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PolItIChE dI SIStEmA PER lo SvIluPPo 
dEl tRASPoRto AEREo

Vito Riggio
PRESIDENTE
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE

L’andamento del traffico è uno degli indicatori dello sviluppo economico di un Paese o di un’area regionale. 
Nel 2016 il traffico passeggeri in Europa è cresciuto del 6,7% a fronte di una crescita media di circa il 
5% negli ultimi 3 anni; in Italia la crescita nel 2016 ha fatto registrare un +4,8%, portando a 164 milioni i 

passeggeri che hanno utilizzato gli scali nazionali. Tali dati, paragonati al modesto aumento del PIL nazionale, 
evidenziano la forte caratterizzazione internazionale di questa industria che oltre a essere essa stessa un 
settore economico di grande rilievo, è altresì un chiaro indicatore dello stato di salute delle economie da esso 
servite.

In tal senso è necessario cogliere alcune mutazioni che stanno intervenendo negli assetti industriali e 
nell’articolazione dell’offerta di servizi da parte degli operatori aerei. Se è infatti vero che il modello di business 
introdotto dalle compagnie low cost ne ha determinato il successo in tutta Europa, è singolare come in Italia 
la percentuale di traffico operata da questi vettori è significativamente superiore a quella registrata in Europa, 
circa il 50% a fronte di una media del 32%. Altro aspetto che si mostra con sempre maggiore evidenza è la 
contrazione della quota di traffico servita da operatori nazionali che cedono ampie fasce di mercato a operatori 
europei ed extra-europei, che verosimilmente adottano modelli di business più efficienti. Tale tendenza mostra 
una chiara difficoltà degli operatori nazionali a operare in un regime competitivo e liberalizzato come il settore 
del trasporto aereo. Ad una prima analisi il gap competitivo non appare legato alle dimensioni della compagnia 
aerea visto che, oltre alle piccole e medie compagnie che nei recenti anni sono incorse in procedure fallimentari, 
anche il principale operatore nazionale Alitalia versa oggi in una grave situazione di crisi ed è entrato in questi 
giorni in amministrazione straordinaria con relativo commissariamento. Atteso quanto sopra apparirebbe 
utile avviare un ampio approfondimento sulle cause e sulle condizioni che il Paese offre agli imprenditori del 
settore per comprendere se, e in che misura, possano essere necessari interventi a sostegno dello sviluppo o 
la definizione di politiche mirate a rendere economicamente sostenibili i costi industriali per gli operatori aerei.

Peraltro negli ultimi anni e in particolare nel 2016 si sono intensificate le migrazioni di operatori e aeromobili 
verso altri Paesi comunitari, ove apparentemente godono di maggiore attenzione e di migliori servizi, inclusi 
eventualmente quelli di certificazione e sorveglianza da parte delle Autorità dell’aviazione civile. Il fenomeno, 
che ormai va consolidandosi, deve essere oggetto di una profonda riflessione in quanto incide negativamente 
sulla capacità del sistema nazionale di generare sviluppo e creazione di lavoro di qualità sul territorio. Inoltre 
causa una perdita di competenze e di competitività che nel breve periodo può assumere dimensioni insostenibili 
per il Paese e per il sistema aviazione civile, incluso l’ENAC.

Sul versante delle infrastrutture va invece rilevato come nel 2016, a fronte della crescente domanda sia 
sulle rotte continentali sia su quelle intercontinentali, l’offerta di capacità da parte del sistema aeroportuale 
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è stata certamente appropriata, soprattutto da parte dei grandi sistemi aeroportuali che hanno attuato 
importanti investimenti per adeguare la quantità e soprattutto la qualità dei servizi offerti. In tal senso ha 
assunto particolare valenza la gestione dei Contratti di Programma in deroga e l’impegno profuso dall’ENAC 
per garantire la coerenza dei piani di sviluppo e di investimento con le previsioni del Piano Nazionale degli 
Aeroporti adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Anche sul fronte internazionale si registrano importanti riconoscimenti al sistema nazionale dell’aviazione 
civile, sia in ambito ICAO, ove l’Italia ha ottenuto rilevanti apprezzamenti nelle elezioni al Consiglio e nella guida di 
importanti Commissioni, sia nelle cooperazioni con altri Paesi cui ha offerto supporto e assistenza istituzionale. 
È infatti notorio che la crescente complessità del sistema regolatorio dell’aviazione civile sia a livello ICAO 
che di Unione europea spinge molti Paesi a chiedere supporto e assistenza alle Autorità dell’aviazione civile 
dei Paesi più avanzati. In tale contesto l’ENAC ha posto in essere alcune collaborazioni che hanno dato lustro 
all’Italia quale il progetto twinning con l’Egitto, teso a favorire un pieno adeguamento del loro sistema giuridico, 
istituzionale e organizzativo oltre che di sviluppo delle competenze e professionalità dell’Autorità egiziana 
dell’aviazione civile.

Da quanto sopra rappresentato appare non più procrastinabile intervenire per dare soluzione alle sofferenze 
che oggi affliggono l’ENAC, per consentire all’Ente di dare quelle risposte che il mercato richiede e che l’industria 
nazionale si aspetta a supporto di uno sviluppo economico possibile. È infatti sempre più evidente che la forte 
competizione internazionale che caratterizza un mercato globale, quale quello del trasporto aereo, necessiti 
di una forte presenza del soggetto regolatore sia per garantire il rispetto delle regole che per fornire risposte 
rapide ed efficienti, oltre che efficaci, agli operatori nazionali per meglio sostenere le loro attività. Risposte non 
adeguate alla tempestività attesa dagli operatori, dovute alla scarsità di risorse disponibili o alla difficoltà di 
disporre di specifiche professionalità, hanno un diretto impatto sulla competitività degli stessi e comportano 
una maggiore difficoltà di affermarsi sui mercati. 

Occorre quindi restituire all’Ente quelle prerogative di flessibilità nella gestione delle risorse, che peraltro non 
impattano sulla finanza pubblica, dall’acquisizione delle stesse al loro mantenimento, evitando peraltro i gravi 
effetti del mancato turn over che sta portando a un depauperamento delle professionalità più pregiate e una 
sostanziale difficoltà a formarne di nuove.

È necessario affrontare con decisione i temi legati alla competitività del sistema Paese, che oggi non può 
non includere la parte pubblica e quindi il soggetto regolatore, e rimuovere in tempi brevi le cause ostative 
allo sviluppo evitando al contempo la dissipazione del notevole credito di cui gode oggi l’Italia e l’ENAC e la 
marginalizzazione del Paese nel contesto internazionale.

Sarebbe infatti deleterio lasciare il ricco mercato nazionale nelle mani dei soggetti industriali di altri Paesi 
che operano in una logica di sistema più strutturato, peraltro in un mercato in costante crescita e che vede un 
raddoppio del traffico nei prossimi 20 anni.
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ANAlISI dEI dAtI dI tRAFFICo 2016

Alessio Quaranta
DIRETTORE GENERALE
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE

L’ICAO, Organizzazione Mondiale del trasporto aereo, nella pubblicazione di settembre 2016 dal titolo “ICAO 
Long Term Traffic Forecast”, ha previsto un tasso di crescita medio del traffico, a livello mondiale, nel 
decennio 2012-2022, del 4,7% in termini di passeggeri e del 4,4% in termini di cargo.  Le previsioni, a livello 

europeo - riferite allo stesso arco temporale -  si attestano invece rispettivamente al 2,5% e al 2,9%.

L’Italia ha chiuso il 2016 con tassi di crescita rispetto al 2015 pari al 4,8% in termini di passeggeri e addirittura 
del 6,1% in termini di cargo. Ciò evidenzia due elementi degni di nota. Il primo, fondamentale, è che, nonostante 
la perdurante fase di crisi economica che stiamo attraversando e nonostante il crescente timore per i continui 
attacchi terroristici che l’Europa sta subendo da un po’ di tempo, il traffico aereo in Italia continua a crescere. Il 
secondo dato significativo è che il traffico aereo in Italia non solo aumenta, ma gli incrementi risultano in linea 
sia con le previsioni ICAO sia con gli incrementi medi fatti registrare in Europa, che si sono attestati al 5,1%1 per 
il traffico passeggeri e al 4,1% per il settore cargo.

Nell’ultimo quinquennio (2012-2016) il traffico passeggeri in termini di tasso di crescita medio composito 
(CAGR) ha registrato il 2,4%, mentre il traffico cargo il 3,4%, a dimostrazione, ancora una volta, del trend cre-
scente che ha caratterizzato gli ultimi anni. 

Nel 2016 sugli aeroporti italiani sono transitati complessivamente 164.368.109 passeggeri rispetto ai 
156.965.253 del 2015 (+4,8%). I movimenti complessivi sono stati 1.332.388, segnando un incremento del 2,4% 
rispetto all’anno precedente. Dato, quest’ultimo, che conferma, altresì, un migliore utilizzo delle infrastrutture 
aeroportuali nonché una maggiore redditività e un efficientamento dei voli stessi in termini di riempimento 
medio degli aeromobili (load factor). I volumi di cargo (merce e posta) trasportati sono stati pari a 998.856 ton-
nellate, rispetto ai 941.107 del 2015. Questi ultimi hanno fatto registrare un aumento significativo, pari al 6,1%, 
superiore, come detto anche alla media europea, ferma al 4,1%. Dato anch’esso estremamente positivo per 
l’import/export in termini di contribuzione alla bilancia commerciale del Paese, e per le ricadute economiche, 
dirette, indirette e dell’indotto.

Nella graduatoria 2016 dei primi 10 aeroporti per numero di passeggeri trasportati su servizi aerei commer-
ciali, gli aeroporti che hanno fatto registrare il maggior incremento anno su anno, segnaliamo Bologna con 
7.662.009 passeggeri (+11,7%), seguito da Catania con 7.828.590 (+11,4%) e Napoli con 6.753.639 (+10,4%) In 
questa speciale classifica, seguono Venezia, che per la prima volta supera i 9 milioni, registrando a fine anno 
9.548.697 (+10%), Palermo con 5.309.696 (+8,5%) e Bergamo con 11.059.238 (+7,3%). Milano Malpensa ha fatto 
segnare un +4,7% con 19.311.565 e Roma Fiumicino un +3,3% con 41.569.038. Milano Linate con 9.636.221 

1    ACI Europe (2016), Airport Traffic Report 
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è rimasto sostanzialmente in linea con i valori registrati nel 2015.  Uno dei pochi dati negativi riguarda Roma 
Ciampino (-7,5%) rispetto al 2015 (+16,1%). Detta flessione è dovuta principalmente alle conseguenze dell’in-
cendio al Terminal 3 di Fiumicino che nel 2015 ha visto dirottare una parte significativa del traffico proprio da 
Fiumicino al secondo scalo romano. Una volta rientrata l’emergenza, i due scali sono tornati ai regimi di nor-
malità. In questi termini si spiega il fisiologico calo nei dati di traffico 2016 riferiti a Ciampino. 

Con riferimento ai principali scali europei, l’unico aeroporto che ha fatto registrare una crescita significativa 
è stato lo scalo di Amsterdam Schiphol con (+9.2%), che potrebbe aver beneficiato anche della riduzione del 
traffico dell’hub di Istanbul-Ataturk (-2,1%), sceso in quinta posizione con 60 milioni di passeggeri. Amsterdam 
si è attestato al 3° posto tra gli hub europei con 63,6 milioni di passeggeri, dietro Londra Heathrow con 75,7 
milioni di passeggeri e Parigi Charles de Gaulle con 65,9, cresciuti, rispettivamente, solo dell’1% e dello 0,3%.

Nella speciale graduatoria europea Roma Fiumicino si è piazzato al 10° posto, dietro Monaco (+3,1%) e davanti 
a Mosca (+7,6%), mentre Francoforte (-0,4%) ha mantenuto la sua quarta posizione con 60,7 milioni di passeg-
geri. Milano Malpensa si è posizionata al 29° posto.

Da segnalare che il traffico di Fiumicino è caratterizzato da una predominante connotazione internazionale, 
pari al 70% del totale. Medesima considerazione può essere estesa anche a Venezia Tessera (86,3%), Milano 
Malpensa (86,1%), Bologna (75%) e Bergamo (72%), benché il primo posto in questa particolare graduatoria 
spetti proprio a Ciampino con ben il 95,5%.

PASSENGERS
COMMERCIAL  
MOVEMENTS

FREIGHT

CITY CODE ANNO 2016 2016/15 2016/14 ANNO 2016 2016/15 ANNO 2016 2016/15

1 LONDON LHR 75.714.970 1,0% 3,1% 473.229 0,2% 1.541.201 3,0%

2 PARIS CDG 65.935.748 0,3% 3,3% 472.925 0,8% 1.984.029 4,6%

3 AMSTERDAM AMS 63.618.867 9,2% 15,7% 478.866 6,3% 1.662.014 2,5%

4 FRANKFURT FRA 60.786.937 -0,4% 2,0% 452.522 -0,9% 2.029.058 1,8%

5 ISTANBUL IST 60.011.454 -2,1% 5,7% 448.798 0,4% 783.185 -0,5%

6 MADRID MAD 50.400.442 7,7% 20,5% 377.400 3,1% 415.774 9,1%

7 BARCELONA BCN 44.131.031 11,2% 17,6% 304.655 6,6% 132.754 13,3%

8 LONDON LGW 43.136.047 7,1% 13,2% 278.743 5,0% 77.094 5,0%

9 MUNICH MUC 42.261.309 3,1% 6,5% 374.057 3,9% 334.497 5,4%

10 ROME FCO  41.738.662* 3,3% 8,4% 310.845 -0,3% 154.977 12,1%

Fonte: ACI Europe (2016), Airport Traffic Report 

* Il dato elaborato da ACI Europe include anche i passeggeri in transito.

Per quanto concerne il settore cargo, Milano Malpensa con ben 548.768 tonnellate di merce e posta si conferma 
lo scalo maggiormente attivo nell’import/export, con un’incidenza del 54,9% rispetto ai volumi complessiva-
mente transitati sul territorio nazionale, con un tasso di crescita del 7,4%, seguito da Roma Fiumicino (+10,9%) 
con 160.867 tonnellate, pari al 16,1% del totale e da Bergamo (-2,7%) con 117.659 tonnellate, pari all’11,8%. In 
termini di tasso di crescita annua, rispetto al 2015, meritano di essere segnalati il 316,8% fatto registrare dallo 
scalo di Treviso, il 59,6% di Verona e il 26,6% di Pisa.

Per il traffico di Aviazione Generale che ricomprende le attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli 
aerei privati e i servizi di lavoro aereo pubblicitari, aerofotografici, etc., il primo aeroporto per numero di movi-
menti è Roma Urbe, seguito da Milano Linate e da Torino Aeritalia.

Con riferimento alla ripartizione del traffico su base mensile è emerso che nel corso del 2016 il mese che ha 
registrato il maggior numero di passeggeri è stato luglio (17.796.889), mentre quello con il minor numero è 
stato il mese di gennaio diversamente dal 2015, in cui il mese di agosto aveva visto transitare il picco di persone 
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sugli scali italiani, mentre quello con il minor numero era stato febbraio. 

Sotto il profilo dei collegamenti nazionali, la Catania - Fiumicino si conferma la tratta che catalizza il maggior 
numero di passeggeri con 1.038.945 passeggeri e la Fiumicino - Catania con 1.008.295, seguita dalla Palermo 
- Fiumicino con 798.736 e dalla Fiumicino - Palermo con 797.862.  Al quinto posto si attesta la Milano Linate - 
Roma Fiumicino con 597.974 passeggeri.

La graduatoria dei collegamenti da/per i Paesi intra europei vede al primo posto la Fiumicino - Barcellona 
con 1.314.602 passeggeri, seguita dalla Fiumicino - Madrid con 1.106.699, al terzo posto la Fiumicino - Parigi  
Charles de Gaulle con 1.105.420, seguita dalla Fiumicino - Amsterdam Schiphol con 1.098.610 e chiude la 
Fiumicino - Londra Heathrow con 987.509. Il traffico complessivo da/per i Paesi europei è cresciuto costante-
mente negli anni, passando da poco meno di 70 milioni a oltre 80 milioni di passeggeri nel 2016.

Le tratte internazionali che hanno fatto registrare il maggior numero di passeggeri sono state, rispettiva-
mente, la Milano Malpensa - New York JFK  con 689.995, la Roma Fiumicino - Tel Aviv Yafo Ben Gurion con  
677.453, la Roma Fiumicino - New York JFK  con 652.262, la Roma Fiumicino - Dubai con 610.339, la Milano 
Malpensa - Dubai  con 587.576.

La ripartizione del traffico passeggeri origine - destinazione nel 2016 è così articolata: il 75,6% l’Europa, il 7,5% 
le destinazioni extra UE, costituendo, nel complesso, l’83,1% del traffico complessivo. Le altre aree geografiche, 
mete di arrivi e partenze, hanno visto la seguente distribuzione: Asia e Oceania (9%), Nord America (3,9%), Afri-
ca (2,6%), Sud America (0,9%) e Centro America (0,5%).

Nella graduatoria totale del traffico complessivo, nazionale e internazionale, per compagnie aeree, il vettore ir-
landese Ryanair si è confermato, anche nel 2016, al primo posto con 32.615.348 passeggeri, facendo registrare 
un incremento del 9,8% rispetto al 2015. Segue Alitalia con 23.106.354 (+0,5%), terza Easyjet con 14.335.531 
(-0,2%), quarta Vueling Airlines con 5.601919 (+11,3%), quinta Deutsche Lufthansa con 4.287.095 (-1,1%).

Prendendo in esame il solo traffico nazionale, Alitalia si conferma, invece, con 12.778.924, al primo posto in 
questa graduatoria, seguita da Ryanair con 10.460.364 e Easyjet con 2.614.815.

Il 2016 evidenzia una ripartizione della quota di mercato di traffico aereo complessivo (nazionale e internazio-
nale) sostanzialmente in equilibrio tra vettori tradizionali (50,5%) e vettori low cost (49,5%). Il dato più interes-
sante è tuttavia rappresentato dalla crescita costante che ha caratterizzato il segmento low cost negli ultimi 
10 anni. Basti pensare che la quota di traffico del settore low cost nel 2004 si attestava solo al 6,2% e nel 2005 
al 17,9% e oggi ammonta a circa la metà del traffico complessivo (49,5%).  Nel 2016 la crescita dei vettori low 
cost rispetto al 2015 è stata pari al +7% a fronte di una crescita dei vettori tradizionali del 2,5% a testimonianza, 
ancora una volta, del fenomeno di crescita inarrestabile che sta caratterizzando il “business model” delle low 
cost in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia.
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Sul piano internazionale, nel 2016 sono stati operati 40,8 milioni di voli e trasportati più di 3,7 miliardi di pas-
seggeri con un incremento di circa il 6% rispetto all’anno precedente.
Nel trasporto commerciale si sono registrati 65 incidenti di cui 10 fatali, per un totale di 268 vittime, con un ra-
teo di 0,15 incidenti fatali per ogni milione di voli nel caso di velivoli a getto; tale valore è sostanzialmente equi-
valente allo 0,16 relativo alla media calcolata nel quinquennio 2011-2015. È peraltro da mettere in evidenza 
che solo 4 di questi incidenti mortali riguarda voli con passeggeri, mentre gli altri 6 hanno coinvolto voli cargo.
Analizzando i dati in maniera più dettagliata si evidenzia il concreto miglioramento nel settore dei voli operati 
con turboprop, molto usati sulle tratte brevi, per i quali il rateo passa addirittura da una media di 1,32 (nel quin-
quennio) a un valore di 0,72 nel 2016.
La statistica conferma, pertanto, il raggiungimento di una reale stabilizzazione dei livelli di sicurezza e che, per 
ottenere ulteriori incrementi saranno necessari sforzi aggiuntivi e che, forse, bisognerà attendere l’introduzio-
ne di miglioramenti tecnologici che consentano un ulteriore step evolutivo in tale direzione.
Se si esaminano i dati su scala geografica si potrà anche notare che, a fronte di un costante miglioramento dei 
livelli di sicurezza in tutte le regioni del mondo, nel 2016 c’è stata invece un’inversione di tendenza nella zona 
del Medio Oriente e del Nord Africa. L’incremento registrato in queste aree potrebbe essere associato alle forti 
tensioni sociali e alla presenza di zone di guerra che determinano maggiori fattori di rischio. Ottimo invece il 
risultato in Europa, dove nel 2016 il rateo di incidenti risulta essere uno dei più ridotti in assoluto: 1,25 a fronte 
di una media di globale mondiale di 1,61.
Nonostante gli ottimi risultati statistici però, la percezione comune è che per la sicurezza aerea si può e si deve 
fare di più perché con il trend di crescita del settore anche i 10 incidenti del 2016 e le 268 vittime sui quasi 
quattro miliardi di passeggeri trasportati lo scorso anno potenzialmente potrebbero raddoppiare di pari passo 
con il raddoppio del traffico, determinando in tal modo una situazione politicamente e socialmente non accet-
tabile secondo i nostri parametri e il valore che attribuiamo alla vita. Il mondo vuole sicurezza e quella aerea è 
un paradigma imprescindibile.
Tutto il settore dell’aviazione civile è impegnato in questo senso: gli organismi internazionali che elaborano le 
regole fondamentali per la sicurezza del volo e definiscono le strategie di sviluppo, le autorità nazionali che 
attuano le normative e ne controllano l’applicazione da parte degli stakeholder, le organizzazioni e il personale 
aeronautico che ne devono assicurare la conformità.
Sul piano nazionale il trasporto commerciale ha mantenuto alti i livelli di sicurezza conseguiti negli ultimi anni, 
in coerenza con gli obiettivi posti dalla regolamentazione comunitaria di realizzare un elevato e comune livello 
di sicurezza. I temi relativi alla sicurezza, pertanto, continuano a rimanere prioritari in ogni singola attività 
dell’ENAC e a orientarne tutte le azioni.

SICuREzzA AEREA 2016: CoNFERmAtI I 
tRENd PoSItIvI SuI lIvEllI dI SICuREzzA 

Alessandro Cardi
VICE DIRETTORE GENERALE 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
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Con il consolidamento del recente sistema di raccolta delle segnalazioni obbligatorie degli eventi, il sistema 
eE-MOR (electronic ENAC Mandatory Occurrence Reporting), nel corso del 2016 è stato possibile condurre le 
prime analisi tecniche e derivare gli elementi di tendenza per poter affinare sempre più le valutazioni di rischio 
e le criticità emergenti. Sulla base del notevole impegno richiesto è stato quindi prodotto il primo Safety Report, 
contenente elementi statistici di sicurezza, pubblicato nel febbraio 2017 a beneficio di tutti gli stakeholder del 
sistema. Unitamente ad altri dati e informazioni derivanti dall’attività di sorveglianza, l’uso di dati aggregati e 
analizzati renderà più agevole per l’Ente orientare le proprie attività di vigilanza secondo criteri di efficienza, 
privilegiando interventi mirati e basati sull’esposizione al rischio della specifica attività.
Va evidenziato, inoltre, che l’ENAC nel corso del 2016 ha introdotto un nuovo e innovativo programma per lo 
svolgimento delle attività di sorveglianza, la cosiddetta Performance Based Oversight, secondo cui è possibile 
modulare l’intensità della sorveglianza sugli operatori, attenuandola sui soggetti che dimostrano maggiore 
maturità di gestione e affidabilità aumentando gli interventi e le aree di indagine nei casi opposti, a totale be-
neficio dell’industria di settore, anche in ragione dei minori costi attesi. Con la piena attuazione del programma 
Performance Based Oversight ci si aspetta quindi un beneficio, anche di natura competitiva, per la gran parte 
dei soggetti certificati e un corrispondente aumento dei livelli di sicurezza espressi dal sistema.
In aggiunta alle tradizionali attività che l’Ente assicura a favore del miglioramento dei livelli di sicurezza è stato 
rilevante nel 2016 l’impegno nel settore delle cosiddette tecnologie emergenti, ovvero quegli ambiti dove ven-
gono poste sostanziali sfide ai sistemi regolatori dell’aviazione civile per il contenuto fortemente innovativo, la 
cyber security, i voli suborbitali, i droni. Mentre per il primo tema sono stati fatti i passi iniziali e una prima ana-
lisi dello stato dell’arte a livello internazionale, per i voli suborbitali l’ENAC ha elaborato e pubblicato una prima 
Regulatory policy con cui vengono definiti i criteri di sicurezza da assicurare nei vari ambiti in cui si articola il 
complesso settore del trasporto commerciale suborbitale, consentendo da un lato all’industria di settore primi 
e importanti elementi di approfondimento e dall’altro al sistema nazionale la possibilità di assumere un ruolo 
primario in questo promettente mercato.
Il settore dei droni ha visto un ampio e articolato impegno sia nell’attuazione dei requisiti regolamentari intro-
dotti nel dicembre 2015, sia nella conduzione di studi e approfondimenti con le Forze di Polizia per individuare 
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le condizioni per un uso dei droni compatibile con le esigenze di ordine pubblico e di difesa da atti illeciti. I lavori 
hanno prodotto un articolato insieme di misure che saranno oggetto di implementazione nel corso del 2017 e 
degli anni successivi. In aderenza con le esigenze di identificazione e tracciamento elettronico è ormai realtà la 
registrazione via web con assegnazione di un QR code ed è ormai prossimo il dispiegamento della capacità di 
tracking in volo, che consentiranno un miglioramento globale sotto i profili della safety e della security.
Significativa è, infine, l’attività di certificazione degli aeroporti, svolta in attuazione del Reg. (UE) n. 139/2014, 
che ha visto la conversione dei certificati dei 6 maggiori aeroporti commerciali nazionali i cui servizi sono 
offerti a circa il 60% dei passeggeri trasportati e dei movimenti effettuati, e al 90% del traffico cargo. È da sot-
tolineare il valore aggiunto in termini di sicurezza della nuova certificazione, soprattutto per i requisiti inerenti 
la gestione tecnica e operativa e le capacità aggiuntive richieste nell’uso delle tecniche di risk management. 
La conversione dell’intero sistema aeroportuale è previsto che avvenga entro la fine dell’anno 2017. Per ga-
rantire una piena efficacia al transito dallo schema nazionale a quello comunitario resta ancora da attuare un 
allineamento della normativa codicistica, nella parte che incide sulle responsabilità e prerogative del gestore 
aeroportuale, finalizzata a garantire i corretti strumenti giuridici a tutela della sicurezza delle operazioni.
A fronte di una sostanziale positività del risultato conseguito nel 2016 va però evidenziato come l’evoluzione 
dei concetti su cui si basa l’attuale livello di sicurezza, le nuove tecniche di sorveglianza, l’uso sempre più 
diffuso del risk management, i nuovi modelli di business degli operatori aerei, le tecnologie emergenti e le 
conseguenze di una globalizzazione piena del trasporto aereo, con le esigenze di presidiare sempre più fronti 
internazionali a tutela delle funzioni proprie e dell’industria nazionale, pongono all’ENAC una sfida i cui contorni 
sono sempre più difficili da gestire con le attuali capacità. È forte, infatti, la necessità di disporre di personale 
qualificato in ambiti specialistici di nuova configurazione e in numero maggiore considerato che le attuali dota-
zioni organiche sono definite su schemi ormai in parte già superati. 
Offrire, infatti, servizi migliori e più efficienti per l’industria comporta per l’Autorità di regolazione un maggior 
carico di lavoro e una diversa qualità che solo attraverso risorse adeguate è possibile garantire. L’evoluzione 
dell’industria del trasporto è ormai talmente spinta da richiedere che anche i soggetti regolatori si muovano 
coerentemente con le logiche di mercato cui i soggetti industriali devono inevitabilmente aderire.
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Fang Liu
SEGRETARIO GENERALE 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
DELL’AVIAZIONE CIVILE

È per me un onore contribuire all’edizione 2016 del Rapporto e Bilancio Sociale dell’ENAC con una prospettiva 
ICAO. Colgo l’occasione per sottolineare l’impegno profuso dall’Organizzazione per garantire che lo sviluppo 
sostenibile dell’aviazione civile dia pieno sostegno alle aspirazioni socio-economiche degli Stati. In questa 

prospettiva, l’ICAO apprezza molto il contributo che l’ENAC fornisce all’attività dell’Organizzazione e l’elevato 
livello di professionalità garantito nelle diverse aeree che caratterizzano il complesso mondo del trasporto aereo. 
L’ICAO ha una storia molto ricca che ha  favorito le partnership con e tra gli Stati Membri, e ne ha incoraggiando 
l’impegno e la cooperazione al fine di garantire, a livello mondiale, un’effettiva e armonizzata implementazione 
degli standard e delle pratiche raccomandate per un trasporto aereo ancora più sicuro, efficiente e sostenibile. 
Questo processo ha subito una recente evoluzione con il lancio dell’iniziativa “No Country Left Behind - NCLB”, 
che è servita a mettere a fuoco e modificare le priorità dell’Organizzazione nel fornire la propria assistenza, 
secondo il principio del capacity-building, necessaria a tutti gli Stati membri, nessuno escluso, affinché possano 
diventare effettivamente conformi agli standard ICAO. Questo impegno fondamentale, per conto dei Governi, è 
ormai considerato un prerequisito chiave per la piena partecipazione alla rete globale del trasporto aereo, e 
per gli Stati e per le Regioni per un’ottimizzazione dei vantaggi socio-economici che la connettività aerea rende 
possibili. L’ICAO ha altresì compreso che, per consentire alle Nazioni di essere preparate a gestire in maniera 
efficiente e sicura la prevista crescita del trasporto aereo, la modernizzazione delle infrastrutture e delle capacità, 
collegata sia alle risorse tecnologiche che umane, deve essere chiaramente stabilita con modelli di business che 
prevedono un ritorno definito sugli investimenti. Per contribuire alla trasmissione di questo messaggio agli Stati, 
e allo stesso tempo per facilitare i contatti con donatori e altri partner idonei ad implementare questi progetti, 
l’ICAO ha avviato incontri annuali denominati “ICAO World Aviation Forum - IWAF” a complemento degli sforzi 
a favore del progetto NCLB. Dal 2015, gli eventi IWAF hanno visto la presenza di ministri e alti funzionari degli 
Stati membri, delle Nazioni Unite, di organismi internazionali e del settore della finanza e dell’industria al fine di 
affrontare discussioni di alto livello su tematiche quali lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo, la crescita del 
turismo, il finanziamento delle infrastrutture e altri temi critici o emergenti del settore aereo. 

Un aspetto importante di questa dinamica è riconoscere che un’aviazione sostenibile e lo sviluppo socio-
economico che essa comporta, sono aspetti cruciali soprattutto per i Paesi meno sviluppati (LDC), quelli senza 
sbocco sul mare (PMS) e i piccoli Stati insulari (SID). La connettività aerea internazionale rappresenta una 
vera e propria àncora di salvezza per questi Paesi e per le loro economie. Per quanto riguarda il futuro, l’ICAO 
continuerà a sensibilizzare i leader mondiali sui contributi importanti che l’aviazione civile offre allo sviluppo e 
sui significativi benefici economici che derivano dalla mobilizzazione delle risorse e dagli investimenti realizzati 
per il trasporto aereo. Un obiettivo fondamentale, a questo proposito, è quello di collegare maggiormente i piani 
generali dell’aviazione civile ai piani nazionali di sviluppo, un passo necessario per tutte quelle Nazioni che 
vogliono sostenere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il conseguimento dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDGs). Questa è senza dubbio una sfida impegnativa per tutti, ma con la stretta collaborazione dell’Italia e degli 
altri 190 Stati Membri, l’ICAO rimane fiduciosa e ottimista sulla capacità unica e resiliente del trasporto aereo, che 
è in grado di fornire contributi essenziali verso una pace e prosperità sostenibile in tutto il mondo.

