità. In seno all’ICAO è attivo un gruppo di
esperti per meglio definire esperienze e addestramenti degli ispettori nelle diverse discipline. L’Europa ha supportato questa iniziativa.
Registro degli Operatori Aerei (AOC) presso
ICAO: l’ICAO ha manifestato l’intenzione di prevedere un registro degli AOC al quale i singoli
Stati membri accedono per inserire i dati. L’iniziativa, sebbene supportata dalla IATA, ha trovato forte opposizione degli Stati membri compresi gli Stati Uniti e, di conseguenza, sebbene
di indiscutibile utilità, è caduta per motivi di
workload avanzato dagli Stati e per le difficoltà
di attribuire valore legale al dato.
CAPSCA (Collaborative Arrangement for the
Prevention and Management of Public Health
Events in Civil Aviation). Il programma é stato
lanciato dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dall’ICAO per la prevenzione
della diffusione delle malattie infettive attraverso i mezzi di trasporto aereo. L’ICAO ha raccomandato, per gli Stati membri, l’adesione e
il supporto al programma attraverso meeting,
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addestramento, visita agli aeroporti internazionali. L’Italia, pur partecipando alle riunioni
CAPSCA, non ha aderito formalmente al programma, che prevede tra l’altro il Coinvolgimento del Ministero della Salute e della Protezione Civile, nonché la predisposizione di
procedure, addestramento e attività di controllo (audit). Attualmente agli incontri CAPSCA
partecipa solo l’ENAC.
Nel settore delle emerging issues i lavori si
sono concentrati sullo stato di sostituzione dell’Halon dagli impianti antincendio di bordo, sull’implementazione dei requisiti di English language proficiency, nonché su eventi di sicurezza
del volo (problemi con il TCAS, Loss of control
in flight, false Aircraft Proximity worning).









Unmanned Aircraft System: la Federal Aviation
Administration (FAA) ha presentato l’attività di
ricerca sugli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, in
particolare su quelli basati sul sistema di controllo sense and avoid che non sono sotto il controllo visivo del pilota. Questa attività è effettuata
con il contributo di centri di ricerca, della NASA
e della Difesa. Degli aeromobili a pilotaggio remoto si è discusso anche durante il coordination
meeting ECAC-Stati Uniti. In tale occasione è
stata ribadita l’esigenza, in mancanza di standard ICAO consolidati, di emettere standard nazionali per far fronte alla continua pressione
dell’utenza. La Francia ha già emesso un proprio
regolamento ed autorizzato circa 200 operatori.
Per l’Italia, l’ENAC ha emesso nel mese di dicembre 2013 un proprio Regolamento sui Mezzi
Aerei a Pilotaggio Remoto.

Introduzione dello screening dei Liquidi, Aerosol e Gel (LAGs) con l’obiettivo di una progressiva eliminazione delle restrizioni nel trasporto
dei liquidi, con evidenza del possibile impatto
sui Paesi terzi e della necessità di fornire informazioni chiare e coerenti ai passeggeri. Tuttavia dato il potenziale impatto che dall’introduzione di tali controlli potrebbe derivare nei
confronti di Paesi terzi, il Comitato ha convenuto sulla necessità di adottare un approccio
coordinato e chiare linee di comunicazione tra
i vari Stati, sia che adottino sia che non adottino
tali controlli, al fine di evitare confusione e disagi al passeggero.
 Importanza della cooperazione tra l’ICAO e i
partner del settore per lo sviluppo di tecnologie innovative per migliorare la sicurezza aerea
e facilitare i passeggeri.
 Promozione dell’uso dell’e-learning nella formazione di sicurezza.
Il Comitato, riconosciuti i risultati positivi della
Conferenza ad alto livello sulla sicurezza aerea
(HLCAS), ha ricordato a tutti gli Stati una serie di
raccomandazioni:


Security
Aviation Security-Policy


Importanza della adozione di misure di sicurezza efficaci e sostenibili in tutto il mondo.
Applicazione di misure di sicurezza basate
sulla valutazione del rischio, tenendo in debita considerazione la soddisfazione dei passeggeri.
Predisposizione di materiale esplicativo, sviluppato per assistere gli Stati nel processo di
attuazione delle misure di sicurezza basato
sulla valutazione dei rischi.
Rafforzamento del Global Air Cargo Security,
quale documento che riassume lo stato delle
principali attività e delle iniziative intraprese
per rafforzare la sicurezza globale del trasporto aereo di merci, riconoscendo che i rischi
per il trasporto aereo di merci e posta rimane
significativo.