ICAo: SFIdE E oPPoRtuNItà 
dEl SEttoRE AEREo
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Dati Di tRaFFico

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale 2016
Servizi di linea e charter (arrivi + partenze)

AEROPORTO MOVIMENTI PASSEGGERI TRANSITI CARGO

 Numero 
Var. % 

2016/2015  Numero 
Var. % 

2016/2015  Numero 
Var. % 

2016/2015  Tonn. 
Var. % 

2016/2015

1 ALGHERO  9.814 -17,0  1.343.001 -19,9  2.644 178,6  10 -15,5 

2 ANCONA  7.492 -4,2  476.941 -7,4  1.089 21,1  6.074 -9,5 

3 BARI  33.095 7,0  4.308.128 8,9  7.471 -28,6  2.203 10,4 

4 BERGAMO  78.340 5,2  11.059.238 7,3  2.663 -56,8  117.659 -2,7 

5 BOLOGNA  65.461 8,7  7.662.009 11,7  11.538 -52,3  37.471 21,5 

6 BOLZANO  130 -87,1  6.193 -76,7  -   -  -   -

7 BRESCIA  2.744 -14,9  12.788 337,5  -   -  8.463 -34,3 

8 BRINDISI  16.298 1,3  2.318.897 3,2  3.517 -23,3  13 -53,9 

9 CAGLIARI  29.458 1,1  3.710.359 -0,1  2.819 118,7  3.000 -7,4 

10 CATANIA  59.209 11,3  7.828.590 11,4  7.907 -19,3  6.367 2,5 

11 COMISO  3.014 17,4  459.022 23,2  244 121,8  1 -

12 CROTONE  1.381 -25,5  217.136 -22,5  -   -  -   -100,0 

13 CUNEO  941 1,2  130.102 4,4  2.798 33,7  -   -

14 ELBA  953 -14,4  9.190 -44,6  -   -  -   -

15 FIRENZE  28.806 5,2  2.503.314 6,1  35 2,9  71 -1,5 

16 FOGGIA  2 -99,3  -   -100,0  -   -  0 -

17 GENOVA  12.842 -7,8  1.261.669 -6,8  1.277 -52,7  207 -24,0 

18 GROSSETO  8 -42,9  250 -59,3  -   -  -   -

19 LAMEZIA TERME  17.627 4,4  2.514.078 7,8  7.645 -22,0  1.182 -15,9 

20 LAMPEDUSA  3.663 6,8  224.313 22,0  -   -  14 -16,3 

21 MILANO LINATE  97.828 1,9  9.636.221 -  2.275 -1,1  15.364 -2,2 

22 MILANO MALPENSA  162.683 3,9  19.311.565 4,7  100.144 -21,5  548.768 7,4 

23 NAPOLI  55.154 6,2  6.753.639 10,4  9.224 -51,8  8.378 -1,0 

24 OLBIA  21.458 14,7  2.518.938 13,8  4.532 -27,3  173 -29,9 

25 PALERMO  42.001 4,7  5.309.696 8,5  10.967 -20,2  407 -65,7 

26 PANTELLERIA  3.290 -2,9  139.922 7,2  -   -  27 -21,3 

27 PARMA  1.300 12,7  188.455 2,8  200 100,0  -   -

28 PERUGIA  2.177 -33,0  218.350 -19,1  -   -100,0  -   -

29 PESCARA  5.164 -12,3  554.858 -7,4  259 0,8  16 -51,4 

30 PISA  36.568 1,3  4.978.280 3,9  3.580 -20,8  9.915 26,6 

31 REGGIO CALABRIA  4.233 2,9  479.437 -0,5  64 -  36 -31,6 

32 RIMINI  2.099 66,6  236.918 50,8  1.652 -13,1  4 -22,9 

33 ROMA CIAMPINO  33.511 -10,9  5.366.837 -7,5  -   -  15.792 0,2 

34 ROMA FIUMICINO  310.844 -1,3  41.569.038 3,3  169.486 -26,1  160.867 10,9 

35 SALERNO  142 n.s.  2.923 n.s.  -   -  -   -

36 TARANTO  189 -22,2  34 -90,2  -   -100,0  5.356 -20,4 

37 TORINO  37.949 7,8  3.938.482 7,8  4.813 2,9  1.528 29,7 

38 TRAPANI  10.253 -7,7  1.491.309 -5,9  934 42,2  23 -9,3 

39 TREVISO  15.822 0,6  2.604.736 10,5  558 -3,3  1 316,8 

40 TRIESTE  8.418 1,3  724.366 -1,9  478 -42,7  62 -31,1 

41 VENEZIA  84.355 6,9  9.548.697 10,0  6.856 2,6  49.024 14,9 

42 VERONA  25.672 6,2  2.750.190 7,0  26.104 82,7  378 59,6 

TOTALE    1.332.388 2,4 164.368.109 4,8  393.773 -22,2  998.856 6,1 
n.s.: valore non significativo
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DATI DI TRAFFICO

Traffico commerciale complessivo nazionale 2016
Servizi di linea e charter (arrivi + partenze)

AEROPORTO MOVIMENTI PASSEGGERI CARGO

 Numero 
Var. %

 2016/2015  Numero 
Var. % 

2016/2015  Tonn. 
Var. % 

2016/2015

1 ALGHERO  7.527 -10,6  998.149 -11,6  10 -14,2 

2 ANCONA  3.669 -19,1  167.869 -15,8  5.640 -8,6 

3 BARI  20.714 4,7  2.774.428 6,5  1.528 -20,1 

4 BERGAMO  20.744 -3,2  3.098.844 -1,5  14.087 7,2 

5 BOLOGNA  14.082 9,0  1.912.771 12,3  3.834 7,8 

6 BOLZANO  75 -92,3  4.514 -83,1  -   - 

7 BRESCIA  2.485 -16,6  2.931 100,0  8.184 -34,4 

8 BRINDISI  12.817 1,3  1.829.424 1,7  13 -51,2 

9 CAGLIARI  23.904 3,4  3.064.706 3,0  2.872 -4,8 

10 CATANIA  41.304 10,5  5.384.838 9,4  5.504 -4,7 

11 COMISO  1.914 17,4  294.396 28,0  -   -

12 CROTONE  1.381 -25,5  217.136 -22,5  -   -100,0 

13 CUNEO  607 87,3  94.031 72,5  -   -

14 ELBA  649 10,0  4.502 52,5  -   -

15 FIRENZE  3.888 -3,8  383.810 -0,1  22 -8,6 

16 FOGGIA  -   -  -   -  -   -

17 GENOVA  6.656 -15,4  687.091 -11,3  121 -23,2 

18 GROSSETO  8 -42,9  250 -59,3  -   -

19 LAMEZIA TERME  14.236 3,4  2.035.288 6,5  1.176 -16,3 

20 LAMPEDUSA  3.592 4,8  222.142 20,8  14 -16,3 

21 MILANO LINATE  49.159 0,1  4.898.406 -2,4  1.118 -44,2 

22 MILANO MALPENSA  21.074 4,6  2.693.131 6,2  1.588 -19,9 

23 NAPOLI  23.250 -4,3  2.352.234 -2,4  7.719 0,4 

24 OLBIA  12.356 11,4  1.346.747 8,1  168 -30,9 

25 PALERMO  33.287 2,4  4.139.739 6,3  406 -65,3 

26 PANTELLERIA  3.290 -2,9  139.922 7,2  27 -21,3 

27 PARMA  843 4,6  129.538 -2,1  -   -

28 PERUGIA  863 -53,6  42.127 -51,1  -   -

29 PESCARA  2.814 -23,1  254.520 -8,3  0 -74,5 

30 PISA  11.123 -7,8  1.387.065 -4,1  1.987 129,7 

31 REGGIO CALABRIA  4.232 3,0  479.437 -0,5  36 -31,6 

32 RIMINI  102 137,2  1.356 75,6  -   -

33 ROMA CIAMPINO  1.539 -72,3  243.203 -70,9  60 -5,9 

34 ROMA FIUMICINO  106.331 -2,8  12.472.878 4,4  4.861 -19,6 

35 SALERNO  58 100,0  1.332 100,0  -   -

36 TARANTO  -   -  -   -  -   -

37 TORINO  16.091 4,2  1.998.985 7,3  176 -10,3 

38 TRAPANI  8.157 -6,1  1.151.525 -3,7  23 -9,3 

39 TREVISO  4.530 -11,9  779.350 1,6  0 982,6 

40 TRIESTE  5.118 -1,7  447.545 -2,6  55 -10,3 

41 VENEZIA  12.313 -2,3  1.303.949 7,3  2.149 2,6 

42 VERONA  9.782 12,6  886.227 12,7  28 41,9 

TOTALE  506.564 -1,0  60.326.336 2,1  63.409 -9,7 
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Dati Di tRaFFico

Traffico commerciale complessivo internazionale  2016
Servizi di linea e charter (arrivi + partenze)

AEROPORTO MOVIMENTI PASSEGGERI CARGO

 Numero 
Var. % 

2016/2015  Numero 
Var. % 

2016/2015  Tonn. 
Var. % 

2016/2015

1 ALGHERO  2.287 -33,0  344.852 -36,9  -   -100,0 

2 ANCONA  3.823 16,3  309.072 -2,1  435 -20,2 

3 BARI  12.381 11,0  1.533.700 13,6  676 691,4 

4 BERGAMO  57.596 8,6  7.960.394 11,2  103.571 -3,9 

5 BOLOGNA  51.379 8,6  5.749.238 11,5  33.636 23,3 

6 BOLZANO  55 103,7  1.679 100,0  -   -

7 BRESCIA  259 6,6  9.857 237,2  279 -34,0 

8 BRINDISI  3.481 1,2  489.473 9,4  0 -84,2 

9 CAGLIARI  5.554 -8,1  645.653 -12,7  128 -42,6 

10 CATANIA  17.905 13,4  2.443.752 16,1  862 98,7 

11 COMISO  1.100 17,3  164.626 15,5  1 100,0 

12 CROTONE  -   -  -   -  -   -

13 CUNEO  334 -44,9  36.071 -48,5  -    -   

14 ELBA  304 -41,9  4.688 -65,6  -    -   

15 FIRENZE  24.918 6,8  2.119.504 7,3  49 2,0 

16 FOGGIA  2 -89,5  -   -100,0  -    -   

17 GENOVA  6.186 2,1  574.578 -0,8  86 -25,2 

18 GROSSETO  -   -  -   -  -   -

19 LAMEZIA TERME  3.391 8,3  478.790 13,6  6 n.s.

20 LAMPEDUSA  71 n.s.  2.171 n.s.  -    -   

21 MILANO LINATE  48.669 3,7  4.737.815 2,6  14.246 3,9 

22 MILANO MALPENSA  141.609 3,8  16.618.434 4,5  547.180 7,5 

23 NAPOLI  31.904 15,5  4.401.405 18,7  659 -14,9 

24 OLBIA  9.102 19,6  1.172.191 21,3  5 49,6 

25 PALERMO  8.714 14,5  1.169.957 17,1  1 -95,2 

26 PANTELLERIA  -   -  -   -  -   -

27 PARMA  457 31,3  58.917 15,5  -   -

28 PERUGIA  1.314 -5,5  176.223 -4,1  -   -

29 PESCARA  2.350 5,5  300.338 -6,6  16 -50,7 

30 PISA  25.445 5,9  3.591.215 7,3  7.928 13,8 

31 REGGIO CALABRIA  1 -66,7  -   -100,0  -   -

32 RIMINI  1.997 64,1  235.562 50,7  4 -22,9 

33 ROMA CIAMPINO  31.972 -0,3  5.123.634 3,1  15.732 0,3 

34 ROMA FIUMICINO  204.513 -0,5  29.096.160 2,9  156.006 12,3 

35 SALERNO  84 600,0  1.591 779,0  -   -

36 TARANTO  189 -21,3  34 -90,2  5.356 -20,4 

37 TORINO  21.858 10,6  1.939.497 8,3  1.352 37,7 

38 TRAPANI  2.096 -13,5  339.784 -12,9  -   -

39 TREVISO  11.292 6,7  1.825.386 14,7  0 189,2 

40 TRIESTE  3.300 6,5  276.821 -0,7  7 -75,8 

41 VENEZIA  72.042 8,7  8.244.748 10,4  46.875 15,5 

42 VERONA  15.890 2,6  1.863.963 4,5  350 61,2 

TOTALE  825.824 4,6  104.041.773 6,3  935.447 7,4 
n.s.: valore non significativo



ENAC RappoRto e bilancio sociale 201616

DATI DI TRAFFICO

Traffico Aerotaxi e Aviazione Generale 2016

AEROPORTO Aerotaxi Aviazione Generale

Movimenti Passeggeri Cargo (T) Movimenti Passeggeri Cargo (T)

1 ALBENGA  662  1.343  -    2.100  2.039  -   
2 ALESSANDRIA  -    -    -    308  92  -   
3 ALGHERO  147  379  -    553  372  -   
4 ANCONA  2.346  3.241  -    1.902  1.202  -   
5 AOSTA  27  89  -    6.743  2.993  -   
6 BARI  1.342  1.668  250  4.663  2.720  -   
7 BERGAMO  -    -    -    1.609  2.291 -
8 BIELLA  1  1  -    8.141  15.161  -   
9 BOLOGNA  -    -    -    4.236  7.445 -

10 BOLZANO  -    -    -    11.568  8.936  -   
11 BRESCIA  -    -    -    5.768  6.107  -   
12 BRINDISI  1.100  2.127  -    1.512  844  -   
13 CAGLIARI  336  489  -    2.670  4.857 -
14 CASALE MONFERRATO  -    -    -    562  -    -   
15 CATANIA  1.320  2.748  1.424  576  1.681  -   
16 COMISO  124  203  -    508  388  -   
17 COMO - - -  3.941  2.268 -
18 CROTONE  -    -    -    109  882  -   
19 CUNEO  331  1.424  -    1.973  1.583 -
20 ELBA - MARINA DI CAMPO  195  358  -    2.915  3.653  -   
21 FANO  -    -    -    558  -    -   
22 FIRENZE  2.793  5.386  -    4.046  6.411  -   
23 FOGGIA  39  75  -    416  300 -
24 GENOVA  -    -    -    6.035  6.454  -   
25 GORIZIA  -    -    -    -    -    -   
26 GROSSETO  1.034  1.922  -    611  972  -   
27 LAMEZIA TERME  -    -   -  4.229  774  -   
28 LAMPEDUSA  522  1.483  -    181  101  -   
29 MILANO LINATE  -    -    -    20.707  43.768  -   
30 MILANO MALPENSA  -    -    -    4.159  8.981  -   
31 NAPOLI  -    -    -    7.941  13.082  -   
32 NOVI LIGURE  -    -   -  3.127  -    -   
33 OLBIA  -    -   -  10.471  22.572 -
34 PALERMO  1.481  2.932  -    540  1.960 -
35 PANTELLERIA  398  495  -    83  394  -   
36 PARMA  1.042  1.852  -    2.941  1.666 -
37 PERUGIA  1.223  2.299  -    798  1.277  -   
38 PESCARA  1.408  534  1.142  1.611  1.654  563 
39 PISA  1.284  3.326  2  2.749  5.490  -   
40 REGGIO CALABRIA  -    -    -    2.096  1.489  -   
41 RIETI  -    -    -    9.851  -   -
42 RIMINI  1.025  1.875  -    735  916  -   
43 ROMA CIAMPINO  9.049  17.887  -    5.692  10.975  4.089 
44 ROMA FIUMICINO  456  861  40  2.867  5.381  36.827 
45 ROMA URBE  -    -    -    25.780  1.476  -   
46 SALERNO  1.022  4.082  -    1.496  724  -   
47 SIENA  16  22  -    205  111  -   
48 TARANTO  94  186  -    764  121  -   
49 TORINO AERITALIA  -    -    -    19.770  3.112  -   
50 TORINO CASELLE  -    -    -    8.523  7.613  -   
51 TRAPANI  272  717  -    306  338  -   
52 TRENTO  -    -    -    19.279  14.872  -   
53 TREVISO  440  527  -    3.252  3.597  -   
54 TRIESTE  842  1.355  111  6.430  1.170  -   
55 UDINE  -    -    -    301  -    -   
56 VARESE - - -  6.068  24 -
57 VENEZIA  591  898  -    4.994  12.266  -   
58 VERCELLI  -    -    -    4.622  732  -   
59 VERONA  -    -    -    3.025  6.166  398 

TOTALE    32.962  62.784  2.969  259.616  252.453  41.877 

Gli aeroporti che non compaiono in elenco non hanno trasmesso i dati
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Dati Di tRaFFico

Graduatoria degli scali italiani 2016 in base al numero totale di passeggeri 
trasportati sui servizi aerei commerciali

AEROPORTO Passeggeri Var. % 
2016/2015

Incidenza sul totale
 (%)

Ripartizione  (%)

Nazionale Internazionale

1 ROMA FIUMICINO  41.569.038 3,3 25,3 30,0 70,0

2 MILANO MALPENSA  19.311.565 4,7 11,7 13,9 86,1

3 BERGAMO  11.059.238 7,3 6,7 28,0 72,0

4 MILANO LINATE  9.636.221 0,0 5,9 50,8 49,2

5 VENEZIA  9.548.697 10,0 5,8 13,7 86,3

6 CATANIA  7.828.590 11,4 4,8 68,8 31,2

7 BOLOGNA  7.662.009 11,7 4,7 25,0 75,0

8 NAPOLI  6.753.639 10,4 4,1 34,8 65,2

9 ROMA CIAMPINO  5.366.837 -7,5 3,3 4,5 95,5

10 PALERMO  5.309.696 8,5 3,2 78,0 22,0

11 PISA  4.978.280 3,9 3,0 27,9 72,1

12 BARI  4.308.128 8,9 2,6 64,4 35,6

13 TORINO  3.938.482 7,8 2,4 50,8 49,2

14 CAGLIARI  3.710.359 -0,1 2,3 82,6 17,4

15 VERONA  2.750.190 7,0 1,7 32,2 67,8

16 TREVISO  2.604.736 10,5 1,6 29,9 70,1

17 OLBIA  2.518.938 13,8 1,5 53,5 46,5

18 LAMEZIA TERME  2.514.078 7,8 1,5 81,0 19,0

19 FIRENZE  2.503.314 6,1 1,5 15,3 84,7

20 BRINDISI  2.318.897 3,2 1,4 78,9 21,1

21 TRAPANI  1.491.309 -5,9 0,9 77,2 22,8

22 ALGHERO  1.343.001 -19,9 0,8 74,3 25,7

23 GENOVA  1.261.669 -6,8 0,8 54,5 45,5

24 TRIESTE  724.366 -1,9 0,4 61,8 38,2

25 PESCARA  554.858 -7,4 0,3 45,9 54,1

26 REGGIO CALABRIA  479.437 -0,5 0,3 100,0 0,0

27 ANCONA  476.941 -7,4 0,3 35,2 64,8

28 COMISO  459.022 23,2 0,3 64,1 35,9

29 RIMINI  236.918 50,8 0,1 0,6 99,4

30 LAMPEDUSA  224.313 22,0 0,1 99,0 1,0

31 PERUGIA  218.350 -19,1 0,1 19,3 80,7

32 CROTONE  217.136 -22,5 0,1 100,0 0,0

33 PARMA  188.455 2,8 0,1 68,7 31,3

34 PANTELLERIA  139.922 7,2 0,1 100,0 0,0

35 CUNEO  130.102 4,4 0,1 72,3 27,7

36 BRESCIA  12.788 337,5 0,0 22,9 77,1

37 ELBA  9.190 -44,6 0,0 49,0 51,0

38 BOLZANO  6.193 -76,7 0,0 72,9 27,1

39 SALERNO  2.923 n.s. 0,0 45,6 54,4

40 GROSSETO  250 -59,3 0,0 100,0 0,0

41 TARANTO  34 -90,2 0,0 0,0 100,0

42 FOGGIA  -   -100,0 0,0 0,0 100,0

TOTALE  164.368.109 4,8 100,0 36,7 63,3

n.s.: valore non significativo



ENAC RappoRto e bilancio sociale 201618

DATI DI TRAFFICO

Traffico complessivo dei primi 50 vettori operanti in Italia
Confronto anni 2015 - 2016

VETTORE NAZIONALITÀ PASSEGGERI * Var. %
2016/2015

2015 2016

1 Ryanair Irlanda  29.706.675  32.615.348 9,8 
2 Alitalia Italia  22.987.134  23.106.354 0,5 
3 Easyjet Gran Bretagna  14.363.022  14.335.531 -0,2 
4 Vueling Airlines Spagna  5.304.079  5.901.919 11,3 
5 Deutsche Lufthansa Germania  4.336.318  4.287.095 -1,1 
6 Wizz Air Ungheria  3.168.232  3.517.535 11,0 
7 British Airways Gran Bretagna  3.036.624  3.109.075 2,4 
8 Meridiana Fly Italia  2.803.712  2.627.654 -6,3 
9 Air France Francia  2.790.046  2.598.309 -6,9 

10 Air Berlin Germania  1.750.422  1.873.891 7,1 
11 Emirates Emirati Arabi Uniti  1.741.612  1.850.198 6,2 
12 Volotea Spagna  1.482.243  1.825.076 23,1 
13 Klm Royal Dutch Airlines Olanda  1.647.102  1.802.234 9,4 
14 Turkish Airlines Turchia  1.688.180  1.554.768 -7,9 
15 German Wings Germania  1.529.332  1.359.949 -11,1 
16 Blue Air Romania  777.992  1.336.070 71,7 
17 Iberia Spagna  1.193.563  1.287.938 7,9 
18 Blue Panorama Airlines Italia  1.058.342  1.210.902 14,4 
19 Swiss Air International Svizzera  1.068.405  1.068.882 0,0 
20 Neos Italia  1.065.501  1.056.137 -0,9 
21 Basiq Air - Transavia Olanda  610.846  891.026 45,9 
22 Tap - Air Portugal Portogallo  929.627  890.762 -4,2 
23 Aeroflot Russia  768.991  889.813 15,7 
24 Brussels Airlines Belgio  915.114  854.828 -6,6 
25 Delta Air Lines Usa  774.524  843.970 9,0 
26 Qatar Airways Qatar  695.499  791.612 13,8 
27 Air Dolomiti Italia  858.753  782.566 -8,9 
28 American Airlines Usa  415.827  729.671 75,5 
29 Scandinavian Airlines System (Sas) Svezia  716.664  717.068 0,1 
30 Easyjet Switzerland Svizzera  561.287  614.449 9,5 
31 Austrian Airlines Austria  587.615  577.134 -1,8 
32 Norvegian Air International Norvegia  24.994  567.674 n.s. **
33 Aer Lingus Irlanda  491.018  528.703 7,7 
34 Air Europa Spagna  473.097  494.534 4,5 
35 Aegean Aviation Grecia  393.043  487.056 23,9 
36 United Airlines Usa  443.416  473.579 6,8 
37 Flyniki Austria  425.532  438.556 3,1 
38 Transavia France Francia  356.966  435.130 21,9 
39 El Al Israel Airlines Israele  373.290  417.201 11,8 
40 Thomson Fly Gran Bretagna  371.692  401.685 8,1 
41 Finnair Finlandia  407.341  389.406 -4,4 
42 Norvegian Air Shuttle Norvegia  790.177  384.741 -51,3 
43 Monarch Airlines Gran Bretagna  391.748  377.566 -3,6 
44 Air China International Cina  375.311  376.168 0,2 
45 Ethiad Airways Emirati Arabi Uniti  346.328  376.147 8,6 
46 Mistral Air Italia  396.465  374.094 -5,6 
47 Air Malta Malta  373.545  363.243 -2,8 
48 Jet 2 / Channel Express Air Services Gran Bretagna  356.583  360.282 1,0 
49 Eurowings Germania  31.807  353.541 n.s. **
50 Royal Air Maroc Marocco  278.865  352.697 26,5 

*   Ai fini di una corretta graduatoria, i passeggeri nazionali sono stati conteggiati solo in partenza.
** Non significativo in quanto Norvegian Air International ed Eurowings nel 2015 hanno inziato ad operare dal mese di ottobre.
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Dati Di tRaFFico

Graduatoria 2016 dei primi 20 vettori operanti in Italia in base al numero 
dei passeggeri trasportati per tipo di traffico
Traffico nazionale

Traffico internazionale

VETTORE NAZIONALITÀ PASSEGGERI 
(partenze)

1 Alitalia Italia  12.778.924 

2 Ryanair Irlanda  10.460.364 

3 Easyjet Gran Bretagna  2.614.815 

4 Meridiana Fly Italia  1.548.126 

5 Volotea Spagna  1.321.430 

6 Vueling Airlines Spagna  628.308 

7 Blue Air Romania  511.295 

8 Blue Panorama Airlines Italia  131.031 

9 Neos Italia  69.577 

10 Mistral Air Italia  44.517 

11 Air Horizon Spagna  12.894 

12 Albastar Spagna  11.466 

13 Air Dolomiti Italia  7.658 

14 Air Baltic Corporation Lettonia  7.646 

15 Austrian Airlines Austria  4.690 

16 Silver Air Repubblica Ceca  4.408 

17 Denim Air Olanda  2.591 

18 Siavia Slovenia  2.317 

19 Air Vallee Italia  2.153 

20 Med Avia Malta  2.122 

VETTORE NAZIONALITÀ PASSEGGERI 
(arrrivi + partenze)

1 Ryanair Irlanda  22.154.984 

2 Easyjet Gran Bretagna  11.720.716 

3 Alitalia Italia  10.327.430 

4 Vueling Airlines Spagna  5.273.611 

5 Deutsche Lufthansa Germania  4.286.709 

6 Wizz Air Ungheria  3.517.535 

7 British Airways Gran Bretagna  3.108.959 

8 Air France Francia  2.598.309 

9 Air Berlin Germania  1.873.891 

10 Emirates Emirati Arabi Uniti  1.850.198 

11 Klm Royal Dutch Airlines Olanda  1.802.234 

12 Turkish Airlines Turchia  1.554.768 

13 German Wings Germania  1.359.949 

14 Iberia Spagna  1.287.938 

15 Blue Panorama Airlines Italia  1.079.871 

16 Meridiana Fly Italia  1.079.528 

17 Swiss Air International Svizzera  1.068.882 

18 Neos Italia  986.560 

19 Basiq Air - Transavia Olanda  890.880 

20 Tap - Air Portugal Portogallo  890.762 
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DATI DI TRAFFICO

AEROPORTO VETTORE NAZIONALITÀ

1 ALGHERO Ryanair Irlanda

2 ANCONA Ryanair Irlanda

3 BARI Ryanair Irlanda

4 BERGAMO Ryanair Irlanda

5 BOLOGNA Ryanair Irlanda

6 BOLZANO Austrian Airlines Austria

7 BRESCIA Mistral Air (Cargo) Italia

8 BRINDISI Ryanair Irlanda

9 CAGLIARI Alitalia Italia

10 CATANIA Ryanair Irlanda

11 COMISO Ryanair Irlanda

12 CROTONE Ryanair Irlanda

13 CUNEO Ryanair Irlanda

14 ELBA Silver Air Repubblica Ceca

15 FIRENZE Vueling Airlines Spagna

16 GENOVA Alitalia Italia

17 LAMEZIA TERME Ryanair Irlanda

18 LAMPEDUSA Alitalia Italia

19 MILANO LINATE Alitalia Italia

20 MILANO MALPENSA Easyjet Gran Bretagna

21 NAPOLI Easyjet Gran Bretagna

22 OLBIA Meridiana Fly Italia

23 PALERMO Ryanair Irlanda

24 PANTELLERIA Alitalia Italia

25 PARMA Ryanair Irlanda

26 PERUGIA Ryanair Irlanda

27 PESCARA Ryanair Irlanda

28 PISA Ryanair Irlanda

29 REGGIO CALABRIA Alitalia Italia

30 RIMINI Ural Airlines Russia

31 ROMA CIAMPINO Ryanair Irlanda

32 ROMA FIUMICINO Alitalia Italia

33 SALERNO Med Avia Malta

34 TARANTO Atlas Air (Cargo) Usa

35 TORINO Ryanair Irlanda

36 TRAPANI Ryanair Irlanda

37 TREVISO Ryanair Irlanda

38 TRIESTE Alitalia Italia

39 VENEZIA Easyjet Gran Bretagna

40 VERONA Volotea Spagna

Vettore principale nei maggiori aeroporti determinato in base al numero 
dei passeggeri trasportati 2016
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Dati Di tRaFFico

Confronto mensile del traffico passeggeri anni 2015/2016
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Confronto mensile del traffico cargo anni 2015/2016

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

A
go

st
o

S
et

te
m

br
e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

0

20.000

30.000

40.000

50.000

80.000

100.000

90.000

60.000

70.000

10.000

2015 2016

A
us

tr
ia

B
el

gi
o

B
ul

ga
ri

a

Ci
pr

o

D
an

im
ar

ca

Es
to

ni
a

Fi
nl

an
di

a

Fr
an

ci
a

G
er

m
an

ia

G
ra

n 
B

re
ta

gn
a

G
re

ci
a

Ir
la

nd
a

Le
tt

on
ia

Li
tu

an
ia

Lu
ss

em
bu

rg
o

M
al

ta

O
la

nd
a

Po
lo

ni
a

Po
rt

og
al

lo

R
ep

ub
bl

ic
a 

Ce
ca

 R
ep

ub
bl

ic
a 

S
lo

va
cc

a

R
om

an
ia

S
lo

ve
ni

a

S
pa

gn
a

Sv
ez

ia

U
ng

he
ri

a

Pa
ss

eg
ge

ri

 2.000.000

0

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

Suddivisione passeggeri anno 2016 per origine/destinazione Paesi UE



ENAC RappoRto e bilancio sociale 201622

DATI DI TRAFFICO

Suddivisione del traffico internazionale passeggeri per aree geografiche 
di origine/destinazione

* Il numero di passeggeri nazionali è in realtà il doppio di quelli effettivamente movimentati essendo stati calcolati sul totale degli aeroporti.

Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie tradizionali e low cost 2016

Passeggeri 
Nazionali * 

(arr. + part.)

Quota 
%

Var. % 
2016/2015

Passeggeri 
Internazionali 
(arr. + part.)

Quota 
%

Var. % 
2016/2015

Totale  
Passeggeri 

(arr. + part.)

Quota 
%

Var. % 
2016/2015

VETTORI LOW COST  31.111.912  51,6 3,21  50.175.811  48,2 9,56  81.287.723  49,5 7,04 

VETTORI TRADIZIONALI  29.214.424  48,4 0,91  53.865.962  51,8 3,45  83.080.386  50,5 2,54 

TOTALI    60.326.336 100,00  104.041.773 100,00  164.368.109 100,00

0,5% Centro 
America

 3,9% Nord America

0,9% Sud America

2,6% Africa

9% Asia e Oceania

7,5% Europa extra UE

75,6% Europa UE



23ENAC RappoRto e bilancio sociale 2016

Dati Di tRaFFico

Andamento ripartizione traffico
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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 pas-
seggeri che hanno viaggiato su tratte nazionali conteggiati due volte, sommati a quelli che hanno viaggiato su 
tratte internazionali calcolati una sola volta. 

transiti: in un determinato aeroporto, passeggeri che transitano su un aeroporto e ripartono utilizzando un 
aeromobile con lo stesso numero di volo dell’arrivo.

Servizi aerei di linea: servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci effettuati dietro remunerazione, acces-
sibili 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 supe-
riore a 19 si parla di voli charter, in caso contrario di aerotaxi. 

trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Com-
prende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi. 

trasporto aereo non commerciale o trasporto aereo Aviazione Generale: traffico diverso dal trasporto aereo 
commerciale che comprende sostanzialmente l’attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei pri-
vati e i servizi di lavoro aereo pubblicitari, aerofotografici e di rilevazione, spargimenti di sostanze, trasporti di 
carichi esterni al mezzo, ecc. 

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. 
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l’oRGANIzzAzIoNE
L’ENAC agisce come Autorità unica di regolazione tec-
nica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore 
dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri de-
rivanti dal Codice della Navigazione. Gli obiettivi pri-
mari del mandato istituzionale sono posti in evidenza 
nella Mission: 

“Nello svolgimento della propria attività istituzionale di 
regolazione e di controllo del settore aereo l’Ente pro-
muove lo sviluppo dell’aviazione civile, garantendo al 
Paese, in particolare agli utenti ed alle imprese, la sicu-
rezza dei voli, la tutela dei diritti, la qualità dei servizi e 
l’equa competitività nel rispetto dell’ambiente”. 

A livello internazionale l’ENAC fa riferimento a or-
ganismi con cui intrattiene continui rapporti di con-
fronto e collaborazione e nei quali ricopre posizioni di  
leadership: ICAO (International Civil Aviation Organi-

sation), 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; Unione euro-
pea; ECAC (European Civil Aviation Conference), orga-
nizzazione intergovernativa che si pone quale punto 
di convergenza della cooperazione in materia di tra-
sporto aereo a livello paneuropeo; 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 Pa-
esi aderenti all’UE; EUROCONTROL, organismo che  
coordina e pianifica l’attuazione di un sistema euro-
peo uniforme per la gestione del traffico aereo. 

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

VICE DIREZIONE CENTRALE

DIREZIONE SVILUPPO
GESTIONE AEROPORTI

DIREZIONE SVILUPPO
STUDI  ECONOMICI E TARIFFE

DIREZIONE SVILUPPO
TRASPORTO AEREO E LICENZE

DIREZIONE AEROPORTUALE
NORD-OVEST

DIREZIONE AEROPORTUALE
MILANO-MALPENSA

DIREZIONE AEROPORTUALE
LOMBARDIA

DIREZIONE AEROPORTUALE
NORD-EST

DIREZIONE AEROPORTUALE
EMILIA-ROMAGNA

DIREZIONE AEROPORTUALE
TOSCANA

DIREZIONE AEROPORTUALE
REGIONI CENTRO

DIREZIONE AEROPORTUALE
LAZIO

DIREZIONE AEROPORTUALE
CAMPANIA

DIREZIONE AEROPORTUALE
PUGLIA-BASILICATA

DIREZIONE AEROPORTUALE
CALABRIA

DIREZIONE AEROPORTUALE
SARDEGNA

DIREZIONE AEROPORTUALE
SICILIA OCCIDENTALE

DIREZIONE AEROPORTUALE
SICILIA ORIENTALE

VICE DIREZIONE CENTRALE

DIREZIONE
PIANIFICAZIONE E PROGETTI

DIREZIONE GESTIONE
SPAZIO AEREO

DIREZIONE OPERATIVITÀ
AEROPORTI

DIREZIONE OPERAZIONI
NORD-OVEST

DIREZIONE OPERAZIONI
NORD-EST

DIREZIONE OPERAZIONI
CENTRO

DIREZIONE OPERAZIONI
SUD

DIREZIONE REGOLAZIONE
PERSONALE E 

OPERAZIONI VOLO

DIREZIONE REGOLAZIONE
NAVIGABILITÀ

DIREZIONE REGOLAZIONE
SECURITY

DIREZIONE REGOLAZIONE
AEROPORTI 

E SPAZIO AEREO

DIREZIONE PERSONALE

DIREZIONE 
GESTIONE FINANZIARIA

DIREZIONE 
SISTEMI INFORMATIVI

DIREZIONE 
AFFARI GENERALI

DIREZIONE REGOLAZIONE
TRASPORTO AEREO 

E AMBIENTE

OIVCOLLEGIO 
DEI REVISORI

MAGISTRATO DELEGATO
AL CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO

DIREZIONE CENTRALE
ECONOMIA E VIGILANZA 

AEROPORTI

DIREZIONE CENTRALE
REGOLAZIONE AEREA

DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA TECNICA

DIRETTORE 
GENERALE

DIREZIONE 
AUDITING INTERNO

DIREZIONE ANALISI
GIURIDICHE E CONTENZIOSO

VICE DIRETTORE 
GENERALE

Organigramma



L’ISTITUZIONE Scheda 1.2 Le risorse umane

28 enAC RAPPORTO E bILANCIO SOCIALE 2016

Nello svolgimento del proprio mandato istituzionale 
l’ENAC può contare su una dotazione organica specia-
lizzata. Il personale dipendente dell’Ente in servizio 
al 31 dicembre 2016 è pari a 727 unità articolato in 
quattro aeree di attività.

personale enAC in servizio al 31 dicembre 2016

ARee dI ATTIVITà unITà %

dirigenziale 38 5,2

professionale
(di cui 128 laureati e 22 diplomati)

150 20,6

operativa
(di cui 16 ispettori di volo, 5 ispettori 
traffico aereo/comunicazioni e 207 
ispettori aeroportuali)

228 31,4

Tecnico 
economico-Amministrativa

311 42,8

ToTALe 727 100

Formazione del personale interno
Le attività di formazione svolte nel 2016 hanno visto il 
completamento delle azioni del Piano Triennale della 
formazione 2014-2016.
Il personale dell’Ente ha partecipato a circa 150 ini-
ziative di formazione (compresi i corsi esterni) in di-
verse aree tematiche:

 
Le giornate di formazione sono state circa 3.400, con 
una media statistica - calcolata sul totale del perso-
nale - di 4,5 giornate/uomo.
Relativamente alla Safety, l’attenzione è stata dedi-
cata sia all’aggiornamento sui regolamenti che alla 
formazione di base e specialistica rivolta a nuovo 
personale ispettivo (ispettori di volo e aeroportuali), 
ai fini del mantenimento/conseguimento della rela-
tiva qualificazione, come previsto dalle normative di 
riferimento. 
Nel settore Security è stato ampliato il numero degli 
ispettori del Nucleo Centrale Ispettivo (NCI) dell’Ente 
e del Ministero dell’Interno ed è stato altresì incre-
mentato il numero di risorse delle Direzioni Aero-
portuali con tale specialità.
Anche nell’ambito della Qualità, il personale ha par-
tecipato ad attività finalizzate a mantenere aggiorna-
te le competenze richieste e, in questo settore come 

lE RISoRSE umANE
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nei precedenti, la task force dedicata è stata poten-
ziata con la formazione di ulteriori auditor e ispettori  
aeroportuali.
Notevole è stato, inoltre, l’impegno rivolto a sostene-
re e sviluppare le competenze interne sia riguardo 
le conoscenze lavorative di settore che quelle rela-
tive all’utilizzo di applicativi informatici, a vantaggio 
dell’efficienza generale dell’Ente. 
Da notare, infine, che in linea con quanto previsto 
dalla normativa sulla Prevenzione della corruzione, 

in tale ambito le attività svolte hanno interessato 
tutto il personale dell’Ente con corsi e-learning di 
carattere generale e attività d’aula in house, di ca-
rattere specialistico. 

Corsi di formazione per esterni
Nel 2016 l’attività a sostegno della cultura della si-
curezza si è declinata nella realizzazione di corsi di 
formazione e workshop per circa 400 partecipanti, 
come rappresentato nella seguente tabella.

Il master universitario in Gestione dell’Aviazione Civile

Nel 2016 l’Ente ha confermato l’accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Sapienza per 
l’edizione 2016-2017 del Master Universitario di II livello in Gestione dell’Aviazione Civile.
Obiettivo del Master è la realizzazione di un percorso formativo rivolto a soggetti interessati a sviluppare una 
concreta professionalità nel campo dell’Aviazione Civile nazionale ed europea, con particolare riferimento agli 
studi nel settore del trasporto aereo civile inteso come comparto aerospaziale, al fine di poter svolgere funzioni 
potenzialmente utilizzabili all’interno delle diverse aziende ed enti che operano in tale ambito, quali ad esempio 
compagnie aeree, imprese di manutenzione certificate, aeroporti, ENAC, ENAV, ANSV.
In tale ambito è stato avviato, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Università Sapienza di Roma, il progetto 
“Il Lazio punta in alto: un volo tra la formazione universitaria e il lavoro”, iniziativa mirata ad ampliare le pro-
spettive dei partecipanti al Master, unendo al corso in aula e allo studio, la possibilità di perfezionare l’appren-
dimento presso imprese del settore, utilizzando il meccanismo offerto dall’Apprendistato di alta formazione e 
di ricerca. 

CoRso desTInATARI

safety Management Civil Aviation Authority Macedonia

Airworthiness Civil Aviation Authority Macedonia

security Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane

eu acquis related to the access to the ground handling 
market at Community airports and air passengers right

Civil Aviation Authority Macedonia

Handling Agent Lufthansa Cargo

52° Corso sicurezza Volo - safety Aeronautica Militare

Reg. (ue) n. 748/2012 parte 21 poA Soc. Blackshape

ee-Mandatory occurrence Reporting - Accredito e 
applicazione 

Soc. Aviapartner

occurrence Reporting Società di handling

eMpIC part Med Aeronautica Militare

Reg. (ue) n. 748/2012 parte 21 doA Soc. Magnaghi Aeronautica

on the Job Training per Ispettori sAFA Civil Aviation Authority Malta

Qualificazione Ispettori nCI Ministero Interno



L’ISTITUZIONE Scheda 1.3 Le risorse finanziarie

30 enAC RAPPORTO E bILANCIO SOCIALE 2016

Le fonti di finanziamento dell’ENAC sono revalen-
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 isti-

tuzionali dell’Ente. Nel grafico sono riportate le per-
centuali delle risorse destinate ai diversi settori di 
competenza dell’ENAC (i dati sono riferiti alla previ-
sione definitiva 2016).

lE RISoRSE FINANzIARIE

FINANzIAmENtI PuBBlICI ImPoRto in EuR ENtRAtE ENAC ImPoRto in EuR

Finanziamenti erogati dall’Unione europea 
a favore della realizzazione di progetti 
infrastrutturali

 5.420.406

TRAsFeRIMenTI
Trasferimenti da parte dello Stato connessi 
all’espletamento dei compiti istituzionali 
dell’Ente

22.172.308

Finanziamenti nazionali per investimenti 
aeroportuali: finanziamento PON RETI E 
MOBILITÀ

1.806.802

enTRATe pRopRIe 
Canoni per la concessione delle gestioni 
aeroportuali (l. 2 agosto 1985, n. 449, art. 7 
s.m.i.)

93.867.360

Trasferimento ordinario in conto capitale 10.000.000 Tariffe per le prestazioni di servizi 23.980.750

Tariffe di rotta e di terminale quota parte 
trasferita da ENAV

8.724.212

Contributi, diritti di certificazione e 
documentazione degli iscritti a registri e albi

902.021

Interessi che si maturano sui prestiti, sui mutui 
ipotecari e sui conti correnti

42.000

Redditi dei beni immobili di proprietà dell’Ente 94.000

Altri proventi 1.080.266

totAlE 17.227.208 totAlE 150.862.917

totAlE GENERAlE 168.090.125 EuRo

La destinazione delle entrate per settore di competenza enAC nel 2016

Funzioni generali e di supporto

Attività regolamentare 

Sicurezza dei voli

Vigilanza e investimenti infrastrutturali

Aspetti economici trasporto aereo

Tutela diritti del Passeggero
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Gli Stakeholder sono tutti i soggetti portatori d’inte-
resse, a diverso titolo, verso le attività, i servizi e i ri-
sultati realizzati dall’ENAC. 

Il portafoglio degli Stakeholder è suddiviso in 6 Cate-
gorie, raggruppate in 3 Classi omogenee secondo il 
tipo di interazione con l’Ente.

GlI StAkEholdER

ClASSE CAtEGoRIA StAkEholdER StRAtEGICI

opeRAToRI

AssoCIAZIonI dI seTToRe Assaeroporti, Assaereo, Assoclearance, Assohandling, IATA

dIpendenTI Dipendenti ENAC, Lavoratori dell’aeroporto

FoRnIToRI dI BenI/seRVIZI
Fornitore di servizi di navigazione aerea, Gestore aeroportuale, Operatore 
aereo, Costruttore aeronautico, Soc. di gestione tecnica e manutenzione 
aeromobili, Operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni)

noRMAToRI

ReFeRenTI IsTITuZIonALI

Aeronautica Militare, Agenzia del demanio, Agenzia Nazionale Sicurezza 
Volo (ANSV), Autorità giudiziarie, Dipartimento per la Funzione Pubblica,
Regioni ed Enti locali, Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), 
Ministero Affari Esteri, Ministero Ambiente, Ministero Difesa, ANAC , 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero Economia e Finanze, 
Ministero Interno, Ministero Salute, Polizia di Stato, Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco, Ministero Sviluppo Economico

RegoLAToRI
ICAO, Commissione europea, ECAC, EASA, Eurocontrol, Autorità 
dell’Aviazione civile estere

BeneFICIARI uTILIZZAToRI/BeneFICIARI
Passeggero, Associazioni ambientaliste, Associazioni dei consumatori,
Operatore economico, Popolazione adiacente aeroporti, Tour Operator,
Media

L’Ente individua i propri Stakeholder strategici (i 
più importanti, con maggiore influenza e interes-
se sulle specifiche attività) attraverso la matrice di 

posizionamento interesse/influenza introdotta dal-
la Copenaghen Charter. 

NORMATORI REFERENTI ISTITUZIONALI
REGOLATORI

UTILIZZATORI/BENEFICIARI

FORNITORI DI BENI/SERVIZI
ASSOCIAZIONI DI SETTORE

DIPENDENTIC
LA

S
S

I

C
AT

EG
O

R
IE

OPERATORI

BENEFICIARI
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Il Piano della Performance ENAC, pubblicato in attua-
zione di quanto previsto dal d. lgs. n.150/2009, co-
stituisce lo strumento di pianificazione strategica e 
rendicontazione sociale. 
Attraverso una maggiore trasparenza e visibili-
tà delle scelte politiche e strategiche, infatti, gli  
Stakeholder possono meglio comprendere la capaci-
tà di governo dell’Ente nel settore dell’aviazione civi-
le. Gli ambiti di intervento vengono definiti attraver-
so l’analisi del contesto interno ed esterno, posta in 
essere attraverso la metodologia della SWOT Analy-
sis (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Si tratta di un approccio metodologico adottato per 
identificare in modo ragionato opportunità, minacce, 
forze e debolezze che possono condizionare l’azione 
di un’organizzazione operante in un sistema com-
plesso. In particolare, l’analisi permette di focaliz-
zare tutti quei fattori, effettivi o potenziali, presenti 
o futuri, interni o esterni che possono influenzare il 
conseguimento della Mission da parte del manage-
ment dell’organizzazione. 
L’applicazione di detta metodologia nell’ENAC per-
mette, anche a valle dell’analisi degli Stakeholder, di 
definire al meglio il contesto operativo attuale e gli 
scenari futuri per il settore dell’aviazione civile.
Il processo di definizione delle priorità dell’ENAC 
prende a riferimento le aree strategiche dell’Ente 
(Safety, Security, Equa competitività e Qualità dei ser-
vizi, Tutela dell’ambiente), nell’ottica di promuovere 
la sicurezza e la qualità dei servizi nel settore del tra-
sporto aereo, favorendo e governando, nel contempo, 
l’interazione con tutti gli interlocutori e le capacità di 
sviluppo infrastrutturale del sistema aeroportuale. 
Il Piano della Performance è parte del c.d. “Ciclo della 
performance integrato”, che coniuga gli ambiti relati-

vi alla performance, agli standard di qualità dei ser-
vizi, alla trasparenza e integrità e al piano di misure 
di prevenzione e contrasto alla corruzione.
Nei piani operativi annuali, oltre che nel Piano strate-
gico, infatti, sono stati individuati obiettivi tesi a ricon-
durre gli sforzi dell’Ente verso un risultato tangibile 
che risponda alle esigenze dei propri Stakeholder 
e ai principi di legalità, di trasparenza e integrità che 
da sempre ispirano l’azione dell’ENAC.
La performance dell’ENAC si esplicita secondo un 
processo articolato in obiettivi strategici triennali e 
relative azioni strategiche, perseguiti dai Direttori 
Centrali, a cui sono collegati obiettivi operativi di de-
rivazione strategica (proiezione annuale della stra-
tegia), perseguiti dai Direttori di linea e di staff. Tutti 
i Direttori, inoltre, sono assegnatari di obiettivi ope-
rativi locali, volti all’efficientamento di processi della 
propria direzione. Anche il personale professionista 
e il personale titolare di incarichi non dirigenziali è 
assegnatario di obiettivi individuali specifici che, però, 
non sono oggetto di pubblicazione nel Piano della 
Performance.
Nel 2016 è stata pubblicata la Relazione sulla per-
formance ENAC 2015, strumento di rendicontazione 
sociale mediante il quale l’amministrazione illustra ai 
cittadini e a tutti gli altri Stakeholder, interni ed ester-
ni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.
All’interno della Relazione sono evidenziati, a con-
suntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. 
La Relazione sulla performance 2015 ha mostrato, 
a consuntivo, un pieno raggiungimento degli obiet-
tivi programmati. La validazione della Relazione da 
parte dell’OIV ha formalmente chiuso il ciclo della 
performance 2015. 

Il PIANo dEllA PERFoRmANCE

Modello di assegnazione degli obiettivi

Obiettivi Strategici (3 anni)

Azioni Strategiche (3 anni)

Obiettivi Operativi (1 anno)

Progetti (1 anno)

Obiettivi Specifici - Attività 
(infra anno)

DIREZIONI
LINEA/STAFF

UFFICI/PERSONALE

DIREZIONI 
CENTRALI
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AReA 
sTRATegICA

oBIeTTIVI sTRATegICI 2016-2018 AZIonI sTRATegICHe
s

A
Fe

TY

Razionalizzazione, aggiornamento e semplificazione 
della regolamentazione per la tutela della safety

Razionalizzazione ed efficientamento del corpus regolamentare in 
tema di safety avendo a riguardo il contesto internazionale

Garanzia di un ruolo qualificato e autorevole nel contesto della 
regolazione e della cooperazione internazionale

Aumentare l’efficacia della safety oversight

Introduzione di un sistema di Risk Based Oversight

Azioni tese alla standardizzazione dei processi di safety oversight

Implementazione del sistema di verifica della sicurezza della flotta 
nazionale ed estera in accordo alla normativa comunitaria

s
eC

u
R

IT
Y

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 e organizzativi focalizzati alla tutela della security

Azioni tese alla riduzione delle non conformità rispetto ai requisiti di 
security previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza (PNS)
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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 sistemi di rilevazione e mon-
itoraggio delle concessioni in ambito aeroportuale 
finalizzato alla conoscibilità e alla trasparenza dei 
servizi e delle opportunità di ingresso nel mercato

Applicazione di un sistema di parametri e indicatori per la misura 
dell’affidabilità economico-finanziaria
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Consolidare il ruolo dell’Ente in campo ambientale 
promuovendo l’adozione di azioni volte a ridurre 
l’impatto ambientale nel trasporto aereo

Incrementare lo sviluppo di metodologie e procedure volte alla 
riduzione dell’impatto ambientale nel trasporto aereo

TR
A

s
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R
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A
Le

Potenziare la capacità e la competenza 
del personale

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

Diffondere valori e comportamenti orientati al rispetto dell’etica e 
della legalità

Migliorare la qualità delle misure di prevenzione 
della corruzione

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

Migliorare il livello complessivo di informatizzazione 
dell’Ente

Realizzare interventi di informatizzazione di tipo interattivo con 
l’utenza

Realizzare l’informatizzazione della gestione dei processi operativi 
dell’Ente

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

Applicazione del sistema del Risk Management nei processi dell’Ente
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La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne”, articola il processo di formulazione e attuazione 
delle strategie di prevenzione della corruzione su un 
doppio livello: quello nazionale, attraverso l’adozione 
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), e quello 
decentrato, in base al quale ogni amministrazione 
pubblica definisce e adotta il proprio Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Nel 2016, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha ap-
provato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che, 
tra le novità, introduce l’unificazione in un medesimo 
strumento del PTPC e del Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità.
In tal proposito, nel corso dell’anno, l’ENAC ha nomi-
nato un nuovo Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, riunendo le due fun-
zioni di prevenzione della corruzione e della traspa-
renza, come previsto dal citato PNA 2016 ANAC.
Il PTPC ENAC 2016-2018, elaborato in linea con le in-
dicazioni contenute nel PNA e nella determinazione 
dell’ANAC n.12/2015, è un documento programmatico 
triennale, in stretto coordinamento con il Piano della 
Performance dell’Ente, che definisce la strategia di 
prevenzione della corruzione adottata dall’Ente. 
Gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza sono strettamente collegati con la  
performance organizzativa e individuale: essi sono 
assegnati ai Direttori, ovvero al personale professio-
nista o titolare di incarichi di posizione non dirigen-
ziale, e sono oggetto di misurazione e valutazione in 
termini di performance organizzativa e individuale.  
Nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa 
pubblica, il PTPC è stato elaborato unicamente attra-
verso l’apporto di risorse umane e strumentali inter-
ne all’Ente.
Il Piano viene aggiornato annualmente, anche in base 
alle risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza.
Partendo dalla definizione di corruzione e di ri-
schio, attraverso l’analisi del contesto e le risultan-
ze del monitoraggio sull’anno precedente, i proces-
si dell’Ente (istituzionali, di supporto, di direzione e 
controllo) sono valutati in base ai criteri di rilevanza 

dell’output per l’utente e di discrezionalità dell’azio-
ne e, quindi, classificati in base al diverso grado di 
rischio riscontrato.
I processi qualificati a rischio alto sono, poi, classi-
ficati per area e sottoarea di rischio e ulteriormente 
analizzati in base alla probabilità concreta del ve-
rificarsi dell’evento corruttivo e in considerazione 
dell’impatto economico, organizzativo e reputaziona-
le (c.d. rischio “in concreto”), identificando il fatto che 
potrebbe concretizzare l’evento corruttivo, e indivi-
duando, per ogni processo, le misure comuni obbli-
gatorie e trasversali ritenute idonee a contenere il ri-
schio del verificarsi di eventi corruttivi in senso lato. 
Nel 2016, l’Ente ha posto in essere diverse misure di 
contenimento del rischio programmate; in particola-
re nell’ambito del Piano Triennale della formazione 
ENAC 2014-2016, ha proseguito l’importante lavoro 
diretto alla realizzazione di attività formative sui temi 
dell’etica e della legalità. 
Inoltre, l’ENAC ha adottato un sistema informatizzato 
per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di il-
lecito (c.d. whistleblowing), dalle caratteristiche con-
formi alle prescrizioni ANAC (Determinazione n. 6 del 
28 aprile 2015).

lA PREvENzIoNE dEllA CoRRuzIoNE 
E lA tRASPARENzA

PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE

2016-2018

www.enac.gov.it
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Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi ENAC è lo strumento informativo finalizzato a orientare l’utenza nella rete dei servizi resi 
per far conoscere gli standard qualitativi che l’Ente si impegna a rispettare. Nel 2016 l’ENAC ha proseguito le 
attività volte al monitoraggio degli standard qualitativi programmati rispetto ai valori rilevati nell’anno di rife-
rimento. Gli indicatori relativi a ciascun servizio sono stati definiti secondo tre distinte tipologie di dimensioni 
della qualità: Accessibilità, Tempestività e Trasparenza.

la trasparenza - Azioni specifiche nel 2016

•	 Implementazione della pubblicazione di dati, informazioni e documenti all’interno della sezione “Ammini-
strazione Trasparente”.

•	 Realizzazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati: messa on line del 
nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT), soluzione applicativa che permette di poter gestire in 
modo omogeneo, semplice e guidato le informazioni e i dati necessari ad adempiere agli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione in conformità alle disposizioni del quadro normativo vigente. 

•	 Implementazione di forme di comunicazione e informazione attraverso lo sviluppo dell’interazione tra cit-
tadino e sito web. 

•	 Rilevazione, attraverso questionari ad hoc, del livello di soddisfazione degli utenti per focalizzare i bisogni 
informativi degli Stakeholder interni ed esterni. 

•	 Utilizzo del canale di comunicazione dell’Ente sulla piattaforma YouTube per una maggiore ed efficace 
divulgazione dei temi della trasparenza. 

•	 Formazione interna rivolta ai dipendenti sulle tematiche legate alla prevenzione della corruzione, alla 
legalità, all’etica e alla trasparenza. 

•	 Organizzazione delle Giornate della trasparenza.
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La Sala Crisi ENAC o Crisis Management Team (CMT), 
istituita con DPCM n. 9841 del 19 febbraio 2010, è una 
struttura che opera direttamente alle dipendenze del 
Direttore Generale dell’Ente e ha la funzione di gestire 
le situazioni di crisi in coordinamento con altri enti 
pubblici competenti, occupandosi anche degli aspetti 
organizzativi gestionali in caso di eventi di particolare 
rilevanza o gravità inerenti il trasporto aereo. 
L’operatività è garantita 24 ore al giorno attraverso un 
sistema computerizzato che permette il tracciamen-
to degli eventi e delle comunicazioni anche tramite 
un’interfaccia denominata GIS (Geographic Informa-
tion System). 
Il CMT è anche membro dell’EACCC (European Cri-
sis Coordination Cell), un organismo istituito dalla 

Commissione europea e da Eurocontrol con l’o-
biettivo di coordinare la gestione della risposta alle 
crisi nell’ambito della rete europea ATM (Air Traffic  
Management). Contestualmente il Responsabile della 
Sala Crisi ENAC è stato designato State Focal Point 
all’interno della stessa EACCC oltre che membro del 
comitato operativo della Protezione Civile.
La Sala Crisi contribuisce inoltre affinché le strutture 
dell’ENAC preposte, in presenza di eventi aeronautici 
significativi, possano fornire un’informazione univoca 
e coerente sia ai media sia al cittadino/passeggero. 
La Struttura è di supporto anche ai vari soggetti che 
istituzionalmente svolgono la funzione di emergenza 
attiva, in pieno coordinamento con le Direzioni Aero-
portuali dell’Ente dislocate sul territorio.

Principali attività del Cmt ENAC nel corso del 2016

•	 monitoraggio attività vulcanica dell’Etna con le relative attività connesse alle Direzioni Aeroportuali coin-
volte;

•	 monitoraggio, in collaborazione con la Protezione Civile, dei piani di emergenza in caso di eruzione del 
vulcano Vesuvio, del vulcano Stromboli e dei Campi Flegrei e rischio Maremoto; 

•	 simulazioni di incidenti da parte delle Direzioni Aeroportuali territoriali; 
•	 crisi connessa al terremoto del centro Italia; 
•	 gestione crisi connessa agli attacchi terroristici di Bruxelles;
•	 gestioni incidenti e inconvenienti aerei gravi;
•	 partecipazione a workshop ed esercitazioni internazionali.

lA SAlA CRISI
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l’AttIvItà lEGAlE 

L’attività pareristica, giudiziale e stragiudiziale  
dell’ENAC, nel 2016, ha riguardato i settori di compe-
tenza dell’Ente e quelli comuni alle P.A. Tra i conten-
ziosi più rilevanti, si segnala la conclusione, in sen-
so favorevole all’Ente, dei giudizi promossi da alcuni 
Enti locali in tema di vincoli alla proprietà privata per 
la salvaguardia e l’incolumità delle comunità che ri-
siedono nei comuni limitrofi ai sedimi aeroportuali. 
L’ENAC, con il Regolamento per la costruzione e l’e-
sercizio degli aeroporti, nell’individuare le zone da 
sottoporre a vincoli nelle aree limitrofe agli aeroporti 
(ex art. 707 CdN), ha infatti ampliato le c.d. zone di 
tutela ai lati delle piste di volo. Le limitazioni derivan-
ti dall’attuazione dei piani di rischio da adottarsi da 
parte di Province e Comuni - applicabili a nuove opere 
e attività da insediare nel territorio circostante l’aero-
porto e tese a mitigare il rischio connesso alle attività 
aeronautiche attraverso la limitazione della presenza 
umana e l’individuazione di attività non compatibili 
a causa della potenziale amplificazione delle conse-
guenze di incidenti - hanno determinato la necessi-
tà per i predetti Enti, nell’ambito della pianificazione 
urbanistica, di uniformarsi alle disposizioni dell’Ente, 
adattando i propri strumenti urbanistici. Il Consiglio 
di Stato ha riconosciuto in capo all’ENAC il potere di 
disciplinare, nei termini anzidetti, le aree limitrofe agli 
aeroporti e ha così affermato l’obbligo degli Enti terri-
toriali di uniformarsi a detta disciplina.
Il giudice amministrativo ha inoltre avallato la limi-
tazione dell’accesso dei prestatori dei servizi di as-
sistenza a terra (handling), disposta dall’ENAC con 
proprio provvedimento adottato ai sensi del d.lgs. n. 
18/1999 e del Regolamento ENAC “Certificazione dei 
prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” 
su uno specifico aeroporto, e la conseguente procedu-
ra di selezione bandita dall’Ente; il giudice ha sancito 
la bontà dell’azione amministrativa, nella specie, per 
quel che riguarda la trasparenza dei criteri di asse-
gnazione dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente.
Di particolare interesse anche il contenzioso promos-
so da alcuni vettori avverso il decreto di liberalizza-
zione del traffico aereo nel sistema aeroportuale mi-
lanese che, al fine di rafforzare il diritto alla mobilità 
dei passeggeri, deregolamenta il sistema di assegna-
zione delle bande orarie nell’aeroporto di riferimento. 
Il giudice amministrativo, in primo grado, pur avendo 
annullato il decreto impugnato per vizi procedurali, ha 

concluso ritenendo lo stesso pienamente conforme 
alla normativa nazionale ed europea in materia di ri-
partizione del traffico aeroportuale. L’Ente ha proposto 
appello e si è in attesa della decisione del Consiglio di 
Stato.
Nel 2016 è proseguito il contenzioso sulla definizio-
ne del canone di concessione di beni appartenenti al 
demanio aeronautico civile, assegnati in uso gratuito 
all’ENAC ex art. 693 CdN, rispetto ad associazioni ed 
enti senza scopo di lucro che svolgono attività spor-
tiva e didattica. Il giudice amministrativo - che già 
aveva confermato la legittimità dell’operato dell’Ente 
che, per i predetti affidamenti, bandisce procedure di 
gara improntate ai principi di pubblicità, trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento e non discriminazio-
ne, espressi dalla normativa comunitaria e nazionale 
applicabile in materia, ha dichiarato il proprio difetto 
di giurisdizione rispetto ai ricorsi promossi da alcuni 
dei predetti enti e associazioni che, in parte, hanno ri-
assunto il giudizio innanzi al giudice ordinario. L’Ente 
ha anche ottenuto pronunciamenti favorevoli nel con-
tenzioso conseguente all’opposizione avverso ben 145 
ordinanze-ingiunzione adottate dall’ENAC nei con-
fronti di un vettore aereo per mancata assistenza dei 
passeggeri di numerosi voli cancellati a seguito della 
chiusura di molti spazi aerei in Europa a causa della 
nube composta di ceneri vulcaniche provocata dalla 
violenta eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll.
L’ENAC è stato impegnato, inoltre, nella predisposizio-
ne di pareri a favore di strutture interne e dell’Avvoca-
tura generale dello Stato, chiamata a rappresentare lo 
Stato italiano dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE per 
le numerose questioni pregiudiziali poste dalle Corti 
degli altri Stati membri, in particolar modo in meri-
to all’interpretazione delle disposizioni del Reg. (CE) 
n. 261/2004 che predispone una rafforzata protezio-
ne dei passeggeri coinvolti in disservizi del trasporto 
aereo prevedendo, a carico dei vettori aerei, un obbli-
go standardizzato di assistenza gratuita nei confronti 
di tutti i passeggeri coinvolti nel disservizio. A fronte 
della riduzione del contenzioso promosso dai vettori 
aerei avverso le sanzioni irrogate dall’ENAC sulla base 
del citato regolamento - dovuta, si ritiene, a detta at-
tività consultiva, che attiene alla interpretazione del 
regolamento comunitario, facilitandone l’applicazione 
- va, all’opposto, evidenziato come la richiesta di pare-
ri sia costantemente aumentata.
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La Carta dei servizi del vettore 
Il Codice della Navigazione all’articolo 783 - Tutela del 
consumatore, stabilisce che “la qualità dei servizi di 
trasporto aereo offerti dai vettori, titolari di licenza di 
esercizio, è indicata nella carta dei servizi che i vettori 
sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un 
modello predisposto dall’ENAC”, inoltre, come previsto 
dal d. lgs. 25 luglio 1997, n. 250 l’ENAC assicura la fun-
zione di “definizione e controllo dei parametri di qualità 
dei servizi di trasporto aereo”. 
In tale contesto normativo, l’ENAC ha adottato nel 2014 
la Circolare GEN 06 che fissa i criteri e le modalità di 
implementazione oltre che per le Carte dei Servizi 
del gestore aeroportuale - settore passeggeri e mer-
ci - anche per le Carte dei Servizi del vettore aereo.  
La Circolare ha previsto che durante il primo triennio 
di sperimentazione l’ENAC potesse valutare eventuali 
problematiche in collaborazione con i soggetti inte-
ressati. Pertanto nel 2016 è stato avviato un confronto 
con le società titolari di licenza di esercizio rilasciata 
dall’ENAC con lo scopo di esaminare, congiuntamente 
con i vettori interessati, le difficoltà rilevate dagli stessi 
nel dare concreta applicazione alle disposizioni dettate 
dalla Circolare, con lo scopo di assicurare una posizio-
ne di equa competitività ai vettori nazionali, in un con-
testo di completa liberalizzazione del mercato interno. 
La presentazione delle Carte dei Servizi da parte dei 
gestori e dei vettori aerei contribuisce a rendere tra-
sparente il rapporto tra l’Ente e i passeggeri/cittadini 
in quanto il primo assicura il costante controllo sulla 
qualità dei servizi offerti e il secondo, visualizzando i 
dati qualitativi dei servizi fruiti, ha altresì la possibilità 
di valutarne il valore. 

L’attività di audit

Anche nel 2016 è continuata l’attività del Team di  
auditor ENAC in materia di qualità dei servizi del-
le società di gestione aeroportuale attraverso una 
serie di verifiche programmate.  Ad oggi sono state 
effettuate verifiche sulle società di gestione dei se-
guenti aeroporti: Bergamo, Trapani, Genova, Venezia, 
Lamezia Terme, Catania. Si evidenzia che l’attività 
di audit viene svolta al fine di favorire una sempre 
più efficiente prestazione dei servizi aeroportuali 
in generale e in particolare di quelli che l’ENAC ha 
individuato come centrali per la soddisfazione dei 
passeggeri. L’ENAC è stato invitato a presentare, nel 
corso del workshop organizzato dall’ECAC a Lisbona 
nel mese di ottobre 2016, il modello organizzativo e 
procedurale per eseguire l’attività di audit in materia 
di servizi di assistenza speciale ai Passeggeri con 
disabilità o a Mobilità Ridotta (PRM), in quanto valu-
tato come best practice.

lA quAlItà dEI SERvIzI AERoPoRtuAlI 
E lA tutElA dEI dIRIttI dEl PASSEGGERo 

Obiettivi Istituzionali:
Attività di Vigilanza 

e Controllo

Verifica di:
Trend delle prestazioni
Analisi dei reclami
Formazione del personale
Applicazione del Regolamento di Scalo
Implementazione Circolari
Impatto sulla Qualità dei lavori 
infrastrutturali e manutentivi
Implementazione di nuove procedure
Obiettivi Piano della Qualità del Contratto
di Programma

PIANIFICAZIONE
DEGLI AUDIT

Criteri seguiti per la programmazione degli audit

Totale dei Rilievi e delle Raccomandazioni per gli
audit - Anni 2014/2015/2016
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Rilievi Raccomandazioni
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Il Piano della Qualità nel Contratto di  
Programma ENAC - Gestori aeroportuali 
Per la sottoscrizione del Contratto di Programma 
(CdP) tra l’Ente e il gestore aeroportuale viene svol-
ta l’istruttoria sulla documentazione, articolata nei 
diversi piani tematici, infrastrutturali, ambientali e di 
qualità dei servizi.
Nel 2016 sono stati approvati i Piani della Qualità di 
AIRGEST - Trapani; SAGA - Pescara; FVG - Trieste; 
SACBO - Bergamo. Nel corso dell’anno è stato inoltre 
approvato il Piano della Qualità per il secondo sotto-
periodo regolatorio per SAVE - Venezia e Aeroporti di 
Roma - Fiumicino e Ciampino.
Nel periodo successivo all’approvazione, è compito 
dell’ENAC verificare se quanto dichiarato dal gestore, 
in termini di obiettivi in ciascuna delle annualità del 
periodo regolatorio, sia effettivamente conforme al 
risultato che peraltro corrisponde a quanto indicato 
nella carta dei servizi di ciascun anno compreso nel 
periodo del CdP.
Nel 2016 sono stati verificati i monitoraggi del gesto-
re per gli indicatori inseriti nei Piani della Qualità, ap-
provati negli anni precedenti, degli aeroporti di Bolo-
gna, Firenze, Genova, Olbia, Pisa, Torino, Milano Linate 
e Malpensa. La verifica dei monitoraggi ha riguardato 
il raffronto tra gli obiettivi per l’annualità 2015, inseriti 
nel Piano della Qualità approvato, e i risultati conse-
guiti nello stesso anno dai gestori degli aeroporti inte-
ressati. Durante l’anno si sono svolte ulteriori attività 
di monitoraggio su tutto il sistema della qualità aero-
portuale, compresa la valutazione dei servizi erogati 
ai Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (PRM) 
che hanno offerto spunti importanti per le attività di 
audit poste in essere dall’ENAC sul territorio naziona-
le. Il totale degli obiettivi monitorati è 93 come eviden-
ziato nel grafico seguente.

Monitoraggio Indicatori Piano della Qualità 2015
Contratto di Programma

31

62

Obiettivi monitorati raggiunti

Obiettivi monitorati non raggiunti

diritti dei passeggeri - Reg. (Ce) n. 261/2004
L’ENAC in qualità di Organismo responsabile della tute-
la dei diritti dei Passeggeri in caso di negato imbarco, 
cancellazione o ritardo prolungato del volo, attraverso 
il reclamo del Passeggero attiva le verifiche per l’ac-
certamento di possibili violazioni ai soli fini sanziona-
tori dei soggetti inadempienti e contribuisce al monito-
raggio della qualità dei servizi offerti all’utenza. 

L’attività dell’ENAC non è infatti rivolta a soddisfare 
le richieste risarcitorie del Passeggero, né a fornire 
assistenza legale o servizi di consulenza. La fase di 
accertamento della violazione, intrapresa d’ufficio o 
a seguito di segnalazione/reclamo, consiste nell’as-
sumere informazioni, procedere a effettuare ispezio-
ni, eseguire rilievi al fine di verificare e documentare 
l’infrazione della norma. Il reclamo viene gestito dal-
la Direzione Aeroportuale ENAC dove si è verificato 
il disservizio: in caso di accertata violazione viene 
comunicato al Passeggero, ai fini della trasparenza, 

2014 2015 2016 TOTALE

IMPORTO € 124.942,80 € 50.817,62 € 362.908,28 € 538.668,70

N. SANZIONI AVVIATE 54 40 38 132

Nota: Si rappresenta che gli importi annuali non hanno diretta corrispondenza con il numero di sanzioni avviate nell’anno di riferimento: il processo sanzionatorio è infatti 
articolato in diverse fasi che hanno inizio con l’accertamento (il numero di sanzioni riportate per anno), segue poi una fase interlocutoria durante la quale il vettore ha la 
possibilità di presentare scritti difensivi/richiedere audizione/pagare in misura ridotta (oblazione). A seguire la fase dell’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o di archiv-
iazione. Nel caso di ingiuzione di pagamento il vettore può non pagare e non reagire e si passerà quindi all’iscrizione a ruolo per l’esecuzione forzata oppure il vettore può 
impugnare il provvedimento dell’Ente in tribunale dove si possono percorrere fino a tre diverse fasi del giudizio.