Rafforzamento della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza aerea globale.
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Facilitation

promuovere un approccio basato sui rischi per
la sicurezza aerea;
garantire la sostenibilità delle misure di sicurezza;
favorire accordi di reciproco riconoscimento e
di cooperazione internazionale;
promuovere l’innovazione.

Gli argomenti di maggiore interesse relativi alla
materia affrontati nel corso delle riunioni del Comitato hanno riguardato i “Documenti di viaggio
leggibili automaticamente - passaporti elettronici” (MRDTs) e la necessità di attenzione di tutti
gli Stati membri sugli obblighi in materia e di rispetto della data fissata di scadenza (24 novembre 2015).
Altro aspetto rilevante è stato quello relativo alla
trasmissione dei dati dei passeggeri ai fini dei
controlli di immigrazione (API e PNR). È stato
evidenziato come molte compagnie aeree non
seguono le modalità definite nelle Linee Guida
dell’ICAO, del WCO (World Custom Organization)
e della IATA. Tali inadempienze comportano una
ricaduta negativa per i passeggeri al momento del
passaggio dei controlli d’immigrazione per il conseguente allungamento delle tempistiche e appesantiscono il lavoro delle Autorità preposte ai
controlli nei differenti Paesi. Pertanto l’Assemblea
ha approvato di apportare delle modifiche al paragrafo 3 dell’Annesso 9 al fine di diffondere una
maggiore cultura su questi aspetti a livello mondiale e di includere nel programma degli audit
dell’ICAO per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni dell’Annesso 9 anche la
verifica degli aspetti API e PNR.

Universal Security Audit Programme
(USAP)
Il Comitato Esecutivo ha preso atto del globale
successo ottenuto dalla USAP durante il secondo
ciclo di effettuazione ed i risultati raggiunti in
termini di verifica delle carenze, di sviluppo dell’attività di assistenza nonché implementazione di
nuove strategie di controllo.
È stata comunque rimarcata la necessità di continuare in tale lavoro ed è stata accolta con favore
la decisione di evolvere l’USAP verso un approccio di monitoraggio continuo (CMA) circa l’applicazione delle misure di sicurezza.

Aviation Security – Implementation
Support
Il Comitato Esecutivo ha preso atto con soddisfazione dei progressi ottenuti nel triennio in corso
nella realizzazione del Security Assistance Aviation e della strategia del Capacity Building e dei
risultati della fase di assistenza fornita agli Stati.
Il Comitato ha pienamente approvato la prosecuzione dell’attività di assistenza e di Capacity Building nonché ha accolto favorevolmente le prospettive di un ulteriore sviluppo del network per
sostenere il miglioramento della formazione dei
paesi membri.
Il Comitato ha sottolineato che è da considerare
una priorità continuare l’assistenza nei confronti
degli Stati in difficoltà.
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Air Traffic Management (ATM)
L’Assemblea ha confermato la validità dell’approccio ICAO basato sul GANP (Global Air Navigation Plan) e ASBU (Aviation System Block Upgrade) per gestire il futuro nel settore ATM/ANS.
Il GANP definisce il piano a corto, medio e lungo
termine della gestione del traffico aereo e dei
servizi della navigazione aerea su scala mondiale, mentre l’ASBU gestisce le funzionalità e i
servizi previsti in tale piano, secondo uno schema
basato su blocchi funzionali ed operativi, adattabile alle esigenze dei vari Stati, finalizzato ad
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un’implementazione uniforme ed armonizzata. È
stato concordato l’aggiornamento del GANP, la
definizione delle priorità al suo interno nonché
l’impegno che gli Stati dovranno assumere sul
monitoraggio dello stato di implementazione di
quanto previsto nel GANP.
Altro argomento rilevante è stato il GNSS (Global
Navigation Satellite System), soprattutto perché
ha trattato aspetti attuali per l’Italia, come l’utilizzo del segnale GPS in ambito GNSS, l’introduzione di sistemi basati su multicostellazioni (utilizzo sia di GPS che GLONASS), la possibilità che
gli Stati obblighino l’utilizzo di certe costellazioni.
Si è molto discusso riguardo l’impiego dello spettro elettromagnetico per le frequenze radio aeronautiche, concordando che gli Stati daranno supporto all’ICAO in sede ITU (International
Telecommunication Union, istituto mondiale regolatore delle telecomunicazioni) per la protezione delle bande aeronautiche civili a fronte di
possibili interferenze da parte di altri servizi
non aeronautici (ad esempio, nuovi servizi di telefonia cellulare). Particolare attenzione va data a
nuove frequenze satellitari per RPAS (Remoted
Piloted Aircraft System).
Altri argomenti trattati sono stati:
 la certificazione del personale per i servizi di
navigazione aerea (ATSEP), per i quali l’Assemblea concorda, per ora, di non sviluppare
standard;
 la rilevanza del fenomeno dei laser puntati
contro gli aeromobili, da contrastare con l’introduzione di pene tali da scoraggiarne l’uso;
 la definizione di piani d’emergenza a fronte di
disastri naturali, con supporto futuro dell’ICAO;
 l’importanza dell’uso flessibile dello spazio aereo (FUA).
Particolarmente importante per l’Italia è stata la
proposta di introdurre, nel breve periodo, il sistema di sorveglianza ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) di tipo satellitare,