Sanzioni Reg. (CE) n. 261/2004
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Percezione sul livello di 
comfort complessivo

2015 2016
Alghero 97 95
Ancona 90,1 100
Bari 95,44 96,3
Bergamo 98,7 97,7
Bologna 98,6 98,8
Brindisi 94,89 93,26
Cagliari 97,9 98,7
Catania 93 98,7
Ciampino 75,8 72,4
Firenze 89 84,1
Fiumicino 89,3 86,5
Genova 92,3 97,3
Lamezia Terme 97 93
Linate 94,9 92,4
Malpensa 97,7 99,2
Napoli 97,6 96,2
Olbia 97,5 95
Palermo 93,1 96,8
Pescara 93 91
Pisa 97,9 96
R. Calabria 89 0
Torino 99,43 98,53
Trapani 91,9 98,5
Treviso 88,9 91,6
Trieste 93,4 86,2
Venezia 92,31 91,6
Verona 91,4 95,8

Percezione sulla chiarezza, 
comprensibilità ed efficacia 

della segnaletica interna

2015 2016
96 98
97,5 93,3
90,9 94,43
94,1 93,6
97,1 98,4
98,86 92,15
98,1 97,7
95 96,7
85,7 90,9
99 96
86,9 90,1
94,7 98,6
96 96
97 96,9
97,1 97,8
99,2 99,6
97,5 94,7
92,1 94,3
93 92
93,4 96
94,7 0
97,35 92,88
95,5 94,7
91,3 88,9
97 91,4

91,49 87,6
93,7 96,3

Percezione sulla 
professionalità del 

personale

2015 2016
99 99
99,2 97,9
91,62 93,63
96,9 96,1
97,9 97,6
91,78 92,63
97,7 98,2
95 99
84,4 88,3
98 96
83,7 89,7
97,6 98,9
98 99
98,3 97,7
96,4 97,1
96 98,5
99 97,4
93,7 96,7
92 92
97,5 96
96,6 0
98,24 97,25
96,2 95,1
91,5 91,1
98,1 94,8
97,87 91,1
98,2 99,3

Tempo di attesa al 
check-in

2015 2016
13 20
9,21 9,22
11,52 10,44
10,4 10,4
14,27 16,52
12,29 9,58
5,01 8,16
10,33 9,48
19,35 15,18
11,02 9,45
11,11 10,41
15,28 13,26
10,04 6,33
6,5 7,21

20,53 15,13
21,2 15,44
11,21 8,09
12,14 14,01
6 6
7,2 9,56
10 0
5,03 4,22
15,25 9,16
9,59 12,08
10,58 8,41
11,19 18,47
18,08 23,15

Tempo di attesa ai 
controlli di sicurezza

2015 2016
5 8

6,59 11,01
4,36 4,15
11,52 11,51
6,23 7,32
6,04 4,25
4,28 6,52
9 9

5,36 4,59
4,24 4,04
6,15 3,51
7,39 5,5
4,28 7,07
8,53 7,01
6,28 6,44
6 7

3,21 2,24
5,15 4,58
6 6

5,19 8,16
21 0
9,17 7,56
12,31 7,31
9,58 10,24
5 5,2

11,49 5,1
6,59 8,59

Tempi di riconsegna del primo e ultimo bagaglio

2015 2016
Primo Ultimo Primo Ultimo

Alghero 15 22 20 27
Ancona 18,02 24,2 17,55 21,23
Bari 20,56 27,22 20,1 26,46
Bergamo 22 29 20 26
Bologna 23 31 23 30
Brindisi 16,02 23,17 16,29 24,14
Cagliari 22,55 30,1 24,01 32,07
Catania 25 35 26 35
Ciampino 20,57 26,14 20,15 26,09
Firenze 22,44 26,53 22,01 26,44
Fiumicino 30,16 39,17 26,51 34,36
Genova 20,07 26,16 16 23
Lamezia Terme 18 27 17,26 27,19
Linate 17 24 16,5 22,35
Malpensa 23 36 20,5 32,5
Napoli 29 37 27 34
Olbia 19 30 21 31
Palermo 22,58 30,34 18,29 26,06
Pescara 10 14 10 14
Pisa 20,5 26,42 17,26 24,27
R. Calabria 6 17 0 0
Torino 16,49 21,13 17,49 25,08
Trapani 14,48 19,02 14,22 18,46
Treviso 15 22 16 23
Trieste 14,52 19,47 15,07 20,41
Venezia 7,32 10,28 21 30
Verona 20,3 30,08 22,2 30,1

Percezione del livello 
di pulizia e funzionalità 

delle toilette

2015 2016
87 93
48,4 63,1
88,15 91,38
88,9 90,3
95,4 95
88,89 91,2
93,9 92,7
75 92,7
79,5 81,2
97 96
85,6 86,7
91,6 95,3
89 78
93,3 95
94,7 94,7
95,9 93,4
94,6 91,3
92,3 95,4
92 89
89,9 96
92,7 0
89,86 88,78
80,9 97,7
92,5 89,3
92 89,5
94,8 89,3
91,1 95,3

Tempo di attesa per lo sbarco del primo passeggero e 
primo passeggero PRM prenotato

2015 2016

Primo Pax Primo PRM Primo Pax Primo PRM

3 5,58 3 7
4,03 5 6,42 5
4 4,52 3 4,41

2,55 2,08 2,5 2,14
4,26 3,42 4,37 4,25
4,03 4,48 2,53 4,28
4,21 4,57 4,21 5,26
2,3 9 2,3 9
4,28 3,01 4 3,39
6,57 4,41 5,29 6,58
4,57 3,19 4,44 2,5
6,34 1,51 5,17 5,08
3,41 3,39 2,47 3,42
2 5 3 4,5
4 8 4 5

5,18 4,53 5,34 4,16
2,57 2,19 2,58 5,42
3,1 4,36 3,37 2,51
2 15 2 15

5,53 9 4,58 3,41
1 2 0 0
3,4 5,28 3,32 4,03
2,46 3,12 2,28 4,58
1,11 13 1,15 14
4,19 1,2 5,09 1
2,37 6 5,09 5
3,05 6,25 3,43 7,03

Il valore degli indicatori dipende dal livello di qualità dei servizi forniti e può variare in relazione a fattori esogeni quali ad esempio l’aumento del traffico passeggeri, lavori 
di adeguamento infrastrutture, nuove misure di security o rafforzamento delle misure già in atto.

Monitoraggio del livello dei servizi aeroportuali 2015 - 2016
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l’avvio del procedimento sanzionatorio.
ll Regolamento (CE) n. 261/2004 è stato oggetto dalla 
data di entrata in vigore (febbraio 2005) di numerose 
sentenze interpretative da parte della Corte di Giustizia 
Europea tanto che nel 2013 era stato ritenuto opportu-
no dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE avviare una 
revisione dello stesso che potesse fare ordine sulla co-
piosa giurisprudenza relativa ai diritti dei passeggeri 
nonché assicurare che i vettori aerei e gli Organismi 
Nazionali nominati dagli Stati membri avessero un 
quadro chiaro e ben delineato delle norme a tutela del 
consumatore passeggero del mezzo aereo. Dopo una 
fase iniziale che aveva visto l’adozione di una propo-
sta da parte del Parlamento, i lavori hanno subito uno 
stop presso il Consiglio sulla questione ancora aperta 
relativa allo status dell’aeroporto di Gibilterra. Ad oggi 
il nodo politico non è stato ancora sciolto: in tale situa-
zione di empasse, che a seguito dell’uscita dal Regno 
Unito dall’UE dopo il referendum del 2016 non sembra 
possa trovare rapida soluzione, la Commissione ha ri-
tenuto utile pubblicare delle Linee Guida interpretati-
ve che potessero essere di ausilio alle parti, in attesa 
dell’auspicata ripresa dei lavori. 
Il documento “Orientamenti interpretativi relativi al 
Reg. (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 al Reg. (CE) n. 2027/97 del Consiglio sul-
la responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti 
modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio” è stato  pubblicato sulla G.U. 
dell’UE C214/5 del 15 giugno 2016 e affronta punti sa-
lienti della normativa quali :
•	 il ritardo in arrivo di tre o più ore;
•	 la distinzione fra ritardi e cancellazioni per una 

corretta valutazione di un evento;
•	 il dirottamento di un volo;
•	 la limitazione delle circostanze eccezionali;
•	 le limitazioni temporali riguardo alla durata 

dell’assistenza;
•	 la ridefinizione delle competenze a trattare i recla-

mi da parte dei NEB.
Le pronunce della Corte di giustizia dell’UE hanno de-
terminato una variazione numerica sostanziale delle 
casistiche dei reclami presentate dai passeggeri all’Or-
ganismo responsabile italiano nel corso degli anni, 
come evidenziato nella tabella seguente relativa alla 
gestione dei reclami, ma sicuramente  la differenza più 
significativa riguarda proprio  il caso del “Ritardo in ar-

legenda 

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.
Tempo di attesa per lo sbarco del primo passeggero e primo passeggero pRM prenotato: Primo passeggero, 
l’indicatore rappresenta il tempo in minuti che intercorre dal momento di block on dell’aeromobile in arrivo al 
momento in cui il primo passeggero esce dal portellone dell’aereo.
Primo passeggero PRM prenotato, l’indicatore rappresenta il tempo in minuti che intercorre dal momento 
dello sbarco dell’ultimo passeggero al momento dello sbarco del primo PRM.
percezione del livello di pulizia e funzionalità delle toilette: l’indicatore mostra il grado di soddisfazione da 
parte dei passeggeri relativamente al numero, al posizionamento, alla gestione e alla pulizia delle toilette 
presenti in aerostazione.
percezione sul livello di comfort complessivo: l’indicatore mostra il grado di soddisfazione da parte dei pas-
seggeri relativamente al livello di comfort complessivo dell’aerostazione.
percezione sulla chiarezza comprensibilità ed efficacia della segnaletica interna: l’indicatore mostra il gra-
do di soddisfazione da parte dei passeggeri relativamente alla chiarezza, alla comprensibilità e all’efficacia 
della segnaletica interna.
percezione sulla professionalità del personale: l’indicatore mostra il grado di soddisfazione complessiva da 
parte dei passeggeri relativamente alla professionalità del personale (infopoint, security) dell’aeroporto.
Tempo di attesa al check in: l’indicatore rappresenta il tempo di attesa in minuti di un passeggero dal posizio-
namento in coda al suo arrivo davanti al banco di registrazione.
Tempo di attesa ai controlli di sicurezza: l’indicatore rappresenta il tempo in minuti che intercorre dall’inse-
rimento in coda di un passeggero 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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rivo di tre o più ore”  per il quale è prevista ora, dopo la 
sentenza “van der Lans” del 17 settembre 2015,  una 
compensazione pecuniaria equivalente a quella previ-
sta per la cancellazione del volo.  

gestione dei reclami
L’ENAC utilizza una gestione informatizzata e costan-
temente aggiornata per la gestione dei reclami dei 
Passeggeri.

RECLAMI DEI PASSEGGERI 
REG. (CE) N. 261/2004 

2014 2015 2016

NEGATO IMBARCO (ART. 4) 255 282 306

CANCELLAZIONE DEL VOLO (ART. 5) 1.413 1.549 1.718

RITARDO DEL VOLO (ART. 6) 2.935 3.745 3.836

MANCATA INFORMAZIONE SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI (ART. 14) 67 90 76

TOTALE 4.670 5.666 5.936

AutISmo, IN vIAGGIo AttRAvERSo l’AERoPoRto

A seguito dell’avvio nel 2015 sull’aeroporto-pilota di Bari del 
progetto ENAC “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto” che 
ha visto la collaborazione di Assaeroporti e della Società di ge-
stione Aeroporti di Puglia, nel 2016, consolidate le Linee Guida, 
è proseguita l’attività di diffusione negli aeroporti nazionali con 
l’adesione di ulteriori scali che hanno concluso positivamente 
gli step organizzativi e di comunicazione che caratterizzano il 
progetto stesso. Gli aeroporti che hanno aderito nel 2016 sono: 
Bergamo, Milano (Linate e Malpensa), Napoli, Olbia e Roma 
(Fiumicino e Ciampino).
Ricordiamo che per l’implementazione del progetto è prevista:
•	 la realizzazione di una sezione dedicata nel sito web dei 

gestori aeroportuali nazionali con una comunicazione diretta alle persone autistiche e ai loro accompagna-
tori, individuata nella cosiddetta “storia sociale”, che racconti attraverso testi e immagini, in modo facile e 
diretto, i vari momenti che si susseguono quando si intraprende un viaggio aereo dall’arrivo in aeroporto 
alla registrazione ai banchi check-in, ai controlli di sicurezza, alla Sala Amica, all’area commerciale e di ris-
torazione, per arrivare infine alle porte d’imbarco attraverso l’utilizzo di tunnel o finger o interpista. Il per-
corso sarà descritto con le stesse modalità anche per la fase dello sbarco e del ritiro dei bagagli da stiva; 

•	 la realizzazione di una brochure pieghevole con informazioni utili per gli accompagnatori, da distribuire 
anche in formato cartaceo, negli aeroporti nazionali (da rendere comunque disponibile nel sito web dei 
gestori aeroportuali);

•	 la possibilità di programmare una visita in prossimità del viaggio, con il supporto di personale dedicato, al 
fine di acquisire confidenza con gli ambienti aeroportuali.

diritti dei passeggeri con disabilità o  
a mobilità ridotta (pRM)
Per garantire l’utilizzo del trasporto aereo senza di-
scriminazioni e senza costi addizionali l’UE ha adotta-

to regole comuni che prevedono l’assistenza dedicata 
in tutti gli aeroporti degli Stati membri per rispondere 
alle esigenze dei PRM. L’assistenza speciale deve co-
munque essere richiesta preventivamente.
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Assistenze erogate nell’anno 2016

legenda      

BLnd: pax ipovedenti o ciechi.
WCHR: pax che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in 
autonomia 
WCHs: pax che non possono percorrere lunghe distanze, e che non possono salire e scendere le scale ma sono 
autonomi a bordo. 
WCHC: pax completamente immobili che non sono autosufficienti a bordo e necessitano di assistenza totale.
deAF: Pax con disabilità uditiva. 
dpnA: Pax con disabilità intellettuali o comportamentali.     
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L’ENAC, attraverso una continua attività di governo, 
monitoraggio, sviluppo e integrazione dei sistemi 
informativi, persegue le proprie attività istituzionali, 
oltre a ottemperare alle direttive dell’Agenda Digitale, 
attuando costantemente una politica di razionalizza-
zione e potenziamento dei servizi ICT erogati, al fine di 
raggiungere una maggiore soddisfazione degli utenti 

finali e, in particolar modo, dei cittadini e delle orga-
nizzazioni del settore dell’aviazione civile. 
Nel 2016 l’Ente ha ampliato i Servizi Online con un 
incremento, rispetto all’anno precedente, pari al 
21,55% dei processi gestiti con un conseguente mi-
glioramento delle prestazioni nell’erogazione dei ser-
vizi all’utenza.

l’INNovAzIoNE tECNoloGICA 
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Principali implementazioni in tema di innovazione 
tecnologica nel 2016:
•	 Security reporting aeroportuale: informazioni sugli 

articoli pericolosi comunicati dai gestori aeropor-
tuali.

•	 Designazione/Reporting Examiner FCL (Designa-
zione esaminatori e procedure di esame per rila-
sci, rinnovi e ripristini di licenze, abilitazioni e cer-
tificazioni di volo). Sistema per l’acquisizione via 
PEC delle designazioni/notifiche/report da parte 
degli esaminatori addetti al rilascio delle licenze 
del personale di volo.

•	 Scambio dati ENAC/Dogane su Agenti Regolamen-
tati e mittenti conosciuti.

•	 Comunicazioni online dei Centri di Addestramento 
APR relativi al rilascio di attestati di pilotaggio di 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (cosiddetti droni).

•	 Acquisizione online delle istanze/dichiarazioni 
delle operazioni e degli attestati di pilotaggio dei  
Sistemi Aromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR).

•	 Procedura per il censimento bolli virtuali.
•	 Nuovo sito istituzionale (specifiche e capitolato): 

avviata gara attraverso Accordo quadro MePA.

In tema di Agenda digitale sono divenuti operativi due 
importanti accordi con altre PA per lo sviluppo di servizi 
innovativi in materia di:
•	 Nodo dei Pagamenti PagoPA, che consente a cit-

tadini e imprese di effettuare pagamenti verso la 
PA utilizzando molteplici canali finanziari (carta di 
credito, home banking, etc.).

•	 Conservazione dei documenti informatici.

Sono stati inoltre consolidati gli sviluppi nelle seguenti 
aree strategiche dell’attività istituzionale:
•	 Monitoraggio delle Infrastrutture Aeroportuali 

(MIA 2.0), sistema che consente ai gestori ae-
roportuali di comunicare i dati relativi agli inve-
stimenti aeroportuali e all’ENAC di monitorarli. 
Fase 1: effettuati sviluppi per flussi dati 
Open-cantieri/interazione con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.
•	 Enterprise Aviation Processing, che prevede un si-

stema informativo integrato per la gestione di tutte 
le attività di licensing, certificazione e controllo del 
settore dell’aviazione civile (adeguamento a nuove 
normative EASA, servizi online, integrazioni siste-
ma ACAM, etc.).

•	 Servizi in cloud, che offrono al personale dell’En-
te strumenti di produttività individuale (agende, 
documenti, fogli elettronici, etc.), di collaborazione 
remota (cartelle condivise, audio e video conferen-
ze) utilizzabili attraverso qualsiasi tipo di dispo-
sitivo mobile o fisso e utilizzando una connessio-
ne a internet anche diversa da quella aziendale. 
Sviluppate alcune smart applications tra cui:
•	 Procedura di caricamento del bilancio di pre-

visione.
•	 Programma Nazionale di Sorveglianza Im-

prese Certificate (Sviluppo di Google APP di 
supporto a processo di Performance and Risk 
based oversigth).

•	 Upload dei manuali delle Imprese certificate 
(sviluppato con Google APPS).

•	 Schede di valutazione del personale non diri-
gente.

Nell’anno 2016 la percentuale di impieghi finanziari per 
lo sviluppo di nuovi sistemi e infrastrutture IT è stata 
pari al 35,9% delle spese ICT complessive. 
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enacChannel
Il palinsesto EnacChannel su YouTube, ideato per veico-
lare un’informazione di servizio il più possibile diretta ed 
efficace per il cittadino al fine di far comprendere me-
glio le attività dell’ENAC e il funzionamento di un settore 
sensibile come quello del trasporto aereo, ha registrato 
nel 2016 il proseguimento dell’attività con la messa in 
onda di 23 servizi video tra istituzionali, attualità, appro-
fondimenti, interviste ai vertici e ai dirigenti dell’Ente. Sul 
canale sono inoltre disponibili i principali e più significa-
tivi servizi tra quelli estrapolati dalla rassegna stampa 
radio-televisiva. 
Nel corso dell’anno EnacChannel ha ospitato anche di-
rette streaming di eventi, incontri, workshop organizzati 
dall’Ente.
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l’INFoRmAzIoNE E lA ComuNICAzIoNE

Relazioni con l’utenza 
Il servizio all’utenza, ispirato ai principi di ascolto, 
attenzione, accesso, trasparenza e comunicazione, 
è costantemente assicurato dall’ENAC con l’impe-
gno 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 disponi-
bili i riferimenti delle strutture ENAC della Direzione 
Generale e delle sedi territoriali aperte al pubblico 
per ricevere informazioni oltre che su tematiche di 
carattere generale, anche su: Diritti dei Passeggeri, 
Personale di volo, Personale manutentore, Controllori 
del traffico aereo, Medicina Aeronautica, Albi/Registro 
del Personale di Volo, Registro Aeromobili, Ostacoli e 
pericoli alla navigazione aerea, Sistemi Aerei a Pilo-
taggio Remoto (SAPR).

Il portale web
Il portale web, progettato con l’obiettivo di contribuire 
ad accrescere sia la conoscenza delle più significati-
ve 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 L. 9 genna-
io 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 aggiornamen-
to dei servizi erogati a cittadini e imprese. Il portale è 
organizzato per macroaree sulle principali attività rela-
tive al mandato istituzionale dell’Ente. È inoltre disponi-
bile un’ampia e dettagliata sezione dedicata all’Ammi-
nistrazione Trasparente all’interno della quale l’ENAC 
rende conto del proprio operato rispondendo all’esi-
genza di una cultura della trasparenza e dell’integrità 
all’interno della PA. Nel 2016 sono stati circa 3.120 gli 
aggiornamenti del portale.

www. enac.gov.it

Comunicati stampa
L’elaborazione e la divulgazione dei comunicati stam-
pa costituisce una parte di rilievo nell’ambito delle va-
rie 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, infatti, 
l’ENAC fornisce, in modo tempestivo, informazioni ai 
media, e di riflesso ai cittadini, in merito alle princi-
pali attività relative al mandato istituzionale dell’Ente 
stesso. I comunicati, oltre ad essere diffusi agli orga-
ni di informazione, sono pubblicati in tempo reale sul 
sito web istituzionale, dove è possibile consultare an-
che quelli emessi negli anni precedenti, a partire dal 
2001. Nel 2016 sono stati 118 i comunicati emessi.



numero Verde
Il Numero Verde dell’ENAC 800 898 121 costituisce 
uno dei canali attraverso il quale l’Ente risponde diret-
tamente 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 un settore ad alta complessità come 
quello dell’aviazione civile. Nel 2016 il Numero Verde 
ENAC ha gestito circa 5.000 chiamate.

Collegamento radiofonico RAI Isoradio 
L’ENAC, coadiuvato dalle società di gestione degli ae-
roporti interessati, collabora con Isoradio, il servizio 
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 riguar-
do: 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 raccomanda-
zioni pratiche; gli scioperi di settore. Nel 2016 le infor-
mative trasmesse sono state 249. 

L’ISTITUZIONEScheda 1.11 - L’informazione e la comunicazione 
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eventi
L’ENAC, nel promuovere e sviluppare una sempre 
maggiore cultura dell’aviazione civile, cura e organiz-
za eventi istituzionali, per la maggior parte nella sede 
di Roma, su tematiche di settore per gli Stakeholder 
sia nazionali che internazionali. Nel corso del 2016 l’E-
NAC presso la propria sede centrale (dove è allestita 
una sala conferenze in grado di ospitare circa 100 par-
tecipanti) ha organizzato oltre 60 eventi, tra seminari,  
workshop e convegni.

Campagne di comunicazione istituzionale
L’ENAC, nel 2016, oltre a promuovere iniziative istitu-
zionali in materia dei diritti dei passeggeri nei vari ae-
roporti italiani in collaborazione con gli Stakeholder di 
riferimento, ha proseguito la campagna di familiariz-
zazione con gli ambienti aeroportuali per le persone 
autistiche “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto”.

Biblioteca 
La Biblioteca dell’ENAC, con il suo patrimonio biblio-
grafico di circa 10.000 documenti inerenti la letteratu-
ra italiana e straniera del settore dell’aviazione civile, 
rappresenta un costante punto di riferimento per stu-
denti e studiosi offrendo un servizio di informazioni e 
ricerche in sede e a distanza sia nel catalogo on-line 
sia nei cataloghi di altre biblioteche, italiane e stranie-
re, raggiungibili tramite OPAC nazionali e internazio-
nali.

patrocini 
L’ENAC concede il proprio supporto, senza alcun con-
tributo finanziario, alle iniziative di carattere cultura-
le, scientifico, sociale, educativo e sportivo finalizzate 
alla promozione e alla diffusione della cultura aero-
nautica. Nel corso del 2016, l’ENAC ha patrocinato 25 
progetti.

Atti di sindacato ispettivo parlamentare
Nel corso del 2016 sono state fornite in totale 138 ri-
sposte agli atti di sindacato ispettivo parlamentare, di 
cui 16 aggiornamenti. Le tematiche trattate hanno ri-
guardato, in prevalenza, il settore del trasporto aereo 
e degli aeroporti.
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Safety

L’insieme coerente di attività e azioni tese allo sviluppo della sicurezza del volo in termini di tutela dell’in-
columità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni aeronautiche in senso lato, costituisce una delle 
connotazioni essenziali dell’attività di governo del sistema nazionale dell’aviazione civile.

lA SICuREzzA dEl volo

State Safety Programme (SSP)
Per garantire che le azioni degli Stati siano tese al 
massimo livello di sicurezza possibile dell’aviazione 
civile, l’Annesso 19 dell’ICAO prevede, per gli Stati con-
traenti, l’obbligo di elaborare un programma nazionale 
definito State Safety Programme (SSP). 
In Italia l’SSP (tradotto come “Programma Nazionale 
per la Safety dell’Aviazione Civile”) è giunto alla terza 
edizione ed è governato da un Comitato di coordina-
mento di alto livello, presieduto dal Direttore Generale 
dell’ENAC in qualità di Executive Accountable, che si 
riunisce periodicamente e che svolge un importante 
ruolo di guida e di indirizzo sulle materie riguardanti 
la safety. Fanno parte di tale Comitato i vertici dell’A-
genzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT), dell’Aeronautica Militare, dell’ENAV e dell’Aero 
Club d’Italia. La terza edizione dell’SSP italiano, pre-
disposta nel 2016 e pubblicata a febbraio 2017, si è 
adeguata ai più recenti sviluppi della normativa inter-
nazionale di riferimento (in particolare alla seconda 
edizione dell’European Aviation Safety Programme - 
EASP) e ha inoltre tenuto conto delle azioni decise per 
dare seguito ai risultati della Gap Analysis, richiesta 
dall’ICAO.  A seguito di questo aggiornamento l’Italia si 
colloca ora, nello score ICAO, tra i primi Stati a livello 
mondiale per grado di applicazione dell’SSP.

ENAC Safety Plan
Il Safety Plan è il piano delle azioni di safety che  
l’ENAC mette in atto, nell’ambito dell’SSP, per gli aspetti 
di propria competenza. In questo documento vengono 
pertanto descritte le azioni dell’Ente in materia di sa-
fety, così da orientare le attività di regolamentazione, 
certificazione, sorveglianza e promozione nei diversi 
ambiti di interesse istituzionale verso obiettivi coordi-
nati e condivisi.
Organo direttivo del Safety Plan è il Safety Board, che si 
riunisce periodicamente per monitorare l’andamento 

del piano e valutare la necessità di apportare eventuali 
modifiche o aggiornamenti.
Lo sviluppo in Europa di una strategia comune ha, pe-
raltro, portato nel 2015 l’EASA a pubblicare l’European 
Plan for Aviation Safety (EPAS) al quale tutte le Autorità 
aeronautiche dei Paesi membri UE dovranno obbliga-
toriamente conformarsi.
L’edizione originale 2012-2015 dell’ENAC Safety Plan è 
stata, pertanto, integralmente sostituita da una nuova 
edizione per il periodo 2017-2021, che si è pienamente 
adeguata alle indicazioni fornite nell’EPAS e che è stata 
integrata da specifiche problematiche di safety emerse 
a livello nazionale e che incidono sull’intero Piano per 
il 50% dell’attività.

Raccomandazioni di sicurezza
L’ENAC e l’ANSV hanno firmato un accordo che disci-
plina in maniera chiara i rapporti tra i due Organismi, 
stabilendo i principi di collaborazione e di scambio del-
le informazioni nell’ambito delle inchieste di sicurezza.
Infatti l’ANSV è l’Agenzia preposta in Italia alle in-
chieste 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 che 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 definizio-
ne 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 inter-
net dell’Ente. Il modello FACTOR contiene i dati iden-
tificativi dell’evento, una sua sintetica descrizione, gli 
eventuali provvedimenti assunti e il loro stato di attua-
zione. Nel corso del 2016 sono stati emessi 6 modelli 
FACTOR.
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Segnalazioni e analisi degli eventi 
aeronautici
Per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie relative 
agli eventi aeronautici (incidenti e inconvenienti) è ope-
rativo il sistema eE-MOR (electronic ENAC Mandatory 
Occurrence Reporting) che risponde ai requisiti del 
Reg. (EU) n. 376/2014. Il sistema eE-MOR, basato sul 
software Eccairs del JRC (Joint Research Centre della 
Commissione europea), consente l’inserimento delle 
informazioni direttamente da parte degli operatori gra-
zie all’utilizzo di un’interfaccia web (definita Webdas) 
che trasferisce automaticamente i dati nel database 
nazionale gestito dall’ENAC.
Nel 2016 l’ENAC ha proseguito l’attività per adeguarsi 
sempre meglio ai requisiti del Reg. (EU) n. 376/2014, 
introducendo nel sistema ulteriori funzionalità, non 
ancora disponibili negli altri Paesi membri, rendendolo 

così uno dei più avanzati a livello europeo. Nel 2016 l’E-
NAC ha partecipato alle riunioni delle Steering Board di 
Eccairs, di cui è membro, al fine di condividere la pro-
pria esperienza e di partecipare alle decisioni strategi-
che che dovranno essere prese per rendere il software 
Eccairs capace di rispondere appieno ai requisiti del 
Reg. (EU) n. 376/2014 e, in particolare, alla necessità di 
gestire le valutazioni di rischio che diverranno obbliga-
torie con l’emissione del nuovo regolamento europeo 
che introdurrà l’ERCS (European Risk Classification 
Scheme) e la cui pubblicazione è prevista per il 2017.
Nel corso del 2016 sono inoltre proseguiti gli incontri 
con gli utenti al fine di diffondere la conoscenza del si-
stema e di chiarire le modalità applicative del nuovo 
regolamento europeo.
Tutte queste attività hanno portato a un ulteriore sen-
sibile incremento del numero delle segnalazioni e un 
ancor più accentuato miglioramento della loro qualità, 

Inchieste sugli incidenti paracadutistici 

Nel 2016 sono state aperte le inchieste di sicu-
rezza su alcuni incidenti paracadutistici avvenu-
ti nel corso dell’anno e i cui risultati serviranno 
per migliorare i livelli di sicurezza in tale settore, 
dove è previsto, presumibilmente entro il 2017, 
anche l’istituzione di un sistema di reporting de-
gli inconvenienti simile al sistema eE-MOR.

a beneficio dell’analisi ai fini della safety, che ha per-
messo, all’inizio del 2017 di pubblicare il primo Safety 
Report basato sui dati del database nazionale degli 
eventi.

Le segnalazioni pervenute nel 2016 sono state 4.458 e 
la loro distribuzione secondo le categorie ADREP (clas-
sificazione prevista dall’ICAO) è indicata nella tabella di 
seguito riportata.
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SEGNALAZIONI 2016 - CATEGORIE ADREP
BIRD: Birdstrike 1.407
SCF-NP: System/component failure or malfunction
[non-powerplant]

734

RAMP: Ground handling 470
SEC: Security related 239
SCF-PP: powerplant failure or malfunction 161
NAV: Navigation errors 135
WSTRW: Windshear or thunderstorm 130
ADRM: Aerodrome Runway incursion - vehicle, aircraft or person 93
RI: Runway Incursion 88
MED: Medical 76
WILD: Collision Wildlife 57
AMAN: Abrupt maneuvre 48
F-NI: Fire/smoke (non-impact) 47
ATM: ATM/CNS 46
ARC: Abnormal runway contact 41
LOC-I: Loss of control - inflight 37

SEGNALAZIONI 2016 - CATEGORIE ADREP
RE: Runway Excursion 29
OTHR: Other 28
CABIN: Cabin safety events 27
GCOL: Ground Collision 20
UNK: Unknown or undetermined 19
TURB: Turbulence encounter 16
CFIT: Controlled flight into or toward terrain 13
FUEL: Fuel related 12
EXTL: External load related occurrences 10
CTOL: Collision with obstacle(s) during take-off and landing 9
LOC-G: Loss of control - ground 9
LALT: Low altitude operations 8
F-POST: Fire/smoke (post-impact) 2
ICE: Icing 2
LOLI: Loss of lifting conditions en route 1
USOS: Undershoot/overshoot 1
UIMC: Unintended flight in IMC 1
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Certificazione di prodotti
Le attività di certificazione dell’Ente hanno lo scopo di 
stabilire la conformità degli aeromobili, dei componenti, 
delle infrastrutture e dei sistemi ai requisiti di sicurez-
za stabiliti dall’UE e dall’EASA. Ad oggi sono devolute  
all’EASA le attività di certificazione riguardanti aeromo-
bili, motori, eliche e componenti, mentre sono di prero-
gativa nazionale alcune categorie di aeromobili riportate 
nell’Annesso 2 del Reg. (CE) n. 216/2008 (Regolamen-
to Basico) e le infrastrutture aeroportuali. L’ENAC, nel 
2016, ha svolto attività sia per delega diretta da parte 
dell’EASA che per attività di propria competenza.

Certificazione per conto EASA
L’ENAC ha condotto attività di certificazione per conto 
dell’EASA in relazione a circa 350 progetti e ha emes-
so: 100 Technical Visa per rilascio certificati di appro-
vazione modifiche, 3 proposte di approvazione di Flight 
Condition, 13 permessi di volo per aeromobili EASA.
L’Ente ha assicurato inoltre la sorveglianza della ge-
stione dell’aeronavigabilità continua dei prodotti di 
costruzione nazionale Leonardo, Mecaer, Piaggio, Tec-
nam, Vulcanair, Magnaghi, OmaSud e per i prodotti per 
i quali l’ENAC è responsabile per conto dell’EASA come 
Piper PA-60/PA-31, Commander 112 e 114 serie, Bel-
lanca Champion 7, Bell 412, 212 e 206.
Nell’ambito della Safety Oversight l’ENAC ha assicu-
rato la sorveglianza delle imprese di progettazione di 
prodotti di costruzione nazionale: Leonardo Divisione 
Velivoli, Alitalia, Avionica, Diesel Jet, Jet Avionics, LEAT, 
Mecaer, Northern Avionics, OMA SUD, Piaggio, Vul-
canair. L’ENAC è stato delegato inoltre dalla Federal 

Aviation Administration (FAA) al rinnovo dello Special 
Airworthiness Certificate dell’AgustaWestland 609.
Nell’ambito del Contratto di Servizio firmato con  
l’EASA, l’ENAC ha svolto l’attività di certificazione e 
di sorveglianza su imprese di manutenzione e pro-
duzione in Paesi extra-europei. In particolare, è stata 
effettuata l’attività di sorveglianza delle approvazio-
ni delle seguenti imprese di manutenzione - MOA  
(Asia Technical Aviation Services Ltd, ST Aerospace 
Technologies Co. Ltd, Air-Company Tatarstan, Tulpar 
Interiors Group LLC, Tulpar Technologies LLC, Beijing 
Cronda New Technology Co. Ltd, China Air Lines, Tap, 
Challange Airport, Goodrich) e delle imprese di produ-
zione - POA (Havelsan Hava Elektronik Sanay, Aspilsan 
Askeri Pil Sanayi A.S., Tusas Aerospace Industries e 
Selex).
L’ENAC, in programmi di certificazione gestiti diretta-
mente dall’EASA, ha:
•	 fornito professionisti in particolare per gli elicotte-

ri Agusta AW 169 e 189, SCAC Superjet, Bell 429, 
P180 Avanti II;

•	 assicurato la sorveglianza della gestione dell’a-
eronavigabilità continua degli aeromobili SCAC  
Superjet, P180 Avanti II;

•	 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.

Nel 2016 l’ENAC, nell’ambito delle attività gestite dal 
Contratto di Servizio con l’EASA, ha fatturato circa 
450.000 euro.

lE AttIvItà dI CERtIFICAzIoNE
E SoRvEGlIANzA

Attività di certificazione più significative nel 2016 

Completate 
Attività di certificazione: approvazione modifiche complesse - STC su MD 80, ATR 42/72 , AW 139, AW 109/119 
Attività di assistenza per certificazione da parte di Autorità straniere: convalida in Argentina Tecnam P92JS, 
P2002, convalida in vari Paesi di modifiche maggiori Leonardo AW139, AW109/119, convalida in Canada STC 
ATR 42/72 
In corso
Motori: costruzioni Motori Diesel SpA CMD 22
Aeromobili: AgustaWestland 109 Serie Modifiche, Tecnam P2006T, P2002 e P92 modifiche varie, Vulcanair 
P68 Modifiche, AgustaWestland 609, AgustaWestland 149, AgustaWestland 139 nuove varianti, EH101 modi-
fiche varie, STC EASA 
eliche: Elica GT-Eliche modello TC-GT-2-250-210-FW
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Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Trattandosi di un settore, come detto, in continua evoluzione e, anche alla luce dei sopraggiunti orientamenti euro-
pei, l’ENAC, per meglio rispondere alle esigenze del mercato, ha ritenuto di modificare l’impostazione regolamen-
tare e, nel dicembre del 2015, ha emesso la seconda edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto i 
cui benefici hanno fortemente influito sull’attività del 2016. La nuova impostazione si è basata su diversi concetti 
operativi e su un approccio più proporzionato basato sul rischio posto dalle operazioni. 
La seconda edizione del Regolamento tiene conto ancora di più dei nuovi orientamenti europei dettati dalla Co-
municazione della Commissione europea dell’aprile 2014 e dalla Dichiarazione di Riga: Declaration on Remotely 
Piloted Aircraft “Framing the future of aviation” del marzo 2015 che prevede, tra l’altro, che gli APR devono essere 

Attività di competenza ENAC

Certificazione prodotti 2016

Rilascio Agibilità e certificazione opere, impianti, AVL, radioaiuti aeroportuali 43

Approvazione progetti e perizie di variante infrastrutture, impianti, AVL e radioaiuti 127

Rilascio Autorizzazioni dry lease aeromobili 60

Rilascio Autorizzazioni wet lease aeromobili 30

Rilascio Certificati per esportazione aeromobili 84

Progettazione opere su aeroporti a gestione diretta 2

Rilascio certificati di navigabilità 62

Rilascio attestati collaudo stazione radio 165

Rilascio Permesso di volo di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) 2

Rilascio Permesso di volo di aeromobili (EASA) 13

Rilascio Permesso di volo di aeromobili (Annesso II)  76

Rilascio Certificazione Aeromobili per esportazione - usato con revisione aeronavigabilità fatta da CAMO 4

Autorizzazione al sorvolo di aeromobili in possesso di certificazione non rispondente all’Annesso 8 ICAO 66

Rilascio Licenza Trasporto Aereo 2

Variazione Licenza Trasporto Aereo 16

Consulenza, ricerca e promozione del settore aereo

•	 Partecipazione a Programmi di Ricerca MIDCAS, INSuRE e Desire 2 tuttora in corso e in diversi altri am-
biti, quali nuovi materiali compositi, emissioni vulcaniche, carburanti alternativi.

•	 Supporto alla Federal Office of Civil Aviation (FOCA) per la certificazione di elicotteri.sistema eE-MOR.

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)
Nel 2016 il settore dei SAPR è stato in forte espansione e ha comportato:
•	 valutazione di 2.989 dichiarazioni di Operatori SAPR per operazioni specializzate non critiche;
•	 emissione di 504 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche;
•	 emissione di 2 Permessi di Volo per SAPR di massa operativa maggiore di 25 kg;
•	 consulenze nel settore, tra cui quelle a sostegno delle operazioni della Polizia di Stato e/o Arma dei 

Carabinieri.
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Approvazione e sorveglianza delle imprese
Le attività di approvazione e sorveglianza, in accor-

do agli standard normativi nazionali e internazionali, 

vengono svolte dall’ENAC sulla base di un Program-

ma Nazionale di Sorveglianza, attraverso due princi-

pali tipologie di attività ispettive:

•	 Audit, consistono in verifiche ispettive, program-

mate e non programmate, condotte sull’organiz-

zazione, sulle infrastrutture, sul personale, sulle 

attrezzature, sulle documentazioni, sulle proce-
dure, sui processi e sui prodotti, al fine di verifi-
care la rispondenza ai requisiti di certificazione e 
le effettive condizioni di svolgimento dei processi 
tecnici e/o operativi.

•	 Ispezioni, consistono in verifiche cosiddet-
te “deep cut” su un determinato argomento o 
attività, sia a terra che in volo, programmate e 
non programmate, eventualmente anche senza  
preavviso (unannounced).

trattati come un nuovo tipo di aeromobile con regole proporzionate basate sul rischio di ogni operazione e inoltre 
che l’operatore dell’APR è responsabile del suo uso.
I nuovi principi definiti nella seconda edizione del Regolamento identificano lo scenario operativo in termini di 
esposizione al rischio (dal minore al maggiormente critico), utilizzando tutti gli elementi fondamentali sui quali 
si fonda la sicurezza, es.: l’aeromobile e le sue caratteristiche tecniche, l’operatore e le procedure di sicurezza, il 
pilota e le sue capacità, le condizioni di volo, le condizioni operative.
In questo contesto i nuovi principi riconoscono che il contributo di ogni singolo elemento può differire a seconda 
del contesto operativo e identificano diversi livelli di affidabilità per i SAPR, molto basso se l’operazione non è cri-
tica, quando nessuna persona è sorvolata, più alto per operazioni condotte in aree popolate, come i centri abitati.
Con la seconda edizione si è riconosciuto come fondamentale il contributo dei piloti per la conduzione sicura delle 
operazioni, considerandoli un importante anello della catena della sicurezza. Si è, quindi, passati da un processo 
di formazione gestito dall’operatore a un processo di rilascio di licenza o attestato professionale. Al fine di ottenere 
ciò, si è creata una rete di addestramento dove lo studente pilota riceve una formazione standardizzata, inclusa 
l’acquisizione delle competenze di volo, con la valutazione da parte di un esaminatore, riconosciuto dall’ENAC, 
al fine di acquisire un’appropriata licenza o attestato distinti per classe e categoria. Ciò ha comportato anche un 
notevole impegno regolamentare concluso con l’emissione della Circolare ENAC LIC-15 “Mezzi Aerei a Pilotaggio 
Remoto - Centri di Addestramento e Attestati Pilota”.
Al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza e ridurre i tempi di attesa delle autorizzazioni, si evidenzia l’in-
troduzione delle tipologie degli scenari standard.
Per ogni scenario sono state definite delle prescrizioni tecniche operative in base all’esposizione al rischio tali da 
garantire adeguate condizioni di sicurezza. Questo ha permesso di ridurre i tempi di istruttoria dell’ENAC in quanto 
gli accertamenti sono stati oggetto di una valutazione di rischio aprioristica nella determinazione delle prescrizio-
ni tecniche operative proprie degli stessi scenari.
Meritevole di cenno è senz’altro l’attività che l’ENAC con l’ausilio dell’ENAV ha iniziato nel 2016 con la firma della 
Convenzione finalizzata anche alla determinazione dei fattori abilitanti per consentire i voli in BVLOS (Beyond 
Visual Line Of Sight).
Tale condizione di volo consentirà l’impiego dei droni in applicazioni professionali con maggiore valore aggiunto 
quali, ad esempio, monitoraggio delle infrastrutture, ricerca e soccorso, attività di controllo del territorio, agricol-
tura di precisione, etc.
Per poter consentire un’operazione di volo in condizioni BVLOS o in modalità autonoma, partendo dai fabbi-
sogni, l’ENAC e l’ENAV hanno sviluppato, tramite un’attività congiunta conclusasi a dicembre 2016, i Concetti 
Operativi (CONOPS) individuando il contesto di riferimento (Spazio aereo e aree al suolo) e idonee soluzioni al 
fine di determinare non solo le caratteristiche tecniche e prestazionali dei singoli componenti del sistema (APR, 
UTM - Unmanned Traffic Management, CNS - Control Navigation System), ma anche di tipo procedurale e rego-
lamentare, affinché le operazioni di volo possano svolgersi in condizioni di sicurezza.
Partendo dall’approccio stabilito dai CONOPS di operazioni con livello incrementale di rischio, saranno condotte 
delle attività sperimentali finalizzate alla validazione dei fattori abilitanti individuati che permetteranno di scrivere, 
successivamente, i requisiti regolamentari. 
Questa attività sperimentale vedrà impegnati, oltre l’ENAC e l’ENAV, i maggiori Stakeholder interessati.
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ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE VALIDE AL 31/12 2014 2015 2016

Aeroporti aperti al traffico commerciale 46 44 45

POA Production Organisation Approval (Part 21 subpart F) - Organizzazioni di produzione senza il privilegio della certificazione 3 3 6

POA Production Organisation Approval (Part 21 subpart G) - Organizzazioni di produzione con il privilegio della certificazione 47 48 49

AMO Approved Maintenance Organisation (Part 145) - Organizzazioni di manutenzione di aeromobili considerati “Large” o 
impiegati in attività di trasporto commerciale e/o componenti

145 151 134

AMTO Approved Maintenance Training Organisation (Part 147) - Organizzazioni di addestramento al personale tecnico che 
opera nelle organizzazioni di manutenzione

10 14 15

AMO Approved Maintenance Organisation (PART M Subpart F) - Organizzazioni di manutenzione di aeromobili eccetto quelli 
considerati “Large aircraft” o impiegati in attività di trasporto commerciale e/o componenti

49 46 43

CAMO Continuing Airworthiness Management Organisation (Part M subpart G) - Organizzazioni per la gestione dell’aeronaviga-
bilità degli aeromobili

167 140 130

COA Air Operator Certificate ad ala fissa/elicotteri - Operatori aerei che effettuano trasporto pubblico passeggeri/merci 61 62 59

COLA Certificato Operatore di Lavoro Aereo - Operatori che svolgono lavoro aereo come spargimento sostanze riprese aeree, 
radiomisure, telerilevamento, etc.

78 86 78

FSTD Flight Simulator Training Devices - Dispositivi di addestramento del personale di condotta 33 40 42

Laboratori - Organizzazioni che effettuano prove/esami su aeromobili, motori, eliche, parti, sistemi o materiali di impiego 
aeronautico

7 7 6

AeMC Aero Medical Centers - Centri aeromedici che rilasciano la certificazione dell’idoneità psicofisica del personale di volo e 
controllore del traffico aereo

3 3 3

OR Organizzazioni Registrate - Organizzazioni che effettuano l’addestramento per piloti privati 74 80 67

ATO Approved Training Organisation - Organizzazioni che effettuano l’addestramento del personale navigante 53 74 74

Principali attività di sorveglianza nel 2016 in 
termini di numero di Audit effettuati

Aeroporti 432

AMO F 78

CAMO G (TP) 183

CAMO G non TP 129

COA 223

CVRP 13

ATO 131

Lavoro Aereo 147

Laboratorio 5

OR 22

AMO - Part 145 372

AMTO - Part 147 22

POA 21F 18

POA 21G 164

APR 6

ISPEZIONI AEROPORTUALI CONDOTTE NEL 2016

Flight Safety 2.101

Aerodrome Safety 830

Handling 1.757

Security 1.580

Security (Nucleo Centrale Ispettivo) 34

Handling (Nucleo Ispettivo Handling) 7

Carta Diritti e Qualità dei Servizi 2.873

Programma Nazionale di Sorveglianza sulle 
Imprese Certificate
Nel 2016 l’ENAC ha emesso una nuova edizione del 
documento Programma Nazionale di Sorveglianza 
sulle Imprese Certificate, passando da una sorve-
glianza di tipo Compliance Based a una sorveglianza 
di tipo Performance Based.
L’applicazione dei criteri di Risk Management all’at-
tività di sorveglianza su tutte le organizzazioni cer-
tificate (Risk Based Oversight), oltre che impegno nei 
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riguardi dell’ICAO, contribuisce a rafforzare i Sistemi 
di Gestione della Sicurezza basati sul Safety Manage-
ment System (SMS) nelle organizzazioni in cui tali si-
stemi sono già implementati e a favorirne l’adozione 
nelle altre. Per tali ultime organizzazioni, il contributo 
è inteso in relazione al progressivo adeguamento a 
prossime esigenze normative, ovvero alla sua ado-
zione, su base volontaria, per esigenze di maggior ef-
ficacia ed efficienza nei riguardi della gestione della 
sicurezza.
Per alcune tipologie di organizzazioni certificate, il 
Risk Management costituisce una componente es-
senziale nel sistema di gestione dei processi afferenti 
la safety, in virtù della necessità di rispondenza a re-
quisiti regolamentari già in atto (quali i Regg. (UE) nn. 
1178/2011, 965/2012 e 139/2014).
Gli stessi regolamenti richiedono all’Autorità di predi-
sporre i programmi di sorveglianza tenendo in con-
siderazione le performance e l’esposizione al rischio 
dei soggetti certificati.
Con la Performance Based Oversight (PBO), l’Autorità 
quantifica e pianifica l’attività di sorveglianza in base 
alle prestazioni dell’organizzazione, focalizzando l’at-
tenzione sulla sua capacità di gestire gli eventuali 
scenari di rischio a esse connessi.
Con la “Performance based Oversight”, l’ENAC inten-
de dare valore a quelle organizzazioni in cui il Risk 
Management viene inserito all’interno delle politiche 
e delle prassi strategiche e operative, attraverso scel-
te condivise e trasparenti volte al continuo migliora-
mento delle performance. La PBO, come integrazione 
alla tradizionale Compliance based Oversight, rappre-
senta l’elemento chiave di passaggio da una sorve-
glianza di tipo statico-reattivo a una sorveglianza di 
tipo dinamico-predittivo.

l’attività di certificazione e sorveglianza dei 
fornitori di servizi di navigazione aerea 
L’ENAC tra i propri compiti istituzionali svolge un’atti-
vità di certificazione e sorveglianza sulle seguenti or-
ganizzazioni che operano nell’ambito dei servizi per 
la Navigazione Aerea: 
•	 fornitori dei servizi di navigazione aerea (traffi-

co aereo-ATS, meteorologia aeronautica - MET, 
Informazioni Aeronautiche-AIS, Comunicazione, 
Navigazione, Sorveglianza-CNS);

•	 organizzazioni di formazione del personale im-
piegato nei servizi della navigazione aerea in 
particolare Controllori di Volo, Meteorologi (Os-
servatori e Previsori), Operatori del Servizio In-
formazioni Volo; 

•	 organizzazioni per la progettazione di procedure 
di volo strumentale. 

Tale attività di sorveglianza è finalizzata alla verifica 
del possesso dei requisiti applicabili in fase di primo 
rilascio del certificato e successivamente alla verifica 
della rispondenza continua ai requisiti stessi.
In particolare nel 2016 l’ENAC ha convertito il certifi-
cato di organizzazione di addestramento per control-
lori di volo posseduto dalla società ENAV in accordo 
al nuovo Regolamento (UE) n. 340/2015 e a rilasciare 
per la prima volta il certificato di organizzazione di 
addestramento per controllori di volo all’Aeronautica 
Militare.
L’attività di sorveglianza svolta dall’ENAC si esplica 
essenzialmente tramite un piano di annuale di audit e 
ispezioni stabilito in relazione alla complessità e alle 
criticità delle organizzazioni e che ha comportato nel 
2016 le seguenti attività:
•	 32 audit di sistema effettuati sui fornitori di ser-

vizi della navigazione aerea; 
•	 11 audit di sistema effettuati sulle organizzazioni 

di formazione del personale impiegato nei servizi 
della navigazione aerea; 

•	 1 audit di sistema effettuato sulle organizzazioni 
per la progettazione di procedure di volo stru-
mentale; 

•	 9 modifiche approvate ai sistemi funzionali ATM; 
•	 15 Declaration of Verification (DoV) esaminate re-

lative alla messa in esercizio (introdotti o variati) 
di sistemi e/o procedure di navigazione aerea.

L’attività dell’ENAC sulle organizzazioni certificate 
oltre a garantire un elevato e uniforme livello di si-
curezza, è volta anche ad assicurare l’integrazione 
e l’interoperabilità dei sistemi di gestione del traffi-
co aereo nazionali nell’ambito della rete europea  
(European Air Traffic Management Network-EATMN) 
attraverso una rapida e coordinata introduzione delle 
nuove tecnologie nella gestione del traffico aereo in 
accordo al programma europeo SESAR. 

Programma ACAm (Aircraft Continuing 
Airworthiness monitoring)
L’ENAC, in accordo all’Annesso 2 del Reg. (UE) n. 
1321/2014, effettua un programma di controllo a 
campione dello stato di navigabilità della flotta nazio-
nale (Programma ACAM) che è condotto mediante tre 
possibili tipologie di ispezione (Approfondita, di Ram-
pa o in Volo) nelle quali viene sempre condotta una vi-
sita fisica dell’aeromobile, sebbene non sia necessa-
rio effettuare contestualmente tutte e tre le tipologie 
di ispezione. Le verifiche sono raggruppate all’interno 
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di elementi chiave di rischio (KRE - Key Risk Elemen-
ts), definiti dalla normativa applicabile, per poter fa-
cilitare l’elaborazione di una strategia per il controllo 
delle non conformità, anch’esse catalogate in base 
agli stessi KRE.

L’elenco dei KRE è stato modificato di recente, per-
tanto ai fini statistici le ispezioni 2011-2015 non sono 
immediatamente sovrapponibili a quelle degli anni 
successivi. L’attività del 2016 viene pertanto confron-
tata con i dati consuntivi del quinquennio precedente.

ANNO NUMERO DI ISPEZIONI NUMERO DI RILIEVI INCIDENZA RILIEVI/ISPEZIONI

2011 313 487 1,5559

2012 267 359 1,3446

2013 238 297 1,2479

2014 182 153 0,8407

2015 183 177 0,9888

2016 140* 134 0,9571

Sono state effettuate ispezioni su tutte le tipologie di 
aeromobile, in proporzione alla numerosità della flot-
ta. Per quanto riguarda l’impiego prevalente, maggiore 
attenzione è riservata al settore del Trasporto Aereo 

Commerciale, in virtù del suo impatto sul pubblico 
largamente prevalente rispetto alle altre tipologie di 
impiego.

Nota: le ispezioni solo rampa sono state utilizzate per accertamenti di conferma dello stato di non navigabilità prolungato 

di alcuni aeromobili.

Ispezione Approfondita

Ispezione Approfondita e Rampa

Ispezione Approfondita, Rampa e Volo

Ispezione di Rampa e Volo

Ispezione di Rampa

29%

30%

12%

22%

7%

30% 30%20% 20%10% 10%

13%

32%

30%

25%

Lavoro Aereo

Scuole

Trasporto Pubblico

Trasporto Merci

Ispezioni per impiego prevalente

Tipologia di ispezioni ACAM nel 2016

* di cui 16 effettuate ad aeromobili con marche straniere (11% come nel 2015).
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Nel 2016 sono state effettuate 140 ispezioni di cui 16 
con marche straniere (11% come per il 2015). 

Le diverse tipologie di ispezione sono così suddivise:
Per quanto riguarda i rilievi riscontrati per elemento di 
rischio, la situazione è la seguente:

merci Pericolose
In applicazione del relativo regolamento, sono state 
concesse 286 autorizzazioni/esenzioni/approvazioni 
per il trasporto aereo di merci pericolose normalmen-
te proibite o che richiedono comunque una specifica 
autorizzazione (rif. Doc. ICAO 9284), in partenza/arri-
vo/sorvolo del territorio italiano da parte di Operatori 
nazionali, UE ed extra UE.

RAN (Registro Aeronautico Nazionale) e 
Registro delle Costruzioni
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 regi-
strati. Tale funzione viene assicurata attraverso la te-
nuta del RAN e del Registro delle Costruzioni. 

Sorveglianza sugli operatori esteri 
L’attività ispettiva SAFA (Safety Assessment of  
Foreign Aircraft) consiste nell’effettuazione, da parte 
di ciascuno Stato membro, di ispezioni di rampa ad 
aeromobili di operatori esteri in transito presso gli ae-
roporti situati nel proprio territorio. 
Le ispezioni di rampa sono mirate a verificare le con-
dizioni apparenti di sicurezza degli aeromobili e il pos-
sesso da parte degli operatori e dei relativi equipaggi 
delle certificazioni, delle licenze e delle abilitazioni 
richieste per poter effettuare i servizi di trasporto ae-
reo, quali rilevabili da un’ispezione esterna nel periodo 
di transito presso lo scalo interessato. L’obiettivo è di 
riscontrare eventuali carenze degli operatori stranieri 
rispetto agli standard. 
È comunque da considerare che l’ispezione di rampa 
si svolge nel breve tempo di transito dell’aeromobile 
sullo scalo e non permette di verificare le condizioni 
delle strutture interne e degli impianti, il loro funzio-
namento e la rispondenza delle attività manutentive 
ai programmi stabiliti dai costruttori e dall’Autorità di 
sorveglianza estera. Allo stesso modo non è possibile 
verificare se lo standard di addestramento e qualifi-
cazione degli equipaggi è quello previsto dalle norme 
internazionali. 
Le carenze riscontrate danno luogo a dei rilievi, clas-
sificati in tre categorie, in funzione dell’impatto poten-
ziale sulla sicurezza del volo, che vengono riportati in 
un rapporto ispettivo compilato al termine dell’ispe-
zione. Nei casi di rilievi con maggiore impatto sulla 
sicurezza del volo, l’ENAC può chiedere la rettifica 
degli inconvenienti riscontrati prima della partenza 
dell’aeromobile; è previsto, inoltre, quando tali non 
conformità abbiano le caratteristiche della ripetitività, 
di segnalare il vettore per l’avvio della procedura ai fini 
dell’eventuale inclusione nella Safety List comunitaria 
(cosiddetta Black List). Infatti, i dati delle ispezioni con-
fluiscono in un unico database, consultabile da ciascu-
no Stato membro e gestito dall’EASA. 
La centralizzazione della gestione dei dati permette di 
effettuare analisi sia da parte dei vari Stati membri 
che da parte delle strutture europee (Commissione 
europea, EASA, etc.).  Le ispezioni sono oggi condotte 
in 47 Stati: tutti gli Stati dell’Europa ad eccezione di 
Russia, Bielorussia e Azerbaijan, più 6 Stati extraeuro-
pei: Turchia, Israele, Marocco, Emirati Arabi, Singapore 
e Canada.
In ambito nazionale, il programma ispettivo viene ge-

KRE DESCRIZIONE RILIEVI

A.1 Progetto di tipo e sue modifiche 1

A.2 Limitazioni di aeronavibilità 6

A.3 Prescrizioni di aeronavigabilità 4

B.1 Documenti dell’aeromobile 4

B.2 Manuale di volo 2

B.3 Massa e bilanciamento 2

B.4 Marcature e targhette 15

B.5 Requisiti operativi 8

B.6 Gestione dei difetti 42

C.1 Programma di manutenzione 27

C.2 Controllo dei componenti 2

C.3 Riparazioni 2

C.4 Registrazioni 19

TOTALE 134

Attività RAN/Registro delle costruzioni 2015 2016

Iscrizioni Registro costruzione 323 108

Riserva marche di immatricolazione 87 93

Immatricolazioni 66 67

Trascrizioni Atti relativi alla proprietà 525 711

Trascrizioni locazioni finanziarie/operative 215 440

De registrazioni 104 98

Visure/certificazioni 1.658 2.448
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stito da un coordinatore con una programmazione 
delle ispezioni secondo priorità stabilite sulla base di 
diversi parametri (risultati di precedenti ispezioni sul 
territorio, analisi delle ispezioni condotte a livello eu-
ropeo, indicazioni di priorità fornite dall’EASA che si 
basano sui dati ricevuti dalle varie Autorità nazionali). 

Tali dati sono verificabili dall’ENAC in tempo reale tra-
mite la banca dati EASA ad accesso riservato. L’ENAC 
partecipa inoltre al Comitato di Sicurezza Aerea della 
Commissione europea che si occupa di prendere deci-
sioni su eventuali limitazioni al traffico degli operatori 
non comunitari verso gli Stati dell’UE basandosi anche 

 
 

2014 2015 2016

UE Extra UE UE Extra UE UE Extra UE

ISPEZIONI TOTALI

473 315 418 319 371 487

60% 40% 57% 43% 43% 57%

788 737 858

AEROMOBILI ISPEZIONATI
447 295 395 300 347 462

742 695 809

OPERATORI ISPEZIONATI

215 158 198 134 209 243

58% 42% 60% 40% 46% 54%

373 1 332 2 452 3

STATI ISPEZIONATI 26 49 26 47 51 27

Attività ispettiva SAFA 2014-2016

1 Di cui 349 commerciali e 24 privati   -   2 Di cui 310 commerciali e 22 privati   -   3 Di cui 380 commerciali e 72 privati

STATI UE MAGGIORMENTE ISPEZIONATI ISPEZIONI

REGNO UNITO 71

GERMANIA 70

SPAGNA 53

AUSTRIA 35

IRLANDA 35

FRANCIA 34

MALTA 18

PORTOGALLO 15

PAESI BASSI 15

STATI EXTRA UE MAGGIORMENTE ISPEZIONATI ISPEZIONI

USA 64

FEDERAZIONE RUSSA 43

SVIZZERA 31

TURCHIA 24

ISOLA DI MAN 13

CINA 12

CANADA 11

TUNISIA 10

MOLDAVIA 10

UCRAINA 10

EMIRATI ARABI UNITI 10
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Attività ispettiva di rampa per aeroporto

AEROPORTO EXTRA UE UE TOTALI

MILANO MALPENSA 77 53 130

ROMA FIUMICINO 63 45 108

ROMA CIAMPINO 54 47 101

VENEZIA 27 27 54

BARI 17 31 48

TORINO 10 27 37

BOLOGNA 11 25 36

CATANIA 10 25 35

BERGAMO 8 23 31

NAPOLI 5 24 29

PARMA 7 21 28

FIRENZE 7 19 26

MILANO LINATE 9 16 25

VERONA 8 16 24

PISA 7 14 21

RIMINI 12 3 15

CAGLIARI 4 10 14

PALERMO 5 7 12

OLBIA 4 8 12

BRINDISI 5 6 11

LAMEZIA TERME 3 6 9

BOLZANO 3 3 6

BRESCIA 3 2 5

TRAPANI 1 3 4

GENOVA 4 - 4

ANCONA 2 2 4

PESCARA  - 3 3

PANTELLERIA  - 3 3

COMISO  - 3 3

LAMPEDUSA  - 3 3

ALGHERO  - 3 3

GROSSETO 1 2 3

CUNEO 1 1 2

TREVISO  - 2 2

ELBA 1 1 2

PERUGIA 1 1 2

TARANTO 1 - 1

TRIESTE  - 1 1

SIENA - 1 1

TOTALE 371 487 858
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sui risultati delle ispezioni di rampa.
Al termine del 2016 l’ENAC ha condotto un’analisi dei 
dati delle ispezioni di rampa per tracciare un consun-
tivo dell’attività svolta nell’ultimo quinquennio, al fine 

di determinare le priorità per gli anni a venire. L’analisi 
dimostra un netto miglioramento dei livelli di rispon-
denza alla normativa applicabile alle operazioni da 
parte di tutte le compagnie straniere che effettuano 

ISPEZIONI 2012 2016

Senza rilievi 356 41,50% 448 52,20%

Solo con rilievi minori 49 5,70% 110 12,80%

Con almeno un rilievo significativo e senza rilievi maggiori 214 25,00% 151 17,60%

Con almeno un rilievo maggiore 238 27,80% 149 17,40%

TOTALE 857 100% 858 100%

servizi regolari di linea verso l’Italia.
Dalla tabella precedente è possibile notare come il nu-
mero delle ispezioni senza rilievi abbia avuto un incre-
mento maggiore del 10%, mentre le ispezioni con rilie-
vi significativi o maggiori hanno subito una riduzione 

rispettivamente di circa l’8% e il 10%. Considerando 
che il gruppo ispettori è di fatto lo stesso del 2012, si 
può concludere che le compagnie hanno mostrato una 
maggiore osservanza delle norme. Tale andamento è 
confermato anche dalla tabella seguente:

Nella tabella precedente viene mostrata la percen-
tuale dei voli effettuati da operatori raggruppati per 
diversi livelli di non conformità riscontrate. Nel grup-
po individuato dall’indicatore Ratio<2 sono inclusi gli 
operatori più sicuri, per i quali il programma delle 
ispezioni di rampa effettua un monitoraggio finaliz-
zato alla conferma dell’attuale livello di sicurezza. Nei 

gruppi successivi, i risultati delle ispezioni precedenti 
impongono un programma di ispezioni rinforzate fi-
nalizzate a ricondurre gli operatori ad un maggiore 
rispetto delle normative di sicurezza sulle operazioni. 
L’ultimo gruppo è quello degli operatori il cui numero 
di ispezioni è così limitato da non consentire un’analisi 
statistica significativa.

RILEVANZA DELLE NON CONFORMITà
2012 (% voli) 2016 (% voli)

UE TCO I UE TCO I

Operatori con non conformità sporadiche che non determinano  
approfondimenti ulteriori rispetto all’analisi statistica (Ratio < 2)

94,66 87,73 90,53 99,51 97,55 99,48

Operatori con non conformità ripetute che determinano un controllo  
intensificato e un’analisi approfondita dei risultati (2 ≤ Ratio ≤ 3)

0,3 8,95 8,63 0,11 1,02 0

Operatori con non conformità molto frequenti che impongono contatti con 
l’Autorità competente per una richiesta di azioni (Ratio > 3)

0,18 0,77 0 0,08 0,22 0

Operatori con numero di ispezioni insufficienti a formulare una valutazione 4,86 2,54 0,84 0,3 1,21 0,52

ue = operatori certificati da uno degli Stati facenti parte dell’UE

TCo = operatori non certificati da uno degli Stati facenti parte dell’UE

I = operatori certificati da ENAC
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Personale di volo
Nel 2016 è proseguita l’attività di conversione e so-
stituzione delle licenze, certificazioni e autorizza-
zioni attinenti il personale di volo secondo la nuova 

normativa comunitaria e più precisamente in appli-
cazione del Regolamento (UE) n. 1178/2011 e suc-
cessivi emendamenti. 

lA CERtIFICAzIoNE dEl PERSoNAlE 

LICENZA REG Rilasciate al 31/12/2016 Valide al 31/12/2016 Valide al 31/12/2015

ATPL (A)

EASA 313 3.808 4.121

JAR - 474 643

NAZ - 22 30

ATPL (H)

EASA 40 492 452

JAR - 20 38

NAZ - 1 1

CPL (A)

EASA 340 1.572 1.753

JAR - 169 286

NAZ - 24 40

CPL (H)

EASA 119 1.327 1.235

JAR - 72 126

NAZ - 33 41

PPL (A)

EASA 864 5.345 5.309

JAR - 856 1.624

NAZ - 133 205

PPL (H)

EASA 115 765 650

JAR - 275 223

NAZ - 32 45

LAPL EASA 4 5 1

GL NAZ 108 4.163 4.055

CCA EASA 3.120 4.811 1.691

TOTALE 5.023 24.399 22.569

ATpL Licenza pilota di linea; gL Licenza pilota aliante; A Aereo; H Elicottero; CpL Licenza pilota commerciale; ppL Licenza 

pilota privato; CCA Attestazione equipaggio di cabina; LApL Licenza pilota aeromobili leggeri.

La tabella riporta il numero di licenze, distinte fra ti-
pologia, categoria di aeromobile e regolamento di ri-
ferimento (Part FCL, JAR, nazionale). Confrontando i 
numeri con i dati dello scorso anno si evince la progres-
siva transizione dal preesistente sistema nazionale. Da 
segnalare anche il trasferimento all’estero di circa 160 
licenze di piloti commerciali di velivolo e il rilascio delle 

prime licenze per aeromobili leggeri (LAPL). 
Nel mutato quadro regolamentare sono state rila-
sciate 49 esenzioni regolamentari.
Le giornate di formazione erogate per i corsi di stan-
dardizzazione degli esaminatori sono state 25. Rila-
sciate 514 verifiche di autenticazione dei titoli aero-
nautici verso l’estero extra UE. 
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Modelli DOC 155 per trasferimenti di Stato delle licenze di volo

Attività di verifica delle licenze per richieste relative a Paesi fuori dell’ambito EASA.

USA 
Qatar 
Nepal 
Arabia Saudita 
Lettonia 
Polonia 
Korea 
Emirati Arabi 
Santo Domingo 
Uganda 
Curaçao 

Turchia 
San Marino 
Algeria 
Oman 
Giordania 
Ukraina 
India 
Nigeria 
Malta 
Bolivia 
Filippine 

Cina 
Australia 
Iran 
Seychelles 
Cambogia 
Svizzera 
Mauricius 
Moldavia 
Sud Africa 
Brasile 
Tailandia 
Richieste a titolo
personale 

Belgio
Regno Unito
Francia
Germania
Ungheria
Svezia
Svizzera
Portogallo
Irlanda

Sono state inoltre rilasciate 228 attestazioni (mod. 
155) per il trasferimento dello Stato di Licenza 

(SOLI) in ambito UE. Nei grafici i dati sono riportati in 
funzione dello Stato di richiesta.
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ATTIVITà 2015 2016

Iscrizioni Albo Piloti 112 156

Iscrizioni Tecnici di Volo - -

Iscrizioni Registro Assistenti di Volo 70 112

Estratti di iscrizione dagli Albi e dal Registro 260 320

Nomine a Comandanti di velivolo ed elicottero 53 48

Sospensioni iscrizioni agli Albi e al Registro 
per interruzione attività professionale

112 79

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

31 25

Cancellazione Albi e Registro 204 83

Attività 2016

•	 140 attestazioni di superamento esami teorici ATPL/CPL/IR rilasciate.
•	 255 autorizzazioni/abilitazioni per esaminatori rilasciate.
•	 373 abilitazioni di istruttori (TRI/FI/CRI/SFI) rilasciate.
•	 14 sessioni di esami teorici per licenza CPL/ATPL e abilitazione strumentale per velivolo ed elicottero, 

con una presenza media giornaliera di 35 candidati per ciascun giorno di ciascuna sessione (5 giorni per 
esami ATPL, 3 giorni per esami CPL e abilitazione IR) nelle aule informatiche appositamente attrezzate 
nelle sedi di Roma e di Milano Malpensa. Ha preso inizio inoltre lo svolgimento di esami MPL secondo la 
procedura informatizzata ECQB. In alcune sessioni sono stati svolti sia esami per candidati ATPL, MPL, 
CPL e abilitazioni IR. Presso le sedi territoriali sono state svolte 29 sessioni di esami teorici per il rilascio 
di licenze non professionali (PPL) di velivolo, elicottero e aliante, con una presenza media di 30 allievi per 
ogni sessione, con punte di 70-80 nella sede di Milano. 