che permette la sorveglianza del traffico aereo
prescindendo dalle stazioni riceventi di terra e,
quindi, estendendolo anche su aree oceaniche. Il
progetto, introdotto dal Canada, ha grande rilevanza per l’industria italiana e per l’ENAV.

Trasporto aereo
Per le tematiche riguardanti la regolazione economica del trasporto aereo internazionale, gli
Stati membri hanno sottolineato l’importanza del
ruolo dell’ICAO nella sostenibilità del trasporto
aereo anche con attività di supporto per gli Stati
meno avvantaggiati al fine di affiancarli nella pratica attuazione dei principi di liberalizzazione del
trasporto aereo.

Ambiente
Le tematiche ambientali sono state discusse nell’ambito dell’Executive Committee. La materia può
essere suddivisa in Local Air Quality (relativa all’inquinamento acustico e gassoso a bassa quota
con ricadute, principalmente, nell’intorno aeroportuale) e il Climate Change (che si propone di
contrastare il contributo del trasporto aereo ai
cambiamenti climatici).
Il primo aspetto ha visto una sostanziale convergenza da parte di tutti gli Stati membri sul testo
della Risoluzione proposta dal Consiglio: in particolare, tutti i Paesi hanno concordato sulla necessità di non imporre restrizioni operative se
non a seguito di accurate analisi a livello locale,
ossia a livello di singolo aeroporto, da condursi
sulla base della metodologia ICAO detta dell’approccio equilibrato. È stata inoltre ribadita l’intenzione di tutti gli Stati di non voler applicare
sanzioni e/o restrizioni operative che interessino
aeromobili certificati secondo gli ultimi standard
approvati dall’ICAO.
Il secondo, ben più controverso, ha visto una sostanziale convergenza degli Stati relativamente
all’implementazione di misure per la lotta ai
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cambiamenti climatici quali: sviluppo delle innovazioni tecnologiche, ottimizzazione nell’uso
dello spazio aereo, sviluppo e utilizzo dei carburanti alternativi. Sostegno è stato dimostrato da
parte degli Stati alla definizione e pubblicazione
dei cosiddetti Action Plans per la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera;
ossia l’insieme delle azioni che ogni singolo Stato
intende metter in atto per ridurre la produzione
di CO2.
L’aspetto decisamente più critico è stato quello
relativo alla definizione di una Market Based Mea-
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sure (MBM) globale e, in attesa che questa venga
definita ed implementata, è stata prevista la possibilità da parte di Stati o gruppi di Stati di implementare una misura economica a livello unilaterale (regional frame work).
La necessità di definire entro il 2016 una MBM globale, prevedendo la sua implementazione dal 2020,
è stata generalmente condivisa. Posizioni opposte
sono state espresse sulla possibilità di adottare
misure economiche nel transitorio, in particolare
in assenza di un consenso da parte degli Stati ai
cui operatori tali misure si applicherebbero.
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