•	 23 sessioni di esami per Licenza di Paracadutismo svolte presso le Direzioni Aeroportuali.
•	 7 sessioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione di Istruttori di Paracadutismo.
•	 2 rilasci e 8 rinnovi per Disciplinari di Scuola di Paracadutismo.
•	 4 procedimenti disciplinari avviati e 4 sanzioni emesse nei confronti dei piloti per violazione delle norme 

in materia di sicurezza della navigazione. 
•	 26 certificati di approvazione di Centri di Addestramento APR rilasciati presso i quali sono stati conseguiti 

688 Attestati di Pilota APR.
•	 31 certificati di Esaminatore APR emessi.
•	 57 licenze di Manutentore Aeronautico (LMA) rilasciate, 653 modificate e 228 rinnovate.

Albi/Registro del Personale di volo
L’ENAC cura la tenuta e la gestione degli Albi e del 
Registro del Personale di Volo, determinandone 
i requisiti di iscrizione, secondo quanto stabilito 
dal CdN all’art. 736 e dal Regolamento ENAC per 
le iscrizioni negli Albi e nel Registro del Persona-
le di Volo. L’art. 897 del CdN prevede, inoltre, che 
l’equipaggio degli aeromobili nazionali deve esse-
re interamente formato da iscritti negli Albi e nel 
Registro del Personale di Volo. Ogni membro di 
equipaggio su aeromobili italiani può essere in pos-
sesso di diverse nazionalità, italiana e/o straniera. 
Il personale di volo comprende tre categorie con i 
relativi titoli professionali (art. 732 CdN): addetto al 
comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili 
(comandante, pilota, collaudatore, istruttore); con-
trollo degli apparati e degli impianti di bordo (tec-
nico di volo, tecnico di volo per i collaudi); servizi 
complementari di bordo (assistente di volo).
L’ENAC riceve le istanze del personale di volo del-
le diverse categorie, ne controlla il possesso dei 
requisiti previsti dalla legge e procede alla loro 
iscrizione (Albi e Registro) rilasciando il relativo 
estratto di iscrizione attestante i titoli professionali 
posseduti, garantendone un aggiornamento conti-
nuo. L’iscrizione può essere sospesa per un perio-
do non superiore a cinque anni, a domanda scritta 

dell’interessato, che dichiari di aver interrotto l’e-
sercizio della professione aeronautica. 
La perdita dei requisiti di iscrizione comporta la 
cancellazione dagli Albi e dal Registro.
A partire dal 2015, il pagamento delle quote per la 
prima iscrizione/rinnovo negli Albi e nel Registro 
può essere effettuato telematicamente attraverso 
l’applicativo ENAC Servizi OnLine disponibile sul 
sito internet dell’Ente. Tale modalità ha ridotto e 
semplificato sensibilmente i tempi e le procedure.
La gestione del personale navigante iscritto negli 
Albi e nel Registro riguarda circa 13.000 persone.
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Rilascio, modifica e aggiornamento delle 
licenze di Controllore del traffico Aereo e 
operatore FIS 
Nel 2016 l’ENAC ha proseguito l’attività di rilascio, 
modifica e aggiornamento delle licenze dei controllori 
(ATCL), degli studenti controllori (SATCL) e degli 
operatori del servizio informazioni volo (FIS), sia 
per gli aspetti legati direttamente alle licenze sia 
per quanto riguarda gli impieghi che gli ANSP (Air 
Navigation Services Providers) fanno del personale 
con tali licenze. Nel 2016 l’ENAC ha gestito 3.147 
licenze effettuando: 11 rilasci ATCL, 44 rilasci SATCL, 
83 rilasci FISO e 3.009 aggiornamenti ATCL. Nel mese 
di dicembre 2016, l’ENAC ha sostituito tutte le licenze 
ATCL e SATCL con licenze secondo il Reg. (UE) n. 
2015/340, in formato elettronico con firma digitale. 
La procedura di distribuzione delle licenze ATCL ai 
Controllori del Traffico Aereo (CTA) che sono in servizio 
presso i fornitori di servizi certificati è stata concordata 
dall’Ente con i fornitori stessi e consente, in tempo 
reale attraverso una piattaforma dedicata, il download 
diretto via e-mail. Questo sistema costituisce una 
peculiarità unica in Europa e si colloca all’interno di un 
progetto di più ampio respiro iniziato nel 2012 e che 
ha portato l’ENAC ad essere all’avanguardia a livello 
mondiale nel settore e che consente di poter sostituire 
tutte le licenze dei CTA italiani in tempi brevissimi e 
praticamente a costo zero.

Certificazione aeromedica
Nel percorso di implementazione della normativa eu-
ropea in materia, l’entrata in vigore, a partire dal 31 
dicembre 2016, del Regolamento (UE) n. 340/2015, 
che stabilisce requisiti (compresi quelli medici) e 
procedure amministrative per le licenze e i certifi-
cati del personale dei Controllori del Traffico Aereo, 
rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti 
verso una sempre maggiore simmetria dei requisiti 
applicabili in materia di certificazione aeromedica, da 
attuarsi, uniformemente, in tutti i Paesi UE. In questo 
contesto di sviluppo normativo l’ENAC, attraverso la 

propria funzione di Aeromedical Section, ha svolto 
nel 2016 una significativa attività per consolidare le 
procedure derivanti dal nuovo Regolamento europeo, 
al fine di aggiornare la normativa nazionale volta ad 
agevolare la fruibilità delle norme generali del dettato 
Europeo da parte dell’utenza e in particolare di quel-
la di settore. Nello specifico, il personale degli equi-
paggi dell’aviazione civile, il personale dei controllori 
di volo, gli organi sanitari certificati dall’ENAC quali 
Centri Aeromedici (AeMC) o Esaminatori Aeromedici 
(AME) per il rilascio della certificazione aeromedica. 
Per l’annualità 2016 l’ENAC ha certificato ulteriori 
11 Esaminatori Aeromedici (AME) in esito favorevo-
le di ugual numero di audit volti alla verifica dell’ot-
temperanza dell’attività degli esaminatori ai requisiti 
applicabili e ha rilasciato i giudizi medici, necessari 
a consentire il corretto svolgimento dei procedimen-
ti di revisione del giudizio di primo e secondo livello 
per il personale di volo e i controllori del traffico ae-
reo, anche attraverso la partecipazione di un proprio 
rappresentante medico, alle Commissioni di Appello, 
istituite presso il Ministero della Salute ed il Ministero 
della Difesa. Anche per l’anno 2016 concreta è stata 
la collaborazione con l’Associazione Italiana di Medi-
cina Aeronautica e Spaziale (AIMAS), membro della 
European Society of Aerospace Medicine (ESAM) e, at-
traverso la rivista scientifica IJASM (Italian Journal of  
Aviation and Space Medicine) all’interno della quale 
l’Ente ha un proprio spazio dedicato denominato “ENAC  
Column”, che consente di svolgere attività di informa-
zione rivolta alla comunità della medicina aeronauti-
ca nazionale e internazionale. In tale ambito si sono 
affiancate le altre iniziative di formazione svolte at-
traverso l’attivazione di workshop di medicina aero-
nautica, di aggiornamento sulla nuova normativa di 
settore, nonché specifiche sessioni di insegnamento 
teorico-pratico per l’apprendimento da parte degli 
Esaminatori aeromedici operanti presso i Centri Ae-
romedici nazionali, finalizzate all’aggiornamento del 
database nazionale.

Normativa ENAC emessa nel 2016 in materia di safety 

•	 Circolare GEN-01C del 6 maggio 2016 - La segnalazione degli eventi aeronautici. Il sistema eE-MOR 
•	 Circolare LIC-14 del 6 maggio 2016 - Attuazione degli Artt. 12 e 13 del Regolamento “Licenze di Paracadutismo” 
•	 Circolare LIC-15 del 9 giugno 2016 - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Centri di Addestramento e Attestati Pilota 
•	 Circolare NAV-62B del 23 settembre 2016 - Autorizzazione ad effettuare prove di volo - Aeromobili non 

registrati in Italia 
•	 Circolare NAV-45E del 31 ottobre 2016 - Imprese di Produzione secondo Parte 21 - Capitoli F e G (POA)
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L’ENAC assicura le attività finalizzate alle visite di 
standardizzazione dell’ICAO e dell’EASA e il manteni-
mento degli accreditamenti EASA nei settori di com-
petenza.
Nel 2016 si soono svolte visite di standardizzazione e 
accreditamenti EASA.
L’obiettivo di queste ispezioni è monitorare l’applica-
zione dei requisiti comuni riportando i risultati alla 
Commissione europea. Le modalità di effettuazio-
ne sono contenute nel Reg. (UE) n. 628/2013 che ha 
sostituito il Reg. (CE) n. 736/2006. In base a questa 
normativa i rilievi delle ispezioni sono classificati in 
funzione delle conseguenze, reali o potenziali. 
Il 7 aprile 2016 è pervenuta dall’EASA conferma che 
tutti i rilievi pregressi nel dominio Air Operations 
(Operazioni di volo), risalenti alle ispezioni del 2011, 
2013 e 2014, erano stati chiusi grazie alle azioni mes-
se in atto dall’ENAC.
Dall’11 al 15 aprile 2016, l’ENAC è stato sottoposto 
a una nuova ispezione di standardizzazione EASA 
sempre nel dominio Air Operations (ispezione di tipo 
Comprehensive) da parte di 4 ispettori EASA. Il team 
EASA, oltre all’ENAC, ha fatto visita a quattro operato-
ri di trasporto aereo. 
Le conclusioni riportate nel rapporto EASA hanno evi-
denziato, oltre alle aree suscettibili di miglioramento, 
i seguenti elementi come punti di forza della sorve-
glianza garantita dall’ENAC:
•	 esauriente processo interno di gestione del ri-

schio;
•	 motivazione a attitudine positiva verso il miglio-

ramento continuo;
•	 miglioramento significativo nelle procedure in-

terne;
•	 buona gestione della transizione verso le nuove 

regole per i tempi di volo e di servizio del perso-
nale navigante.

Per le non conformità rappresentate dall’EASA,  
l’ENAC ha messo in atto o avviato le necessarie azioni 
correttive.
Nel 2016 si sono inoltre avviate le azioni correttive 
relative ai rilievi emersi a seguito della visita EASA di 
fine anno 2015 nel dominio FCL (Licenze di volo), anti-
cipando i tempi inizialmente concordati per il comple-
tamento delle relative azioni correttive per la quasi 
totalità dei rilievi formulati.
L’EASA si è complimentata per la rapidità e l’efficacia 

delle risposte, a conferma dei punti di forza già evi-
denziati per il dominio Air Operations (OPS).
Dall’8 al 10 Novembre 2016, l’ENAC è stato sotto-
posto inoltre alla visita ispettiva di accreditamento 
EASA per le attività previste dal Contratto di Servizio 
che includono, oltre all’omologazione di aeromobili, 
componenti e parti progettate e costruite in Italia e le 
relative modifiche, anche la qualificazione di simula-
tori di volo, dei Centri di Medicina Aeronautica, delle 
imprese di produzione e manutenzione che hanno la 
loro base principale in Paesi terzi e per i quali l’ENAC 
svolge, per conto di EASA, la certificazione iniziale e 
le successive verifiche per il mantenimento della cer-
tificazione. 
In particolare la visita del 2016 ha interessato le at-
tività inerenti la certificazione dei prodotti ricadenti 
nella General Aviation, le certificazioni delle imprese 
MOA e MTOA e la certificazione dei simulatori.

Le conclusioni riportate nel rapporto del Team EASA 
hanno evidenziato l’elevato livello di competenza e 
professionalità con il quale l’ENAC svolge le attività 
assegnate in accordo al Contratto di Servizio. 
I pochi rilievi formulati dal Team di accreditamen-
to hanno riguardato prevalentemente alcuni aspetti 
procedurali. Per le non conformità rappresentate dal 
Team EASA, l’ENAC ha messo in atto un piano di azio-
ni correttive concordato che prevede la chiusura dei 
rilievi entro il 2017.

lE vISItE ISPEttIvE dA PARtE dI oRGANISmI 
INtERNAzIoNAlI
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L’ENAC ha proseguito l’attività di adeguamento della 
normativa nazionale all’evoluzione della normativa 
dell’UE. In particolare nel corso dell’anno 2016 sono 
stati sottoposti al CISA (Comitato Interministeriale per 
la Sicurezza del Trasporto Aereo e degli Aeroporti) 
e, in seguito, approvati con disposizioni del Direttore 
Generale, n. 2 edizioni del Programma Nazionale per 
la Sicurezza dell’Aviazione Civile (PNS) e il Program-
ma nazionale per i controlli di qualità nel settore della 
sicurezza dell’aviazione civile (PNCQ), acquisendo le 
osservazioni provenienti dai vari soggetti coinvolti: Mi-
nistero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT), Assaeroporti, ENAV, etc.
Nel settore della semplificazione è stata svolta la se-
guente attività:

•	 Predisposizione della bozza di decreto mini-
steriale, inviata al MIT e al Ministero dell’Inter-
no, per l’abrogazione del decreto ministeriale n. 
85/99 “Regolamento recante norme di attuazione 
dell’articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, 
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento 
in concessione dei servizi di sicurezza”; dall’ana-
lisi del citato decreto e delle norme introdotte dal 
legislatore dell’Unione in materia di security, si 
evince che molti articoli del decreto ministeriale n. 
85/99 risultano implicitamente abrogati dal Reg. 
(CE) n. 300/2008, dal Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/1998 e ss.mm.ii. e dalla Decisione di 
esecuzione (UE) n. 8005/2015. 

•	 Abrogazione delle procedure non più rispondenti 
alla normativa dell’UE concernente la qualificazio-
ne degli Ispettori del Nucleo Centrale Ispettivo e 
l’attività di controllo svolta dal Nucleo Ispettivo in 
attuazione del PNCQ.

Programma Nazionale per la Sicurezza 
dell’Aviazione Civile (PNS)
L’emendamento 1 del 1° febbraio 2016 del PNS si è 
reso necessario per adeguare la normativa naziona-
le alle modifiche introdotte dall’Unione; infatti il Reg. 
(CE) n. 185/2010, dopo quasi dieci anni di vigenza e 
numerose modifiche e integrazioni, è stato totalmente 

riformulato con l’entrata in vigore del Reg. di esecuzio-
ne (UE) 2015/1998 (che stabilisce disposizioni partico-
lareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali 
comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile) e che ha 
abrogato il Reg. (UE) n. 185/2010. 
L’emendamento 2 del 13 dicembre 2016 si è reso ne-
cessario, invece, per intervenire con chiarimenti in 
merito a specifiche situazioni e problemi che si erano 
riscontrati nel corso dell’applicazione delle disposizio-
ni del PNS. 

Programma Nazionale dei Controlli di 
qualità nel settore della Sicurezza  
dell’Aviazione Civile (PNCq) 
La nuova Edizione 3 del 1 febbraio 2016 del PNCQ recu-
pera un adeguamento del sistema dei controlli nazio-
nali alle nuove disposizioni dettate in materia dall’UE 
con il Reg. (UE) n. 18/2010 che detta le specifiche dei 
programmi nazionali per il controllo della qualità nel 
settore della sicurezza dell’aviazione civile. 
Il PNCQ viene strutturato prevedendo, tra l’altro, le 
procedure e le metodologie da applicare per un effi-
cace monitoraggio volto a verificare che le misure di 
sicurezza dell’aviazione civile siano effettivamente e 
correttamente applicate, nonché conformi alle dispo-

lA REGolAzIoNE dEllA SECuRIty

Security

L’insieme coerente di attività e azioni tese alla sicurezza a terra, a bordo degli aeromobili, all’interno e  
all’esterno degli aeroporti per la prevenzione degli atti illeciti.

Struttura del CISA

L’ENAC svolge un ruolo fondamentale in quanto 
presiede il CISA, organo deputato all’elaborazione 
delle politiche in materia di security.

Presidenza: Presidente ENAC

membri: Presidenza del Consiglio dei Ministri,   
Ministero degli Affari Esteri, Ministero del’Inter-
no,  Comando Generale della Guardia di Finanza,   
Ministero delle Comunicazioni,  Ministero della Di-
fesa, Agenzia delle Dogane, Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, ENAC, ENAV, Poste Italia-
ne,  Assaereo, Assaeroporti, Ibar, Assocatering

Segreteria tecnica: ENAC, Ministero dell’Interno, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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sizioni del Reg. (UE) n. 1198/2015 e del PNS. È infatti 
prevista un’attività di monitoraggio svolta a livello 
locale dalla Direzione Aeroportuale di riferimento, 
nonché un’attività ispettiva a livello nazionale ga-
rantita dal Nucleo Centrale Ispettivo di vigilanza e 
controllo della qualità (NCI).

nCI - ATTIVITà IspeTTIVA 2016

ISPEZIONI 30

AUDIT 1

FOLLOW UP 3

Nel 2016 l’ENAC ha pubblicato un nuovo bando per la 
selezione di ispettori aeroportuali per incrementare 
l’NCI: la procedura selettiva ha portato alla formazione 
e certificazione di 19 nuovi ispettori. Con riferimento 
all’attività ispettiva a livello locale nel corso del 2016 
sono state validate ben 1.517 check list presenti nella 
banca dati dell’ENAC.

Programma Nazionale Facilitazioni 
dell’Aviazione Civile (Programma FAl)
È stata redatta la bozza del Programma FAL, presentata 
al Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto 
Aereo (FAL) nel corso della riunione di insediamento 
avvenuta nel mese di novembre 2016; l’approvazione 

del Programma consentirà, a partire dal 2017, l’avvio 
dell’attività propria sia del Comitato FAL che dei Comi-
tati aeroportuali per le facilitazioni. 
Attraverso tale attività i suddetti Comitati daranno 
applicazione a tutte le possibili azioni normative e 
procedurali necessarie ad agevolare i flussi e la mo-
vimentazione di passeggeri, posta e merci negli ae-
roporti aperti al traffico internazionale così come di-
sposto dall’Annesso 9 - Facilitazioni alla Convenzione 
di Chicago. Per la redazione del Programma FAL si è 
fatto riferimento allo schema adottato sia dall’ECAC 
che dall’ICAO, e ripreso da numerosi Paesi europei.
Con la sua adozione, l’ENAC riallinea l’operato dell’Italia 
agli standard degli altri Paesi europei nel settore delle 
Facilitazioni in materia di trasporto aereo.

Segnalazioni
Al fine di garantire il continuo monitoraggio delle pro-
cedure e misure di security applicate sugli aeroporti 
nazionali, nonché l’immediata attivazione di verifiche 
per l’attuazione di misure compensative in caso di ca-
renze, l’ENAC ha istituito un sistema di reporting degli 
eventi di security.  I passeggeri, gli operatori e tutti i 
soggetti interessati al trasporto aereo di persone, po-
sta e merci, ma anche semplici cittadini, possono tra-
smettere all’ENAC, via e-mail, segnalazioni su situa-
zioni anomale riscontrate sugli aeroporti nazionali, 

I controlli di security del Nucleo Centrale Ispettivo (NCI)

L’ENAC è l’Autorità nazionale responsabile per il coordinamento e l’attuazione del PNS, nonché per la redazio-
ne e l’attuazione del PNCQ nel settore della sicurezza dell’aviazione civile. L’attività di controllo e monitorag-
gio è finalizzata a verificare la completa rispondenza delle misure di security applicate sugli scali nazionali 
aperti al traffico civile a quelle stabilite dalle norme europee che regolano la materia. A tale scopo è stato 
istituito il Nucleo Centrale Ispettivo (NCI), composto da ispettori nazionali, con il compito di attuare le attività 
di controllo della qualità. Il Nucleo è coordinato dall’unità di coordinamento costituita da un ispettore esperto, 
coadiuvato da altre 5 unità.
Con lo spirito di confermare l’attenzione dell’ENAC ai temi di security e all’attività di controllo della qualità 
delle misure di sicurezza sugli scali nazionali, al termine del 2016 è stata svolta la selezione e la formazione 
per 19 nuovi ispettori NCI, che si sono aggiunti ai 32 già qualificati. Il numero totale è oggi di 51 unità.
Nel 2016, l’NCI ha svolto 30 ispezioni sugli aeroporti italiani. Ogni attività ispettiva si svolge nell’arco di più 
giornate con team formati da più ispettori e copre specifici settori della security, disciplinati da norme europee. 
L’attività di controllo della qualità nella sicurezza prosegue, inoltre, con ispezioni e monitoraggi su tutti gli 
aeroporti aperti al traffico civile. Tali ispezioni sono svolte da personale con qualifica ispettiva appositamente 
formato e certificato, dislocato sul territorio. L’implementazione del controllo di qualità a livello locale rientra, 
infatti, nei compiti delle Direzioni Aeroportuali.
Nel 2016, gli ispettori aeroportuali hanno effettuato 968 ispezioni complete per tutti i settori della security, 
per un totale di circa 1.450 giorni/uomo, utilizzando metodologia e standard definiti dai regolamenti europei.
Tale attività si affianca a quella ispettiva dell’NCI ed è svolta sulla base di un programma annuale per la veri-
fica di tutte le sezioni del PNS.
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relative a questioni di sicurezza (intesa come preven-
zione di atti di interferenza illecita contro l’aviazione 
civile). Le segnalazioni possono essere effettuate an-
che utilizzando il modulo online nella sezione Carta 
dei Diritti del Passeggero del sito internet dell’Ente. 
Il trattamento dei dati avviene nel totale rispetto dei 
principi di riservatezza. Le segnalazioni potranno 
avere ad oggetto tutte le misure e le procedure del 
PNS applicate sull’aeroporto di riferimento e ogni 
altra situazione che possa comportare un abbassa-
mento dei livelli di security. L’ENAC vuole evidenziare 
l’importanza della collaborazione con le Istituzioni, 
attraverso la sensibilizzazione dei passeggeri ad una 
cultura della security.

Attrezzature di sicurezza
Con l’obiettivo di semplificare l’attività di consultazio-
ne da parte dei gestori aeroportuali e per migliorare il 
servizio fornito all’utenza in termini di trasparenza, si è 
provveduto ad aggiornare gli elenchi pubblicati sul sito 
istituzionale dell’ENAC che riportano le apparecchiatu-
re di sicurezza da utilizzare per i prescritti controlli di 
security in ambito aeroportuale, conformi ai requisiti 
previsti dal capitolo 12 del Reg. (UE) 2015/1998: Appa-
recchiature a raggi X; Apparecchiature EDS, ETD, SSc, 
MDE; Dispositivi di sicurezza LEDS. L’ENAC riconosce 
i dispositivi di sicurezza oggetto del processo di valu-
tazione comune delle attrezzature di sicurezza (CEP) 
dell’ECAC, riguardanti dispositivi LEDS per lo screening 
dei liquidi, Aerosol e Gel (LAGs), nonché EDS (Sistemi 
per il rilevamento di esplosivi), ETD (Dispositivi per il ri-
levamento di tracce di esplosivi), SSc (Scanner di sicu-
rezza) e MDE (Dispositivi per la rilevazione dei metalli).  
In accordo al processo CEP i test sulle attrezzature di 
sicurezza prodotti da ditte italiane o estere sono effet-
tuati nei Centri di Test che partecipano al programma 
utilizzando le Metodologie Comuni di Test (CTMS) con 
l’obiettivo di determinare se il dispositivo testato ri-
spetti gli standard di prestazione richiesti dall’ECAC 
e quindi gli standard comunitari. Quando un’apparec-
chiatura testata nei suddetti Centri di Test raggiunge lo 
standard di performance stabilito dall’ECAC, i rapporti 
di prova vengono comunicati ai Paesi membri firmatari 
dell’accordo per le azioni di competenza.  L’ENAC rice-
ve le richieste da parte delle ditte produttrici e procede 
al rilascio delle relative attestazioni di conformità.

TIpoLogIA AppARATI 
dI sICuReZZA

nuMeRo CeRTIFICAZIonI 
RILAsCIATe neL 2016

EDS 7

ETD 9

LEDS 0

MDE 3

SSc 2

ToTALe 21

Per le apparecchiature radiogene, ovvero quegli stru-
menti di controllo che utilizzano la tecnologia a raggi X 
e forniscono all’operatore un’immagine da interpreta-
re, nel corso dell’anno 2016 sono state rilasciate n. 5 
attestazioni di conformità, previo accertamento della 
loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali, ad ope-
ra del Comitato di Esperti (costituito da rappresentanti 
ENAC, MIT e Ministero dell’Interno).

Protezione di merci e posta trasportate 
nell’uE da Paesi terzi (ACC3)
L’ENAC è responsabile della designazione delle com-
pagnie aeree che trasportano merci e posta provenien-
ti da Paesi terzi e diretti nell’UE. 
Qualsiasi vettore aereo che intenda trasportare merci 
o posta da un aeroporto di un Paese terzo (esclusi quei 
Paesi in cui vengono applicate misure di sicurezza che 
la UE ritiene equivalenti a quelle applicate nei Paesi co-
munitari) per il trasferimento, transito o scarico in uno 
degli aeroporti dell’Unione, deve essere infatti designa-
to come “vettore aereo per merci o per posta operante 
nell’Unione da un aeroporto di un Paese terzo” (ACC3) 
dall’Autorità competente dello Stato membro che ha 
rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore 
aereo.  Nel caso di vettori aerei che non siano in pos-
sesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da 
uno Stato membro, la designazione ACC3 è demanda-
ta alle Autorità competenti degli Stati membri secondo 
una ripartizione indicata dalla normativa UE. L’ENAC 
ha fornito il proprio contributo alla redazione del do-
cumento “Guidance Material on the implementation 
of EU ACC3 provisions” preparato dal gruppo esperti 
ACC3 della Commissione europea. Nel 2016 sono state 
effettuate 8 nuove designazioni ACC3 relativamente a 
3 vettori nazionali e uno extracomunitario.

Normativa ENAC emessa nel 2016 in materia di security

Circolare SEC-09 dell’8 novembre 2016 - Validatori della Sicurezza dell’Aviazione Civile UE
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GlI AERoPoRtI

lA PIANIFICAzIoNE E lA REAlIzzAzIoNE 
dEGlI INtERvENtI INFRAStRuttuRAlI

Nel 2016 è continuata l’attività dell’ENAC nell’ambito 
della procedura VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica) presso il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, sul Piano Nazionale 
degli Aeroporti (PNA). Tale procedura, al momento in 
corso, vede il coinvolgimento dei soggetti competenti 
in materia ambientale individuati sull’intero territorio 
nazionale. La sua conclusione consentirà al PNA di 
costituire il quadro di riferimento per lo sviluppo del 
trasporto aereo, consolidato anche dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale.
Il PNA, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti con il supporto tecnico specialistico 

dell’ENAC, è basato sul D.P.R. n. 201/2015 che ha 
approvato l’elenco degli aeroporti di interesse 
nazionale, a seguito del raggiungimento dell’intesa 
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la 
classificazione degli scali e la definizione dei loro 
ruoli e peculiarità. Tale D.P.R. ha inoltre individuato, 
tra gli aeroporti di interesse nazionale, quelli 
caratterizzati da particolare rilevanza strategica. 

Le previsioni del suddetto Decreto suddividono la 
rete nazionale in dieci bacini di traffico individuando 
per ognuno di essi gli aeroporti strategici e quelli di 
interesse nazionale.

Identificazione dei bacini di traffico e degli aeroporti strategici e di interesse nazionale 
(d.p.R. n. 201/2015)

NORD-ESTNORD-OVEST

CENTRO

CENTRO-NORD

SARDEGNA CAMPANIA

CALABRIA

MEDITERRANEO 
ADRIATICO

SICILIA ORIENTALESICILIA OCCIDENTALE

Aeroporti strategici

Ulteriori aeroporti
di interesse nazionale

Nodo della rete
CORE TEN-T

Nodo della rete
COMPREHENSIVE TEN-T

BARI

BRINDISI

TARANTO

CROTONE

REGGIO CALABRIA

CATANIA

COMISO

PALERMO

TRAPANI

CAGLIARI

OLBIA

ALGHERO
SALERNO

ROMA
CIAMPINO

ROMA
FIUMICINO

PESCARA

ANCONA

RIMINI

PERUGIA

FIRENZE

BOLOGNA
PARMA

GENOVA

CUNEO

TORINO

MILANO
MALPENSA

BERGAMO

BRESCIA

VERONA

TREVISO

VENEZIA

TRIESTE

PISA

NAPOLI

PANTELLERIA

LAMPEDUSA

LAMEZIA
TERME

MILANO
LINATE
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master Plan 
(Piani di sviluppo aeroportuali)
Per il costante mantenimento dei livelli di capacità, 
di safety e di qualità dei servizi, i Master Plan, 
costituiscono il principio di riferimento per il gestore 
(rientrano, infatti, tra gli obblighi convenzionali) 
e rappresentano, al contempo, gli strumenti che 
individuano le principali caratteristiche degli 
interventi di adeguamento e potenziamento degli 
scali, tenendo conto delle prospettive di sviluppo 
dell’aeroporto, delle infrastrutture, delle condizioni 
di accessibilità e dei vincoli imposti sul territorio. Ad 
oggi la quasi totalità degli scali italiani è dotato di un 
Master Plan approvato tecnicamente dall’ENAC per 
cui sono in corso le diverse procedure ambientali e 
urbanistiche. 

I Processi partecipativi all’interno 
della pianificazione ENAC
Nell’ambito dell’iter di approvazione dei Master 
Plan, l’ENAC, anticipando l’entrata in vigore della 
normativa nazionale in materia, ha ritenuto 
opportuno introdurre il processo di partecipazione 
del territorio già nel momento di formazione dei 
Piani di Sviluppo. 
La partecipazione è intesa quale massimo 
coinvolgimento della popolazione (nella loro 
rappresentanza in forma associata), delle 
formazioni sociali, degli attori economici, nel 
rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza di 
un dato procedimento promosso da una pubblica 

amministrazione.
Tale metodo decisionale trova ispirazione e fonda-
mento - oltre che dal principio costituzionale di buon 
andamento delle pubbliche amministrazioni - dai 
contenuti dell’Agenda 21, dalla Carta di Aalborg, dal-
la Convenzione di Århus e dall’art. 3-sexies del De-
creto Legislativo 152/2006 “Codice dell’Ambiente”.
L’ENAC riconosce nella partecipazione dei sogget-
ti portatori di interessi pubblici (o Stakeholder) un 
metodo fondamentale per la formazione delle deci-
sioni in occasione di grandi modificazioni del terri-
torio come quelle portate dalla realizzazione di un 
nuovo sistema aeroportuale o l’ampliamento di uno 
esistente.
A tal fine, è in corso l’iter approvativo di un atto di  
policy dell’Ente che individua le modalità e gli stru-
menti volti a promuovere la partecipazione degli  
Stakeholder nella fase meta-progettuale volta a dise-
gnare in modo condiviso il quadro ambientale e so-
ciale entro il quale calare la nuova infrastruttura con 
particolare riferimento a come quest’ultima si rela-
ziona con il territorio circostante. 
Parallelamente, l’ENAC sta portando avanti una fase 
di sperimentazione su due iter approvativi di piani di 
sviluppo aeroportuale (Bergamo e Treviso) per i quali 
sono stati svolti incontri di informazione e condivisio-
ne dei contenuti della bozza di Piano con gli Enti ter-
ritoriali interessati dallo sviluppo.
L’ENAC si impegna quindi ad attuare tali attività di 
coinvolgimento attivo attraverso programmi di parte-
cipazione specifici per ciascun processo.

“Mettere in atto
le scelte degli SH”

“Tenere in considerazione
le opinioni degli SH
ma senza impegno”

“Tenere gli SH informati”

“Ascoltare gli SH in quanto 
si sente il  bisogno dei 
loro commenti/informazioni

“Si sente il bisogno 
delle opinioni degli SH
impegnandosi a 
tenerne conto”
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Si rendono di seguito disponibili le tabelle relative 
ai piani di interventi con le specifiche di orizzonte 

temporale e gli importi delle opere con aggiornamento 
al 31 dicembre 2016.

* nuovo Master Plan in corso di istruttoria

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

BOLOGNA S.A.B. SpA Master Plan al 2023 371,0

BERGAMO * SACBO SpA Master Plan al 2015 187,5

BOLZANO ADB SpA Master Plan al 2020 25,8

CAGLIARI So.G.Aer. SpA Master Plan al 2024 93,9

CATANIA * SAC SpA Master Plan al 2015 219,0

GENOVA A.d.G. SpA Master Plan al 2027 108,4

ROMA FIUMICINO SUD AdR SpA Master Plan al 2020 1.658,5

PESCARA SAGA SpA Master Plan al 2020 33,5

TORINO S.A.G.A.T. SpA Master Plan al 2015 47,4

Master plan con procedura conformità urbanistica conclusa al 31.12.2016 (iter completato)

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

LAMEZIA TERME SACAL SpA Master Plan al 2027 195,5

OLBIA GE.A.SAR. SpA Master Plan al 2020 114,0

PISA SAT SpA Master Plan al 2028 260,0

VENEZIA SAVE SpA Master Plan al 2021 630,0

PALERMO GE.S.A.P. SpA Master Plan al 2025 322,9

Master plan con procedura conformità urbanistica in corso al 31.12.2016

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

BARI Aeroporti di Puglia SpA Master Plan al 2022 255,6

BRINDISI Aeroporti di Puglia SpA
Progetto di adeguamento e 

miglioramento infrastrutturale 
e operativo

256,6

FOGGIA Aeroporti di Puglia SpA
Potenziamento infrastruttura-
le e operativo Prolungamento 
della pista di volo RWY 15/33 

14,0

FIRENZE TOSCANA AEROPORTI SpA Master Plan al 2029 337,0

Master plan con provvedimenti di VIA emessi al 31.12.2016

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

ROMA CIAMPINO ADR SpA Master Plan al 2044 80,6

SALERNO
Aeroporto di Salerno-Costa 

d’Amalfi SpA
Master Plan al 2025 39,8

VERONA
Aeroporto Valerio Catullo di Verona 

Villafranca SpA
Master Plan al 2030 134,0

Master plan con procedure di VIA in corso al 31.12.2016
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AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

NAPOLI Ge.S.A.C. SpA Master Plan al 2023 128,0

Master plan con verifiche di assoggettabilità VIA in corso al 31.12.2016

Master plan in corso di istruttoria enAC al 31.12.2016

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO 

ALGHERO So.Ge.A.Al. SpA Master Plan al 2025

BERGAMO SACBO SpA Master Plan al 2030

BRESCIA Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA Master Plan al 2030

CATANIA SAC SpA Master Plan al 2030

MILANO LINATE SEA SpA Master Plan al 2030

ROMA FIUMICINO (MEDIO PERIODO) ADR SpA Master Plan al 2030

TRAPANI Air.Gest. SpA Master Plan al 2025

Master plan non ancora presentati al 31.12.2016 

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO 

CUNEO GE.A.C. SpA Master Plan 

PARMA SO.GE.A.P. SpA Master Plan 

PERUGIA S.A.S.E. SpA Master Plan

RIMINI AIRiminum 2014 SpA Master Plan

Master plan con approvazione tecnica enAC al 31.12.2016

AEROPORTO GESTORE PIANO/PROGETTO IMPORTO OPERE (milioni di EUR) 

ALBENGA AVA SpA Master Plan al 2020 7,6

MILANO MALPENSA * S.E.A. SpA Master Plan al 2030 2.036,0

ROMA FIUMICINO (LUNGO PERIODO) ADR SpA Master Plan al 2044 6.400,0

TREVISO Aer. Tre. SpA Master Plan al 2030 53,2

TARANTO Aeroporti di Puglia SpA Master Plan al 2025 55,1

TRIESTE
Aeroporto Friuli Venezia 

Giulia SpA
Master Plan al 2024 34,2

* Master Plan in corso di revisione dopo il ritiro della procedura VIA

Interazione aeroporto-territorio
La sostenibilità del rapporto aeroporto-territorio dal 
punto di vista della sicurezza è garantita dall’ENAC 
attraverso diverse attività istituzionali che, in 
applicazione delle previsioni del CdN, garantiscono, 
mediante l’imposizione di specifici vincoli, sia la 
sicurezza della navigazione aerea che la tutela del 
territorio dai rischi generati dall’attività di volo.

La Tutela della navigazione aerea
Nel 2016 è salito a 27 il numero delle mappe di 
vincolo pubblicate per la procedura prevista dal CdN 
art. 707 commi 1, 2, 3, 4 presso i Comuni interessati 
nell’intorno aeroportuale. 
I 27 aeroporti per i quali sono state pubblicate le 
mappe di vincolo coprono il 90% circa del traffico 
totale passeggeri 2016. 
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La tutela del territorio
La tutela del territorio si attua attraverso due 
strumenti: i piani di rischio, previsti dal quinto 
comma dell’art. 707 del CdN, e la valutazione del 
rischio derivante dalle attività aeronautiche, prevista 
invece dall’art. 715.
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 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. 

Lo strumento Spatial Distribution of Aircraft 
Crashes (SDAC)
La configurazione delle aree di tutela dei piani di 
rischio è stata elaborata sulla base delle analisi delle 
statistiche di accadimento degli incidenti. 
Al fine di approfondire meglio il tema, l’ENAC, 
grazie a un proprio database ideato e realizzato in 
collaborazione con l’Università di Roma Sapienza, ha 
analizzato le modalità di accadimento degli eventi 
oltre che i report presenti nelle più qualificate banche 
dati mondiali. 
Il sistema può quindi essere utilizzato per diverse 
finalità, tra cui:

•	 valutare il rischio delle aree limitrofe agli 
aeroporti;

•	 condurre analisi statistiche sulle modalità di 
accadimento degli incidenti;

•	 studiare le caratteristiche di differenti tipologie 
di evento: ad esempio le runway excursion.

Tale strumento, denominato SDAC, è basato 
sugli eventi (accident and incident) registrati in 
tutto il mondo a partire dal 1996. Il database 
contiene più di 800 eventi manifestatisi su un arco 

temporale di quindici anni per il periodo 1996-2011. 
L’aggiornamento avviene ogni quattro anni ed è al 
momento in corso.
Il software localizza ogni evento rispetto a una pista 
di volo standardizzata, fornendone, ad esempio, la 
descrizione, le conseguenze, le modalità operative, le 
caratteristiche dell’aeromobile, consentendo quindi 
analisi e statistiche attraverso appositi sistemi di 
filtro.
Nel 2016 il software è stato presentato anche in sede 
ICAO dove è stato apprezzato anche per la sua unicità 
a livello mondiale. In tale contesto è stato utilizzato 
quale riferimento decisionale per le modifiche 
e gli aggiornamenti delle previsioni normative 
dell’Annesso 14 e della correlata documentazione 
tecnica finalizzata alla regolazione del settore 

infrastrutturale.

qualità architettonica progetti
L’attività istituzionale di esame e approvazione 
dei progetti di opere aeroportuali, condotta dalle 
strutture tecniche dell’Ente, ha rivolto una particolare 
attenzione alla qualità architettonica degli interventi 
proposti, attraverso una costante collaborazione con 
i gestori aeroportuali e i progettisti, sia nella fase di 
sviluppo dell’idea progettuale sia nella successiva 
fase di elaborazione del progetto. 
Tale attività è stata finalizzata a indirizzare il connubio 
inscindibile tra forma e funzione verso interventi di 
qualità, tecnicamente validi, atti a concorrere allo 
sviluppo dell’aeroporto quale sistema architettonico-
urbanistico organico, integrato con il contesto 
territoriale, attraverso la valorizzazione degli 
elementi culturali e delle eccellenze del territorio. 
Con particolare riferimento ai terminal aeroportuali, 
la qualità architettonica è stata affrontata nella 
progettazione delle facciate, dei volumi, delle 
sistemazioni esterne, degli spazi interni, per 
accogliere il passeggero in arrivo e accompagnare 
il passeggero in partenza, attraverso una “porta di 
ingresso-uscita” che costituisce il biglietto da visita 
della città, della Regione, del Paese. Nello sviluppo di 
forma-funzione-qualità tecnica del progetto, l’attività 
di vigilanza tecnica è stata costantemente volta a 
garantire al passeggero un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un adeguato Level of service, 
elevati standard di safety e security, nel rispetto 
dell’ambiente e all’insegna di un corretto rapporto 
costi-benefici, tra gli oneri economici sostenuti dal 
passeggero nel biglietto di viaggio e la qualità, nel 
senso più ampio, dello spazio/servizio fruito.
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AERoPoRto mIlANo lINAtE
Riqualifica terminal commerciale
Status: In corso di realizzazione

1 2

1: Land side stato futuro 2: Vista interna: partenze air side

AERoPoRto CAtANIA 
Riqualifica terminal morandi
Status: Progetto definitivo

21

1: Vista facciata land side 2: Vista hall interna

AERoPoRto RomA FIumICINo
Riqualifica facciata terminal 3
Status: Realizzato

1: Rendering vista prospettica esterna dopo l’intervento di riqualifica 2: Vista interna dopo l’intervento di riqualifica

1 2
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AERoPoRto RomA CIAmPINo
Riqualifica terminal commerciale
Status: Progetto preliminare - Progetto pensilina: Realizzato - Progetto hall arrivi: Realizzato

1: Vista interna: hall arrivi  2: Vista esterna: dettaglio partenze land side 3:  Vista interna: hall arrivi

1 2 3

AERoPoRto vERoNA
Ampliamento e riqualifica terminal partenze
Status: Progetto preliminare

1 2

1: Vista esterna: dettaglio partenze land side 2: Vista interna: departure lounge 

AERoPoRto vENEzIA
Ampliamento aerostazione passeggeri
Status: In corso di realizzazione

1 2

1: Vista aerea air side 2: Vista interna
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AERoPoRto RomA FIumICINo
Nuovo molo E ed Avancorpo al t3
Status: In corso di completamento

8

6

4

2

7

5

3

1

1: Vista esterna air side 2: Vista esterna air side Avancorpo al T3 3: Vista esterna: dettaglio facciata  4-5-6-7-8 Vista interna
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Con l’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 139/2014, il do-
minio degli aeroporti europei, inclusi gli scali italiani, è 
caratterizzato da un rinnovato quadro normativo-rego-
lamentare di immediata applicazione da parte di tutti 
gli Stati membri.
I destinatari del Regolamento sono l’Autorità compe-
tente per la certificazione e la sorveglianza degli ae-
roporti certificati, ovvero l’ENAC, le Società di gestio-
ne aeroportuale e i Fornitori dei servizi di gestione 
del piazzale (Apron Management Service - AMS), che 
dovranno assicurare la rispondenza alla normativa 
comunitaria entro il 31 dicembre 2017 (Transition to 
EU Rules). A tal fine, l’Ente ha promosso una serie di 
iniziative, finalizzate a facilitare il processo di imple-
mentazione del Regolamento, promuovendo attività 
divulgative ad ampio spettro e favorendo incontri con 
gli Stakeholder interessati. 

transizione alla normativa europea
Allo scopo di assicurare la transizione del sistema ae-
roportuale italiano alla normativa europea, l’ENAC ha 
anche elaborato una Road Map dedicata in cui sono 
state individuate e dettagliate le diverse attività per 
assicurare l’adeguamento nei tempi previsti del si-
stema nazionale. La Road Map definisce 4 macroaree 
tematiche: Normativo-Gestionale, Certificazione e Con-
versione dei Certificati di aeroporto, Comunicazione e 
Formazione. Sulla base del Regolamento, l’ENAC ha 
comunicato all’EASA l’elenco degli aeroporti italiani cui 
si applica la normativa comunitaria.  Per gli aeroporti 
di Albenga, Aosta, Foggia, Grosseto e Salerno, carat-
terizzati da bassi livelli di traffico, l’Ente si è avvalso 
della facoltà di deroga prevista all’art. 4, co. 3 ter, del  
Reg. (CE) n. 216/2008.  Con la chiusura dello scalo di 
Crotone il 1° novembre 2016, gli aeroporti italiani un-
der EASA scope sono in totale 37.

Conversione dei certificati di aeroporto
L’art. 6 “Conversione dei certificati” del Reg. (EU) n. 
139/2014 prevede che i Certificati, rilasciati dall’Autori-
tà competente prima del 31 dicembre 2014 sulla base 
di normative nazionali, restino validi fino a quando 
non si proceda alla cosiddetta “Conversion”. Pertanto, 
ai sensi del suddetto art. 6, entro il 31 dicembre 2017, 
sarà necessario procedere alla cosiddetta “Conver-
sion” da certificato nazionale a certificato europeo per 
36 aeroporti, pena la decadenza del certificato stesso. 
Per lo scalo di Pantelleria, aeroporto a gestione diretta 
ENAC, trattasi di rilascio di prima certificazione in as-

soluto.  Nel 2016 il processo di Conversione del Certifi-
cato è stato portato a termine per gli scali di Roma Fiu-
micino, Milano Malpensa, Napoli, Bergamo e Venezia, 
nel mese di gennaio 2017 anche il certificato nazionale 
di Milano Linate è stato convertito.

la pagina web Reg. (uE) n. 139/2014
Nel 2016 la pagina del portale ENAC dedicata al Reg. 
(UE) n. 139/2014 si è arricchita di ulteriori documen-
ti regolamentari e normativi con l’obiettivo di fornire 
agli utenti e agli stessi Team ENAC di Conversione ido-
nei strumenti applicativi volti a favorire il processo di 
“Conversion” dei certificati di aeroporto, nonché l’im-
plementazione della normativa comunitaria secondo 
canoni di standardizzazione condivisi. 
Tra i documenti di maggiore interesse si richiamano le 
Linee Guida 001/2016 e 002/2016 dedicate agli inno-
vativi strumenti regolamentari denominati Flexibility 
Tools, la Gap Analysis per le parti OR (Organisation 
Requirements), OPS (Operations Requirements), CS 
(Certification Specifications), nonché CB (Certification 
Basis) e la nuova struttura del Manuale di aeroporto.

lA REGolAzIoNE dEGlI AERoPoRtI

CODICE 
ICAO AEROPORTO

1 LIEA ALGHERO

2 LIPY ANCONA

3 LIBD BARI

4 LIME BERGAMO

5 LIPE BOLOGNA

6 LIPB BOLZANO

7 LIPO BRESCIA

8 LIBR BRINDISI

9 LIEE CAGLIARI

10 LICC CATANIA

11 LICB COMISO

12 LIMZ CUNEO

13 LIRQ FIRENZE

14 LIMJ GENOVA

15 LICA LAMEZIA TERME

16 LICD LAMPEDUSA

17 LIML MILANO LINATE

18 LIMC MILANO MALPENSA

19 LIRN NAPOLI

CODICE 
ICAO AEROPORTO

20 LIEO OLBIA

21 LICJ PALERMO

22 LICG PANTELLERIA

23 LIMP PARMA

24 LIRZ PERUGIA

25 LIBP PESCARA

26 LIRP PISA

27 LICR REGGIO CALABRIA

28 LIPR RIMINI

29 LIRA ROMA CIAMPINO

30 LIRF ROMA FIUMICINO

31 LIBG TARANTO

32 LIMF TORINO

33 LICT TRAPANI

34 LIPH TREVISO

35 LIPQ TRIESTE

36 LIPZ VENEZIA

37 LIPX VERONA

Aeroporti cui si applica la normativa comunitaria
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I FINANzIAmENtI ComuNItARI PER lE 
INFRAStRuttuRE AERoPoRtuAlI
L’ENAC provvede alla gestione e all’attuazione di 
programmi di investimento finanziati da fondi pub-
blici nazionali e comunitari che contribuiscono in 
particolare a:

•	 potenziare le infrastrutture aeroportuali;

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

•	 incrementare il livello dei servizi offerti ai pas-
seggeri, garantendo il raggiungimento degli 
standard internazionali, soprattutto in termini 
di sicurezza e di qualità;

•	 promuovere lo sviluppo e l’utilizzo efficiente e 
sostenibile delle infrastrutture aeroportuali.

Circa la Programmazione dei Fondi Strutturali 
(FESR) 2007-2013, implementata nel settore tra-
sporti attraverso il Programma Operativo Naziona-
le Reti e Mobilità (PON ReM), la Commissione euro-
pea ha posto maggiore rilievo al settore cargo per 
la specifica volontà di migliorare le infrastrutture 
preposte alla logistica e al trasporto merci nelle 
regioni “Obiettivo Convergenza” ovvero Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia. In particolare, i progetti 
gestiti dall’ENAC appartengono alla Linea di Inter-
vento I.2.1 “Potenziamento del sistema aeroportua-
le”, istituita in favore delle regioni Obiettivo Conver-
genza caratterizzate da forti deficit infrastrutturali 
e meno sviluppate. Tale Linea d’Intervento finanzia 
le opere per le infrastrutture di volo (air side) stru-
mentali per il servizio cargo.
Nel 2016 sono stati ultimati 2 progetti presso l’a-
eroporto di Palermo, destinatari di un cofinanzia-
mento dell’importo complessivo pari a circa 22 mi-
lioni di Euro a valere sul PON ReM.
L’ENAC è impegnato nella gestione e nell’imple-
mentazione del Piano di Azione e Coesione (PAC) 
che, attraverso l’utilizzo di risorse economiche na-
zionali, sostiene la realizzazione di alcuni interventi 
prioritari per lo sviluppo del Paese precedentemen-
te inseriti nella Programmazione FESR 2007-2013. 
Tali interventi, essendo caratterizzati da un forte 
ritardo nell’attuazione, non garantivano, per la loro 
realizzazione, il rispetto dei tempi fissati dai pro-
grammi comunitari comportando il rischio di per-
dita delle risorse economiche assegnate all’Italia.
A tal fine il Ministero per lo Sviluppo e la Coesio-
ne, in sinergia con la Commissione europea, ha ri-
programmato alcuni interventi prioritari nel PAC. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), 
quale Amministrazione responsabile della gestione 
degli interventi finanziati dal PAC, ha confermato 
all’ENAC il ruolo di Organismo Intermedio per la 
gestione degli interventi aeroportuali ammessi a 
finanziamento.
Il PAC assicura la copertura economica di 8 inter-
venti, per un importo complessivo di circa 30 milio-
ni di Euro, ripartiti tra progetti da realizzare presso 
gli aeroporti di Bari e di Lamezia Terme. Di con-
seguenza, nel corso del 2015 sono state stipulate 
tra il MIT, l’ENAC e le rispettive società di gestione 
aeroportuale, le Convenzioni di finanziamento per 
la gestione e l’attuazione dei predetti interventi, 
mentre nel 2016 sono iniziate le attività di gestione 
e controllo degli 8 interventi finanziati nell’ambito 
del PAC.
Come nel PON ReM 07/13, anche nel PAC l’ENAC 
ricopre, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006, il ruolo 
di “Organismo Intermedio” per lo svolgimento di al-
cuni compiti propri dell’Autorità di Gestione rappre-
sentata dal MIT, provvedendo alle procedure di se-
lezione, gestione, rendicontazione e monitoraggio 
degli interventi ammessi a finanziamento, nonché 
al controllo sul corretto utilizzo.
Inoltre l’ENAC, in linea con gli orientamenti della 
Commissione europea per lo sviluppo di un siste-
ma integrato e coordinato delle reti di traspor-
to transeuropee (TEN-T) ai sensi del Reg. (UE) n. 
1315/2013, promuove, nell’ambito del trasporto 
aereo, la realizzazione di progetti finalizzati a in-
crementare l’intermodalità e a migliorare l’ac-
cessibilità delle strutture aeroportuali. A tal fine, 
la realizzazione delle connessioni fra aeroporti e 
ferrovie, metropolitane, strade e autostrade (c.d. 
intermodalità) rappresenta un obiettivo fondamen-
tale per promuovere la mobilità senza ostacoli, si-
cura e sostenibile delle persone e delle merci e per 
fornire infrastrutture/servizi adeguati ai livelli di 
traffico attesi per i prossimi anni. In tale contesto, 
la Commissione europea, anche in attuazione della 
strategia in favore della ripresa economica previ-
sta dal Piano Juncker, sostiene studi e lavori che 
perseguono l’obiettivo di sviluppare infrastrutture 
di trasporto integrate, multimodali, efficienti e so-
stenibili su tutto il territorio comunitario attraverso 
appositi programmi di finanziamento per la con-
cessione di sovvenzioni e prestiti della Banca euro-
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Risorse finanziarie per tipologia di aeroporto

pea degli investimenti (BEI). In tale contesto, l’ENAC 
partecipa, in collaborazione con il MIT, agli incontri 
e ai tavoli di lavoro promossi dalla Commissione 
europea - DG MOVE per l’individuazione e la defini-
zione delle misure di sviluppo nel campo della Rete 
TEN-T e per l’individuazione di progetti candidabili 
alle possibili forme di sostegno finanziario in linea 

con i principi stabiliti dalla Commissione.
Tutta l’attività svolta dall’ENAC nella gestione dei 
programmi di finanziamento, nazionali e comuni-
tari, è regolarmente sottoposta a verifiche di con-
formità e di best practice da parte delle competenti 
Autorità nazionali e comunitarie.

35.584.264,87

17.954.467,98

13.871.527,56

5.143.322,94

6.487.360,79

AEROPORTI DEL MEZZOGIORNO (SOLO RISORSE COMUNITARIE)

2016

2015
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AEROPORTI COLLOCATI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, 
COMPRESO IL MEZZOGIORNO (SOLO RISORSE NAZIONALI)
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AEROPORTI COLLOCATI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, 
COMPRESO IL MEZZOGIORNO - RETI TEN-T 
COMMISSIONE EUROPEA (SOLO RISORSE COMUNITARIE)
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L’attività aerea commerciale può essere effettuata 
solo da imprese titolari di una licenza d’esercizio di 
trasporto aereo (Licenza), ossia l’abilitazione che con-
sente a un’impresa di effettuare attività di trasporto 
aereo di passeggeri, posta e/o merci. La licenza vie-
ne rilasciata e monitorata dall’ENAC in conformità al 
Reg. (CE) n. 1008/2008 (Regolamento) recante nor-
me comuni per la prestazione di servizi aerei nella  
Comunità europea che stabilisce i requisiti organizza-
tivi ed economico-finanziari ai fini del rilascio stesso 
e del successivo mantenimento. Il rilascio costitu-
isce, pertanto, il provvedimento finale di un proces-
so che riassume sia le verifiche amministrative ed  
economico-finanziarie sia le verifiche tecnico-o-
perative. L’attività di vigilanza e verifica condotta  
dall’ENAC, sull’esistenza dei predetti requisiti, è fi-
nalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dei 
servizi di trasporto aereo. L’idoneità organizzativa ed 
economico-finanziaria del vettore, infatti, è condizio-
ne necessaria ai fini della sicurezza delle operazio-
ni e della capacità di far fronte agli impegni assunti 
nei confronti degli utenti, anche in relazione a quanto 
stabilito dal Regolamento europeo che riconosce una 
potenziale correlazione tra la salute finanziaria e la 
sicurezza delle operazioni poste in essere dalle com-
pagnie aeree. Si ricorda, inoltre, che la Commissione 
europea, in applicazione del suddetto Regolamento, 
con la Comunicazione al Parlamento (COM 2013 - 129 
final) ha confermato la necessità di intensificare l’at-
tività di monitoraggio delle condizioni economico-fi-
nanziarie svolta dalle Autorità nazionali dell’aviazione 
civile dei singoli Stati membri. Il Regolamento, all’art. 
8, stabilisce cha la licenza di esercizio resta valida 
finché il vettore aereo continua a soddisfare tutte le 
condizioni che ne hanno consentito il rilascio, attri-
buendo all’ENAC il compito di verificarne il rispetto, 
con particolare attenzione a quelle economico-finan-
ziarie. L’ENAC, pertanto, ha la facoltà di verificare, in 
qualsiasi momento, i risultati finanziari di un vettore 
aereo da esso abilitato chiedendo le pertinenti infor-
mazioni.  Sulla base della documentazione pervenu-
ta, l’Ente valuta se mantenere la licenza o provvedere 
alla sospensione o alla revoca della stessa (art. 9 c. 
1) qualora giunga alla conclusione che il vettore ae-
reo non è più in grado di far fronte ai propri impegni 
effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi. I 
vettori italiani cosiddetti di “categoria A”, ovvero le 

società che impiegano aeromobili di massa massima 
al decollo superiore a 10 tonnellate e/o aventi più di 
19 posti, al fine di permettere all’ENAC lo svolgimen-
to dell’attività di monitoraggio sui requisiti economi-
co-finanziari di cui sopra, compilano dei modelli con i 
propri dati economici, finanziari e operativi. I modelli 
vengono trasmessi all’Ente con cadenza mensile o 
trimestrale in funzione delle specificità riscontrate in 
capo al vettore stesso. Per i vettori di “categoria B”, 
ossia le società che impiegano aeromobili con mas-
sa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate e/o 
aventi meno di 20 posti, il Regolamento richiede la di-
mostrazione del possesso di un capitale netto pari ad 
almeno 100.000,00 Euro. L’ENAC sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento ha avviato il monitoraggio, 
già previsto per i vettori di “categoria A”, anche ai vet-
tori di “categoria B” che svolgono servizi aerei di linea 
e il cui fatturato supera i 3 milioni di Euro annui e che 
effettuano attività HEMS (Servizi Medici di Emergenza 
con Elicotteri). 

vettori di categoria A
L’attività di sorveglianza sulla salute finanziaria dei 
vettori coinvolge tutto l’Ente in uno stretto rapporto 
tra varie Strutture e può portare, a seguito di proble-
matiche legate all’insolvenza del vettore, all’imposi-
zione del divieto di partenza ai sensi dell’art. 802 del 
Codice della Navigazione. L’ENAC effettua, in partico-
lare, un controllo incrociato coordinando i dati eco-
nomico-finanziari e operativi in proprio possesso con 
quelli dichiarati dai vettori insieme a quelli acquisiti 
da Eurocontrol e dai gestori aeroportuali.
Il grafico seguente mostra il trend negativo, dovuto a 
una generale situazione di criticità, che ha caratteriz-
zato il quinquennio 2012 - 2016.

lE ComPAGNIE AEREE NAzIoNAlI
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In particolare nel 2016 è stata sospesa e successiva-
mente revocata la licenza di Air Vallée SpA.
Nel corso dello stesso anno è stata, inoltre, revoca-
ta la licenza di esercizio alla Blue Panorama Airlines 
SpA in Amministrazione Straordinaria e rilasciata 
una licenza alla NewCo Blue Panorama Airlines SpA 
a seguito del conferimento dell’attività di trasporto 
aereo nell’ambito della procedura di Amministrazio-
ne Straordinaria. Nel provvedimento il vettore è stato 
invitato a presentare i dati economico-finanziari, con 

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

Flotta vettori di categoria A
Nella tabella seguente viene riportato il numero com-
plessivo degli aeromobili in flotta (proprietà/dry lease) 
impiegati dai vettori nazionali che, a fine 2016, risulta 
essere pari a 184 aeromobili.
Dalla tabella emerge che le compagnie nazionali con-
tinuano ad attestarsi principalmente sul medio raggio.

Attività di volo operata con aeromobili in 
flotta e in wet lease
Nel grafico seguente, invece, si evidenzia la situazione 
dell’attività di volo operata con aeromobili in flotta e in 
“wet lease-in” e l’attività effettuata in “wet lease-out”, 
suddivisa per vettore.
L’elaborazione è stata effettuata sulla base dei dati 

dei piani di volo Eurocontrol, con riferimento al nume-
ro di atterraggi sugli aeroporti italiani.
Per i vettori appartenenti ai gruppi Alitalia (Alitalia 
SAI e Alitalia Cityliner) e Alisarda (Meridiana Fly e Air 
Italy), l’impiego di aeromobili in “wet lease-in” o in 
“wet lease-out” è rilevante nell’ambito delle operazio-
ni infragruppo.

FlottE dEI vEttoRI dI 
CAtEGoRIA A
 

2015 2016

breve
raggio

Medio 
raggio 

Lungo 
raggio

breve 
raggio

Medio 
raggio 

Lungo 
raggio

Air Dolomiti 10  -  - 10 - - 

Air Italy  - 9 4  - 9 4

Air Vallée* 1  - - 1  - - 

Gruppo Alitalia 15 83 24 15 83 24

blue Panorama Airlines  - 5 3  - 6 3

Cargolux Italia  - - 4  - - 4

Meridiana Fly - 10  -  - 7 - 

Mistral Air 5 4  - 6 2 - 

Neos  - 6 3  - 6 3

SW Italia  - - 1 - - 1

Subtotale 31 117 39 32 113 39

totAlE 187 184

* Licenza sospesa il 1° giugno 2016 e revocata il 5 dicembre 2016

dry lease: il vettore aereo assume in locazione un aeromobile ed esegue le operazioni di volo sotto la 
propria responsabilità e con propri equipaggi.

Wet lease: il vettore aereo noleggia aeromobile ed equipaggio fornito da altro vettore aereo. Le operazioni 
di volo e la gestione tecnica sono sotto la responsabilità di quest’ultimo.

Wet lease-in: noleggio di servizi offerti da un vettore terzo per integrare il proprio network delle opera-
zioni di volo.

Wet lease-out: il vettore aereo offre servizi ad un altro vettore aereo.
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Attività svolta dai vettori di categoria A

vettori di categoria B
Per i vettori di “categoria B” il grafico seguente, rela-
tivo al periodo 2012-2016 evidenzia che, nel corso del 
2016, sono state sospese due licenze una delle quali 
è stata successivamente ripristinata nel corso dello 
stesso anno.

Flotta vettori di categoria B
Gli aeromobili complessivamente impiegati nell’at-
tività di trasporto aereo dai vettori di “categoria B” 
sono pari a 295 di cui 230 ad ala rotante e i restanti 
65 ad ala fissa.
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Sviluppo dei diritti di traffico e della 
connettività del Paese
I collegamenti aerei all’interno dell’UE sono stati li-
beralizzati da tempo e oggi tale liberalizzazione ha 
come riferimento il Reg. (CE) n. 1008/2008, diver-
samente i collegamenti verso destinazioni esterne 
all’UE sono regolati da accordi aerei bilaterali.
La politica di progressiva apertura e sviluppo della 
connettività per supportare l’industria aerea e aero-
portuale nazionale, perseguita dall’Italia negli ultimi 
dieci anni, ha trovato attuazione in una serie di dispo-
sizioni legislative. 
Dal 2009 sono stati sottoscritti oltre 64 accordi con 
Paesi esterni all’UE; in particolare nel 2016, gli ac-
cordi stipulati hanno riguardato: Arabia Saudita, Au-
stralia, Bahamas, Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, 
Corea del Sud, Curacao, Federazione Russa, Giamai-
ca, Kazakhistan, Nuova Zelanda, Hong Kong e Qatar. 
Le consultazioni negoziali con tali Paesi, guidate 
dall’ENAC su delega del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (MIT), hanno condotto all’aumento dei 
vettori che possono operare le varie rotte e del nu-
mero di servizi effettuabili per settimana. Sono state 
estese le possibilità di utilizzo degli scali al fine di 
assicurare lo sviluppo della rete e, grazie alla pre-
visione dei servizi in code sharing e di aeromobili in 
leasing, le compagnie hanno potuto incrementare le 
collaborazioni commerciali con vari partner, renden-
do più efficiente la propria programmazione derivan-
te dalla maggiore flessibilità operativa consentita 
dai nuovi accordi. Nel 2016 sono state emanate circa 
30 disposizioni di affidamento di servizi su rotte ex-
tra-UE non liberalizzate. I diritti assegnati sono sta-

ti oggetto a posteriori di un’attività di monitoraggio 
tesa a verificare l’effettivo uso dei diritti affidati. 

Autorizzazioni operative in favore
di vettori aerei
Come richiesto dal Reg. (UE) n. 452/2014, nel corso 
del 2016 le attività svolte dall’ENAC, finalizzate al 
rilascio delle autorizzazioni operative per voli com-
merciali operati da compagnie aeree di Paesi terzi, 
sono state condotte sulla base delle procedure stabi-
lite dall’EASA che, in accordo con quanto previsto dal 
Reg. (CE) n. 216/2008, “rilascia approvazioni tecniche 
in favore dei vettori di Paesi terzi e ne cura il moni-
toraggio”.
L’approvazione tecnica rilasciata dall’EASA (TCO Au-
thorization) costituisce una condizione preliminare 
all’avvio della procedura di rilascio di permessi ope-
rativi da parte dell’ENAC, in particolare nell’ambito 
degli accordi in vigore tra Stati membri e Paesi terzi 
in materia di servizi aerei. In tale contesto, l’attività 
di controllo e il monitoraggio delle condizioni di ope-
rabilità dei vettori Third Country mira a garantire la 
sicurezza del volo. In considerazione della necessi-
tà dell’industria aeronautica e dell’EASA stessa di 
adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo, 
è stata prevista una fase transitoria di 24 mesi per 
l’entrata in vigore, a pieno regime, del Reg. (UE) n. 
452/2014, conclusasi il 26 novembre 2016. Nel corso 
della fase transitoria, l’ENAC ha verificato e monito-
rato le condizioni che hanno portato alla riconferma 
di circa 300 accreditamenti di compagnie già opera-
tive sugli scali nazionali e di 28 nuovi rilasci in favore 
di vettori new entry sul mercato italiano.
Nel 2016 per quanto riguarda i voli di Aviazione  

GlI ACCoRdI AEREI CoN PAESI ExtRA uE 

Nel 2016 

L’ENAC ha approvato 250 programmi schedulati per collegamenti con Paesi terzi operati da 11 compa-
gnie stabilite in Italia, 40 compagnie con licenza rilasciata da Stati membri dell’UE, nonché da 90 operatori 
designati da Paesi extra UE. Dall’esame degli operativi presentati nelle stagioni IATA Summer 2016 e Winter 
2016-17 è stato rilevato un incremento delle operazioni e delle destinazioni servite in code sharing. In totale 
le compagnie aeree hanno sottoposto alla valutazione dell’ENAC più di 122 accordi di code sharing, di cui 40 
su base bilaterale. Il trend positivo è stato anche rilevato sul numero delle richieste per voli tutto cargo con 
un incremento sia nel numero di vettori che nel numero di voli con a bordo merce in entrata e/o in uscita dal 
territorio nazionale. Come dato di sintesi, per voli charter passeggeri e tutto cargo, sono state emesse circa 
850 autorizzazioni in favore di circa 120 compagnie aeree.
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Generale, l’ENAC ha effettuato controlli su 130 vettori 
aerei commerciali autorizzati dall’EASA. L’attività è 
stata autorizzata con un provvedimento permanente 
a cadenza annuale, Blanket permit, e ha implicato il 
controllo di centinaia di aeromobili con una configu-
razione approvata inferiore a 20 posti.
Per la protezione di merci e posta in ingresso nell’UE 
da Paesi esterni all’Unione, ai fini di Security, sono 
stati verificati gli accreditamenti ACC3 in possesso 
dei vettori aerei schedulati e di 400 vettori charter 
per tutte le rotte operate in ingresso sul territorio na-
zionale, riconfermando/rilasciando le autorizzazioni 
al trasporto di merce in entrata. Sono state, inoltre, 
autorizzate operazioni tutto cargo in favore di vettori 

non in possesso di certificazione ACC3, debitamente 
esentati dall’ENAC, e autorizzazioni per il trasporto di 
materiale classificato pericoloso al trasporto aereo, 
sempre esentato dall’ENAC, nonché autorizzazioni 
per sorvoli e scali tecnici del territorio nazionale e 
per operazioni richieste via canale diplomatico. 
A seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 
452/2016, l’ENAC ha revisionato, nel 2016, la norma-
tiva nazionale di riferimento relativa all’emissione 
delle autorizzazioni operative in favore di compagnie 
aeree di Paesi terzi extra UE, di Paesi membri dell’U-
nione e nazionali.  
In totale, le autorizzazioni operative rilasciate nel 
2016 sono state pari a 1.177. 

Normativa ENAC emessa nel 2016 in materia di regolazione economica

•	 Circolare EAL 15A del 5 dicembre 2016 - Autorizzazione voli di linea su rotte extra-UE, sorvoli e scali 
tecnici 

•	 Circolare EAL 23 del 30 maggio 2016 - Applicazione del Regolamento “Servizi aerei non di linea che si 
svolgono al di fuori dell’Unione Europea”
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L’attività dell’ENAC è volta anche a garantire i servizi 
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 
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, dipen-
denti delle compagnie aeree e delle società di gestio-
ne), l’ENAC individua i collegamenti minimi da garan-
tire 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 del-

le attività produttive ritenute indispensabili. Inoltre, 
durante le azioni di sciopero agisce per la risoluzione 
di criticità relative alle procedure operative in coordi-
namento con ENAV ed Eurocontrol relativamente alla 
rapida e contestuale risoluzione di problematiche ri-
guardanti la chiusura dello spazio aereo italiano.
Nel 2016 la Commissione europea ha formalmente ri-
chiesto all’ENAC di partecipare all’avvio di uno studio 
per l’analisi della gestione degli scioperi in Italia, in 
relazione alle astensioni del personale che si occupa 
di “assistenza al volo” (ENAV). Lo studio mira all’elab-
orazione di linee guida e di una normativa europea 
in materia, per armonizzare, nell’ambito dei sistemi 
di gestione del traffico aereo in Europa, i “servizi ae-
rei minimi” che durante gli scioperi del personale del 
servizio di assistenza al volo (Air Traffic Management) 
devono essere assicurati a tutela dell’utenza.

lA tutElA dEl dIRItto AllA moBIlItà

Nel 2016 a seguito di proclamazioni di scioperi sono stati emanati 19 provvedimenti per i quali è stata svolta 
la valutazione dei programmi di volo presentati dalle compagnie aeree per assicurare l’effettuazione di servizi 
minimi essenziali all’utenza.

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 MIT e con le Regioni interessate, a 
salvaguardia del principio della continuità territoriale, 
consente di collegare i territori disagiati con i centri 
nevralgici del Paese. 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.

oneri di servizio pubblico
Nel 2016 sono stati garantiti gli oneri di servizio pub-
blico sulle seguenti destinazioni.
Regione Calabria
Rotte:
Reggio Calabria - Bologna e viceversa
Reggio Calabria - Pisa e viceversa

Il 10 febbraio 2016 sono state pubblicate nella 
G.U.U.E. C 50 le informative riguardanti i bandi di gara 
sulle due rotte in partenza dall’aeroporto di Reggio 
Calabria. L’operatività dei servizi aerei sarebbe dovuta 
iniziare il 30 ottobre 2016, nuova data di entrata in vi-
gore degli oneri di servizio pubblico imposti con D.M.  
n. 43 del 6 febbraio 2015, modificato dal D.M. n. 260 
del 31 luglio 2015 e dal D.M. n. 403 del 9 dicembre 
2015. Le gare europee sono però andate deserte 
e quindi, d’intesa con la Regione Calabria, il MIT ha 
emanato il D.M. n. 398 del 24 novembre 2016 con il 
quale le rotte sono state restituite al libero mercato.

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 pub-
blico con D.M. n. 328 del 6 settembre 2013 (GUUE C 
329 del 13 novembre 2013) come modificato dal D.M. 
n. 26 del 29 gennaio 2014 (GURI n. 41 del 19 febbraio 
2014).
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La compagnia aerea Silver Air della Repubblica Ceca, 
aggiudicataria della gara per l’esercizio delle rotte 
con decorrenza dal 26 ottobre 2014, nel 2016 ha re-
golarmente operato i servizi.

Regione Autonoma della sardegna
Dal 2010 le funzioni relative alla continuità territo-
riale e il reperimento delle risorse finanziarie per la 
medesima sono in capo alla 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
L’esercizio delle rotte storiche, assegnato tramite 

gara europea a decorrere dal 27 ottobre 2013 per i 
successivi quattro anni, nel 2016 è stato svolto rego-
larmente dal vettore Alitalia SAI sulle rotte in parten-
za da Alghero e da Cagliari e dal vettore Meridiana 
sulle rotte in partenza da Olbia.

Regione siciliana
Rotte:
Pantelleria - Palermo e viceversa
Lampedusa - Palermo e viceversa
Lampedusa - Catania e viceversa
Pantelleria - Trapani e viceversa
Sulle rotte sono stati imposti oneri di servizio pubbli-
co con D.M. n. 5 del 15 gennaio 2014 (GUUE C 42 del 
13 febbraio 2014).
La società Alitalia SAI, aggiudicataria della gara per 
l’esercizio delle rotte con decorrenza dal 1° luglio 
2014, nel 2016 ha regolarmente operato i servizi.

Nel 2016 per la continuità territoriale

•	 Sono stati spesi  6.485.677 Euro di finanziamento statale; 
•	 Non è stata stipulata alcuna convenzione in quanto due gare bandite sono andate deserte; 
•	 Si sono svolte 2 conferenze di servizi; 
•	 Sono stati effettuati 13 interventi per garantire la corretta applicazione delle convenzioni; 
•	 Sono stati assicurati 6.156 voli con il contributo finanziario dello Stato;
•	 Sono stati trasportati 212.839 passeggeri con il contributo finanziario dello Stato.

monitoraggio e assegnazione di bande orarie (slot)

L’ENAC ha proseguito nel 2016 l’attività di monitoraggio sull’applicazione del Reg. (CEE) n. 95/1993 e s.m.i. rela-
tivo all’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’UE, in base al quale l’effettuazione di voli privi di slot o 
operati in difformità dello slot assegnato dà luogo a violazioni amministrative sanzionabili.
Nel 2016 l’ENAC, quale organismo responsabile per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di 
slot, ai sensi del D.lgs. n. 172 del 2007, ha proseguito l’attività sanzionatoria nei confronti dei vettori inadempien-
ti, sottoponendo a verifica numerosi voli.
L’Ente ha inoltre provveduto a riservare slot in favore dei vettori esercenti le rotte in continuità territoriale con 
Sardegna, Sicilia e Isola d’Elba e ha continuato a supportare i vettori nazionali presso le Autorità estere per 
problematiche inerenti la concessione degli slot come nei casi di Pechino e Tokyo-Haneda, aeroporti particolar-
mente congestionati.
Nel settore degli slot, l’ENAC ha fornito un proprio contributo tecnico al Gabinetto del MIT per la modifica delle 
normative inerenti la distribuzione del traffico negli aeroporti milanesi (Decreti bersani), relativi in particolare 
all’aeroporto di Milano Linate a seguito dell’evoluzione della problematica dovuta alla non approvazione del 
Decreto n. 395 del 1° ottobre 2014 (Decreto Lupi) da parte della Commissione europea. Queste attività hanno 
condotto all’emanazione della disciplina innovativa intervenuta con il Decreto n. 385 del 18 novembre 2016  
(Decreto Delrio) relativo alle norme di distribuzione del traffico negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate 
e Orio al Serio (bergamo).
Il Decreto Lupi è stato poi annullato nel 2016 sempre solo per motivi procedurali, a seguito di un ricorso innanzi 
al TAR Lombardia presentato da parte di due vettori aerei; la decisione del TAR, tuttavia, non ha riguardato gli 
aspetti sostanziali della disciplina che, pure trattati nei motivi del ricorso, non sono stati censurati.
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Il gestore aeroportuale è il soggetto, contemplato 
negli artt. 704 e 705 del CdN, al quale le disposizioni 
legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affi-
dano il compito di amministrare e di gestire le infra-
strutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di 
coordinare e di controllare le attività dei vari operatori 
presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale.
La gestione aeroportuale viene rilasciata con provve-
dimento concessorio adottato dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze e, limitatamente 
agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Mi-
nistero della Difesa, nel limite massimo di durata di 
40 anni, su proposta dell’ENAC all’esito di selezione 
effettuata con procedura di gara a evidenza pubblica 
e subordinato alla sottoscrizione di una convenzione 
tra gestore ed ENAC. Di fatto, peraltro, vi sono state 
delle leggi speciali che, nei decenni passati, hanno 
disposto l’affidamento in concessione della gestione 
totale di alcuni aeroporti a soggetti definiti e indivi-
duati nella legge medesima (Roma Fiumicino e Ciam-
pino, Milano Malpensa e Linate, Bergamo, Venezia, 
Genova e Torino). In alcuni casi è intervenuto un atto 
legislativo primario anche successivamente per pro-
rogare la durata della concessione (Roma Fiumicino 
e Ciampino). Inoltre, sempre in virtù di previsioni legi-
slative, si è proceduto all’affidamento in concessione 
della gestione totale della quasi totalità dei restanti 
aeroporti aperti al traffico commerciale, attraverso 
un procedimento amministrativo disciplinato dal D.M. 
n. 521/1997, che ha sostanzialmente riconosciuto un 
diritto di insistenza per le società già titolari di una 
concessione di gestione parziale o parziale/precaria. 
Solo negli ultimi anni, anche a causa della contingen-
za economica sfavorevole, che ha visto il deteriorar-
si delle condizioni economiche di alcuni gestori e la 
conseguente dichiarazione di fallimento di alcuni di 

loro (Reggio Calabria), ovvero l’accertata impossibilità 
per altri di garantire una pianificazione sostenibile di 
una gestione totale pluridecennale, l’ENAC ha proce-
duto con le revoche/decadenze dei titoli concessori 
e con l’esperimento di gare a evidenza pubblica per 
l’affidamento di nuove concessioni di gestione tota-
le. L’ENAC è competente al rilascio della concessione 
degli aeroporti di sola Aviazione Generale attraverso 
procedure di gara a evidenza pubblica. Le condizioni e 
i requisiti per la partecipazione alle gare sono definiti 
sulla base delle caratteristiche infrastrutturali e ope-
rative di ogni aeroporto. Per gli aeroporti di Aviazione 
Generale in cui esiste già un soggetto autorizzato a 
una gestione parziale precaria non si dà luogo a gara, 
ma l’ENAC procede a un affidamento diretto, previo 
accertamento dei requisiti previsti dalla propria nor-
mativa. L’ENAC effettua, anche attraverso ispezioni 
programmate, il monitoraggio sul rispetto da parte 
dei gestori degli obblighi convenzionali. A seguito di 
rilevate inadempienze, l’Ente procede, in contraddit-
torio con il soggetto gestore, all’individuazione delle 
necessarie azioni correttive da attuarsi entro un ter-
mine concordato. Trascorso il tempo fissato, vengono 
adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla 
convenzione, parametrati alla gravità dell’inadem-
pienza. Nei casi più gravi, al venir meno di requisiti 
soggettivi essenziali, quali ad esempio quelli econo-
mico-finanziari, si procede con la revoca o la deca-
denza della concessione.
Sul sito web dell’Ente sono disponibili i dati aggiornati 
relativi alle diverse tipologie di gestione aeroportuale 
così suddivise:
•	 gestioni totali;
•	 gestioni parziali anche a regime precario;
•	 gestioni diretta dell’ENAC;
•	 affidamenti in concessione ex Regolamento 

aeroporti demaniali per l’Aviazione Generale.

l’oSSERvAtoRIo SullE GEStIoNI AERoPoRtuAlI

Il monitoraggio del mercato dell’handling

L’handling è l’insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi o in autoprodu-
zione (self handling) che comprende: amministrativa a terra e supervisione, passeggeri, bagagli, merci e posta, 
operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, carburante e olio, manutenzione dell’aereo, operazioni aeree e ge-
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Incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte

Nel 2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un emendamento sulle “Linee Guida 
inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei” per promuovere 
e garantire la più ampia accessibilità delle compagnie aeree ai programmi di incentivazione, adottati dai gestori 
aeroportuali per l’avviamento e lo sviluppo delle rotte aeree.  Tale intervento, in particolare, solleva i gestori 
aeroportuali e i vettori aerei dall’obbligo di adottare, per quei sistemi di incentivi che superano il test MEO (test 
dell’operatore in un’economia di mercato), le procedure previste dalle Linee Guida 2014, nelle quali, invece, era-
no delineate le procedure che si applicavano sia al caso di incentivi che costituivano aiuti di Stato, che a quelli 
privi di tale natura. Il provvedimento non ha comportato ripercussioni di rilievo sull’operatività dei gestori: resta 
invariata, infatti, la facoltà di selezione delle compagnie aeree ritenute più idonee a incentivare e/o sviluppare 
le rotte e il traffico aereo, circostanza che conferma come il Governo sia intervenuto con appositi correttivi rece-
pendo una serie di indicazioni e richieste formulate anche da Assaeroporti.  Le Linee Guida pongono sul gestore 
aeroportuale un duplice onere: quello della pubblicazione semestrale, sul sito aziendale, dei programmi di in-
centivazione, e quello di effettuare procedure selettive dei beneficiari. La predeterminazione dei criteri di scelta 
dei beneficiari degli incentivi costituisce, infatti, una condizione essenziale per il rispetto del principio di non di-
scriminazione, tutelato in ambito sia comunitario che nazionale. L’ENAC nel 2016 ha effettuato un monitoraggio 
sugli aeroporti nazionali che ha evidenziato come la maggior parte dei gestori abbia pubblicato sul proprio sito 
web la “policy commerciale”.  È emerso inoltre che l’attività di incentivazione: 
•	 si traduce nella conclusione di contratti in forza dei quali i gestori aeroportuali si impegnano a corrispon-

dere ai vettori un contributo economico, a fronte dell’obbligo di questi ultimi di assicurare, per un periodo di 
tempo determinato, un numero di voli minimo, giornaliero o settimanale; 

•	 viene svolta comunemente dai gestori aeroportuali al fine di incrementare il livello di traffico passeggeri sui 
propri scali e, conseguentemente, i propri ricavi, a prescindere dal volume di traffico;

•	 consente ai gestori aeroportuali di attrarre investimenti da parte dei vettori e di partecipare ai risultati po-
sitivi di questi investimenti, conseguendo ritorni dal traffico aeroportuale generato dal servizio. 

stione degli equipaggi, trasporto a terra, ristorazione “catering”. 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. Al certificato è allegata la specifica nella quale sono individuati gli aeroporti e le ca-
tegorie di attività di cui all’allegato A del D.lgs. 18/99 per le quali l’operatore ha dimostrato di possedere: idonee 
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Pertanto, molti operatori certificati risultano operare 
su più scali. Il monitoraggio del mercato dell’handling è da porre in relazione all’assolvimento delle previsioni 
di cui all’art. 17 del D.lgs. 18/99 e all’art. 50 della Legge 99/2009.  Nel 2016 sono stati rilasciati 9 certificati di 
prestatore di servizi di assistenza a terra e ne sono stati revocati 27. Al 31 dicembre 2016 risultano in corso di 
validità 157 certificati. 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, Firenze, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma Ciampino, 
Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Venezia e Verona. A seguito della saturazione degli spazi, dal 18 maggio 2016, 
sullo scalo di Roma Fiumicino sono state limitate 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 e il relativo scaricamento). A seguito di gara d’appalto europea, 
le attività limitate sono svolte dalle seguenti società: Aviation Services SpA, Aviapartner Handling SpA, Alitalia 
Società aerea italiana SpA. Anche i gestori aeroportuali di Verona, Firenze, Napoli, Olbia e Cagliari hanno rap-
presentato criticità nello svolgimento delle attività di handling per carenza di capacità e di spazio disponibili; 
al riguardo ENAC ha disposto su ciascuno degli scali una verifica funzionale operativa. Permangono, infine, le 
limitazioni del numero degli operatori handling anche sullo scalo di Venezia e sullo scalo di Roma Ciampino, per 
quest’ultimo esclusivamente per le attività svolte nei confronti dell’Aviazione Generale.
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Il quadro normativo 2016
Nel 2016 si è definitivamente compiuto il nuovo qua-
dro regolamentare, venutosi a delineare a seguito 
dell’entrata in operatività dell’Autorità di Regola-
zione dei Trasporti (ART) e dell’introduzione delle 
disposizioni normative contenute nell’art. 1, comma 
11, del D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 11/11/2014 n.164 in materia di Con-
tratti di Programma (CdP), da stipularsi tra l’ENAC e 
gli aeroporti di interesse nazionale.
Nella redistribuzione dei ruoli e delle responsabilità 
tra le diverse Amministrazioni di settore, l’ENAC si 
configura quale Autorità di vigilanza per i CdP in de-
roga, stipulati ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. 03/08/2009 n.102, 
con i sistemi aeroportuali di Roma, Milano e con lo 
scalo di Venezia, nonché Autorità tecnica di settore 
preposta all’approvazione dei Piani di intervento, del 
traffico, della qualità e tutela ambientale, propedeu-
tici alla stipula dei CdP ex D.L. 133/2014.
L’ART rappresenta, viceversa, l’Autorità di vigilanza 
per gli aeroporti di interesse nazionale, aperti al traf-
fico commerciale, tenuti all’applicazione dei Model-
li tariffari dalla medesima predisposti, ai sensi del  
D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  
L. 24/03/2012 n. 27.
Il ruolo dell’ENAC nel nuovo assetto istituzionale 

è stato chiarito, in maniera risolutiva, dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che con proprio 
Atto di indirizzo del 05/08/2016, nel fornire all’Ente 
le principali linee di azione cui attenersi nello svol-
gimento dei propri compiti istituzionali, ha disposto, 
all’art. 6, che l’ENAC, in qualità di Autorità tecnica di 
settore, è deputato a curare l’istruttoria e la defini-
zione dei CdP, effettuandone la vigilanza con partico-
lare riguardo all’attuazione degli interventi di svilup-
po degli aeroporti. 
Inoltre, il medesimo articolo investe, in manie-
ra inequivocabile, l’ENAC delle funzioni di Autori-
tà di vigilanza, ai sensi della direttiva 2009/12/CE 
dell’11/03/2009, con riferimento ai CdP in deroga. 
L’Atto di indirizzo ha, pertanto, conferito certezza al 
sistema regolamentare che governa il settore ae-
roportuale, dirimendo, definitivamente, le questioni 
inerenti l’attribuzione di ruoli e responsabilità tra i 
diversi attori istituzionali preposti, a vario titolo, a in-
tervenire nel processo di regolazione tecnica ed eco-
nomica delle gestioni aeroportuali.
Sulla base del nuovo contesto regolamentare,  
l’ENAC ha svolto nel 2016, su scala nazionale, un’in-
tensa attività di valutazione e approvazione di Piani  
Tecnici, sottoscrivendo un cospicuo numero di CdP 
con le società di gestione degli scali di Bologna, Na-
poli, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Genova e Verona 
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che, unitamente ai Contratti già sottoscritti nel 2015 
con gli aeroporti di Pisa e Firenze, rappresentano 
circa il 23% del traffico commerciale complessivo 
espresso in termini di passeggeri, riferito all’esercizio 
2016.
I CdP sottoscritti devono, poi, essere approvati con de-
creto del MIT, da adottarsi di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che deve esprimersi 
improrogabilmente entro trenta giorni.
Inoltre, in considerazione del significativo impegno 
finanziario, sia pubblico che privato, pianificato sullo 
scalo di Firenze per un arco temporale che va ben ol-
tre la durata quadriennale del CdP sottoscritto con la 
società Toscana Aeroporti, gestore unico degli scali di 
Pisa e Firenze, l’Ente ha provveduto all’elaborazione 
di uno Schema di “Contratto di Programma Quadro di 
Finanziamento” avente come oggetto gli impegni che 
il gestore assumerà, con riferimento all’intero perio-
do della concessione, in termini di sviluppo e mante-
nimento delle infrastrutture aeroportuali.
Con riferimento all’iter procedurale volto alla stipula 
dei CdP ex D.L. 133/2014, gli stessi sono stati stipulati 
in esito a un processo in cui l’attività di aggiornamen-
to dei corrispettivi aeroportuali rientra nella sfera di 
competenza dell’ART, mentre la valutazione dei pro-
grammati interventi infrastrutturali, dell’evoluzione 
del traffico e del miglioramento delle performance 
qualitative e ambientali dei servizi resi in aeroporto, 

permane quale esclusiva prerogativa dell’ENAC che si 
esprime con un nulla osta preventivo affinché la so-
cietà di gestione possa presentare all’utenza, in sede 
di consultazione, i Piani tecnici. 
L’approvazione definitiva dei menzionati Piani avvie-
ne con la sottoscrizione da parte dell’ENAC e della 
società di gestione del CdP, che ha luogo solamente 
al termine delle consultazioni e dopo che l’Ente ha 
svolto le proprie valutazioni in merito alle eventuali 
richieste e/o osservazioni avanzate dall’utenza.
I suddetti Piani, aventi come oggetto lo sviluppo e il 
mantenimento delle infrastrutture aeroportuali, non-
ché la qualità dei servizi offerti e l’attenzione ad una 
maggiore tutela ambientale, rappresentano un adem-
pimento obbligatorio anche ai fini dell’elaborazione 
della dinamica pluriennale dei corrispettivi aeropor-
tuali, attraverso il quale il gestore è legittimato a re-
cuperare i costi, operativi e di capitale, connessi agli 
investimenti realizzati e alla conduzione delle attività 
aeroportuali regolamentate. 
Da un punto di vista temporale, la validazione dei Pia-
ni deve, pertanto, precedere l’implementazione dei 
Modelli tariffari.
La sottoscrizione del CdP suggella gli impegni as-
sunti dai gestori nei confronti delle Amministrazioni 
di settore e pone in capo agli stessi obblighi strin-
genti, direttamente connessi alla conduzione e allo 
sviluppo dell’impresa aeroportuale; sicché, a garan-

Flusso delle attività di regolazione e attori coinvolti

ENAC GESTORE ART

Parere favorevole
Piani tecnici

Valutazione richieste/osservazioni
avanzate dall’utenza nel corso 

della consultazione

Analisi di sostenibilità
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Contratto di Programma
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Elaborazione
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zia della sostenbilità della strategia di investimento, 
i gestori sono, altresì, tenuti a presentare, a corredo 
del CdP, il Piano Economico e Finanziario (PEF) qua-
driennale, corredato da tutti gli elementi necessari 
al fine di mostrare la sostenibilità, nel periodo di vi-
genza contrattuale, del Piano degli interventi e della 
connessa attività di gestione aeroportuale.
La regolazione tecnica ed economica delle gestioni 
si compone pertanto di due fasi, una di natura tec-
nica ed economico-finanziaria che consiste nell’ap-
provazione dei Piani da parte dell’ENAC e nella va-
lutazione di sostenibilità del complessivo progetto 
di sviluppo infrastrutturale, l’altra più squisitamen-
te economica in cui gli impegni assunti dai gesto-
ri, in relazione ai Piani di sviluppo, sono tradotti in 
parametri tariffari per la valorizzazione dei relativi 
corrispettivi. La redistribuzione delle competenze 
regolatorie tra l’ART e l’ENAC, fin qui rappresenta-
ta, attiene sia la fase programmatica di definizione 
ex ante degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e 
di adeguamento tariffario pluriennale, che quella 
successiva di monitoraggio annuale, da effettuarsi 
ex post nel quadriennio regolatorio, sull’effettiva re-
alizzazione degli investimenti, sul raggiungimento/
mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e 
di tutela ambientale, ai fini del periodico aggiorna-
mento dei corrispettivi aeroportuali.
Ai fini del monitoraggio dei CdP ex D.L. 133/2014, 
l’ENAC è, in particolare, tenuto a verificare lo stato 
di avanzamento degli investimenti programmati nel 
Piano degli Interventi, il raggiungimento/mancato 
raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela 
ambientale ed è, altresì, preposto ad accertare la 
tipologia di spese ammissibili a fini tariffari, mentre 

Cdp ex dL 133/2014 e Cdp in deroga 
% di Traffico Commerciale Regolato

Ripartizione del traffico commerciale per i contratti sottoscritti

Suddivisione del traffico passeggeri per tipologia 
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l’ART presiede il processo di aggiornamento dei 
corrispettivi.
Viceversa, per i CdP in deroga l’ENAC permane l’Am-
ministrazione competente a effettuare, oltre al mo-
nitoraggio tecnico, anche quello più propriamente 
economico, finalizzato all’aggiornamento tariffario.
Nel 2016 l’ENAC ha proceduto all’aggiornamento del 
sottoperiodo tariffario 2017-2021 relativamente ai 
Contratti di durata decennale stipulati con le società 
Aeroporti di Roma SpA e SAVE SpA.
Considerando, pertanto, oltre ai Contratti sottoscritti 
ex D.L. 133/2014, anche i CdP in deroga, i quali rap-
presentano il 52% del traffico totale, l’intero sistema 
aeroportuale risulta essere regolato complessiva-
mente per il 75% in termini di traffico passeggeri.
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le addizionali comunali
A partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore un 
incremento di 2,5 Euro dell’addizionale comunale 
sui diritti di imbarco dei passeggeri di tutti gli scali 
nazionali da destinare all’INPS, introdotto dal decre-
to interministeriale Trasporti - Economia n. 357 del 
29/10/2015. 
Successivamente, l’art. 13-ter del D.L. 24/06/2016 n. 
113, convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2016 
n. 160 ha, tuttavia, disposto la sospensione di tale in-
cremento dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 e, in-

fine, con l’obiettivo di sostenere le prospettive di cre-
scita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico 
dei passeggeri, la legge di bilancio 11/12/2016 n. 232 
ha definitivamente soppresso l’incremento dell’addi-
zionale a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Dal 1° gennaio 2017 le addizionali comunali sui diritti 
di imbarco, presso tutti gli scali nazionali, ammontano 
a complessivi 6,50 Euro, ad eccezione di Roma Fiu-
micino e Ciampino, dove si attestano a 7,50 Euro, in 
quanto sul sistema aeroportuale romano vige un’ul-
teriore addizionale commissariale per Roma Capitale 
dell’importo di 1,00 Euro.

FoNtE NoRmAtIvA ImPoRto in EuR AERoPoRtI

Art. 2 co. 11 della L. n. 350 del 24.12.2003 e ss.mm.ii 1,00

Tutti gli Scali Nazionali

Art. 1 co. 1328 della L. n. 296 del 27.12.2006 0,50

Art. 6 - quater, co. 2 del D.L. 7/2005 convertito con L. n. 43 del 
31.03.2005 e ss.mm.ii

1,00

Art. 2 co. 5 bis del D.L. n. 134/2008 convertito in L. n. 166/2008 2,00

Art. 4 co. 75 della L. n. 92/2012 2,00

Totale Addizionali Comunali sui diritti di imbarco in vigore dal 
1.1.2017 su tutti gli scali nazionali

6,50

Art. 14 co. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 
(addizionale commissariale sui diritti di imbarco passeggeri 
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e 
Ciampino)

1,00 Roma Capitale

Totale Addizionali Comunali sui diritti di imbarco in vigore dal 
1.1.2017 sugli scali di Roma Fiumicino e Ciampino

7,50

Riepilogo addizionali comunali in vigore dal 1° gennaio 2017

Il Fondo antincendi
La legge finanziaria 27/12/2006 n. 296, al fine di ridur-
re l’onere a carico dello Stato per il servizio antincen-
di negli aeroporti, ha introdotto all’art. 1 comma 1328 
un’addizionale sui diritti d’imbarco passeggeri pari a 
50 centesimi di Euro a passeggero imbarcato e, conte-
stualmente, ha istituito un Fondo, alimentato dalle so-
cietà di gestione aeroportuale in proporzione al traffico 
gestito, per un importo complessivo annuo pari a 30 
milioni di Euro.
Con l’obiettivo di procedere alla ripartizione dell’onere 
a carico dei gestori aeroportuali, l’Ente, sulla base di 
precise indicazioni concordate con le Amministrazioni 
di settore, ha formulato una proposta tecnica, di carat-
tere generale, per la determinazione, in via autonoma 
da parte degli stessi gestori, delle rispettive quote di 
contribuzione al Fondo. 

La proposta presenta una formula matematica in base 
alla quale la quota di contribuzione di ciascun gesto-
re, tenuto alla contribuzione, deve essere determina-
ta, sulla base dei Dati di traffico consuntivi pubblicati 
annualmente dall’ENAC, come peso relativo delle WLU 
(Work Load Unit) registrate annualmente sul singolo 
scalo, rispetto al volume complessivo delle WLU ge-
nerate dal sottoinsieme di aeroporti nazionali in cui il 
servizio è prestato direttamente dai Vigili del Fuoco.
L’obbligo di contribuzione riguarda, infatti, esclusi-
vamente gli aeroporti in cui il servizio antincendio è 
fornito direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, non investendo, pertanto, tutte quelle realtà 
aeroportuali in cui tale attività è svolta direttamente 
dal gestore, per il tramite di società private, con oneri 
a proprio carico. 
Merita, da ultimo, precisare che sia i CdP in deroga 
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principali corrispettivi medi regolamentati 2016-2017 (Importi in euro)

che i Modelli tariffari dell’ART prevedono il recupero 
tariffario delle somme versate dal gestore a titolo di 
contributo nel Fondo; tali somme sono, peraltro, anche 
oggetto di monitoraggio annuale per la valorizzazione 
di eventuali conguagli generati dagli scostamenti re-
gistrati tra i dati di traffico previsionali e quelli di con-
suntivo. 

CdP in deroga ENAC - AdR SpA 
e ENAC - SAvE SpA

Ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis del D.L. 01/07/2009, 

n. 78, convertito con L. 03/08/2009, n. 102, l’ENAC ha 
stipulato con le società Aeroporti di Roma SpA e SAVE 
SpA i CdP in deroga, approvati con D.P.C.M., la cui du-
rata decennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, 
è stata articolata in due sottoperiodi di durata quin-
quennale. L’esercizio 2016 ha segnato, per entrambi i 
Contratti, la conclusione del primo sottoperiodo tarif-
fario relativo al quinquennio 2011-2015 e ha, al con-
tempo, rappresentato l’anno cosiddetto “ponte” in cui 
l’Ente ha proceduto ad espletare l’attività istruttoria 
finalizzata ad aggiornare la dinamica dei corrispettivi 
per il secondo sottoperiodo tariffario 2017-2021, con 
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entrata in vigore a partire dal 1° febbraio 2017 per 
Venezia e dal 1° marzo 2017 per gli scali romani.
Nei grafici precedenti è stato riportato, per il perio-
do 2016-2021, l’andamento dei corrispettivi medi 
per singolo scalo: il corrispettivo medio è calcolato 
come rapporto tra la sommatoria dei massimi rica-
vi ammessi per ciascun prodotto regolamentato e 
i passeggeri paganti il diritto imbarco passeggero.
Per il 2016 e il 2017 il corrispettivo medio è sta-
to valorizzato sulla base dei corrispettivi vigenti, 
mentre per gli anni dal 2018 al 2021 sulla base dei 
corrispettivi programmatici.
Per i medesimi scali si rappresenta, inoltre, il livel-
lo medio dei principali corrispettivi regolamentati 
2016 e 2017.

monitoraggio dei CdP
Nel 2016, l’ENAC ha svolto la consueta attività di 
monitoraggio annuale sull’effettiva realizzazione 
degli investimenti e sul raggiungimento/mancato 
raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela 
ambientale dei CdP in deroga stipulati con i sistemi 
aeroportuali di Roma e Milano e con l’aeroporto di 
Venezia.
L’Ente ha proseguito, inoltre, l’attività di monitorag-
gio annuale anche sui CdP stipulati ai sensi del D.L. 
133/2004, per gli aeroporti di Pisa, Firenze, Olbia, 
Bologna e Napoli. Dal punto di vista metodologico, 
l’ENAC sta completando l’implementazione del si-
stema informatico Monitoraggio Interventi Aeropor-
tuali (MIA), attraverso il quale le schede cartacee de-
gli investimenti saranno gradualmente eliminate e 
sostituite dal database alimentato dai gestori stessi.  
Tale innovazione investe sia la fase programmatica 
di pianificazione, in cui i gestori devono immettere 
nel Sistema MIA i dati relativi ai Piani Quadriennali 
degli interventi, sia la fase operativa, in cui il Siste-
ma va alimentato sistematicamente sulla base dei 
SAL (Stato Avanzamenti Lavori) emessi dalle società 
di gestione e verificati dagli Alti vigilanti ENAC per le 
opere pubbliche di importo superiore al milione di 
Euro o dai Responsabili Asseverazione Costi (RAC) 
nominati dal gestore per tutti gli altri interventi (ope-
re autofinanziate o finanziate pubbliche di importo 
inferiore al milione di Euro). In via residuale sono, 
inoltre, registrati, in fase di monitoraggio, ulteriori 
investimenti direttamente riconducibili a interventi 
approvati dall’ENAC o a manutenzione straordinaria, 
asseverati dai responsabili delle società di gestione 
e in relazione ai quali l’Ente si riserva di effettuare 
controlli campionari. 

Il Sistema MIA, al termine della fase di implemen-
tazione, consentirà un monitoraggio, in tempo 
pressoché reale, sullo stato di avanzamento degli 
interventi infrastrutturali, rappresentando, pertan-
to, uno strumento operativo strategico per even-
tuali, tempestivi interventi sanzionatori in caso di 
inosservanza delle tempistiche programmate.
Con riguardo ai CdP ex DL 133/2014, l’ENAC ha 
trasmesso all’ART, al fine di consentire gli adem-
pimenti di competenza in ordine all’aggiornamen-
to tariffario a valere sul 2017, lo stato di avanza-
mento dei lavori consuntivato dal 1/01/2015 al 
31/08/2016 dagli aeroporti di Bologna, Olbia, Pisa, 
Firenze e dal 1/01/2014 al 31/08/2016 per lo scalo 
di Napoli. Gli stati di avanzamento dei lavori sono 
stati attestati per ciascuna società di gestione, 
attraverso il sistema MIA, che consente di verifi-
care l’intervenuta approvazione dei SAL da parte 
dei soggetti responsabili. L’attività di monitoraggio, 
con modifica dei livelli tariffari a valere sull’annua-
lità 2017, è stata effettuata anche per le società di 
gestione che hanno sottoscritto il CdP in deroga, 
per le quali la competenza regolatoria permane in 
capo all’ENAC. In merito all’attività di monitoraggio 
2016 a valere sui corrispettivi 2017, il grafico alla 
pagina seguente mostra, per i principali corrispet-
tivi applicati sugli scali milanesi, il confronto tra il 
livello medio programmatico e quello scaturente 
dall’attività di monitoraggio. Per gli scali milanesi 
sono stati determinati per l’imbarco passeggeri e i 
controlli di sicurezza, già a partire dal 2011, corri-
spettivi di sistema, da applicarsi sia sullo scalo di 
Linate che su quello di Malpensa. Inoltre, a partire 
dal 2016 viene applicato un unico corrispettivo di 
sistema che include sia i controlli sul passeggero e 
relativo bagaglio a mano che quelli sui bagagli da 
stiva. I grafici evidenziano, mettendo a raffronto i 
corrispettivi previsionali individuati ex ante in fase 
programmatica con quelli definiti ex post in esito 
all’attività di monitoraggio annuale, come il gestore 
aeroportuale abbia sostanzialmente rispettato gli 
impegni assunti in termini di sviluppo infrastruttu-
rale dell’aeroporto.

vigilanza sui corrispettivi per l’uso 
delle infrastrutture centralizzate, dei 
beni di uso comune e uso esclusivo
Ai sensi del D.lgs. n. 18/99 relativo al libero accesso 
al mercato dei servizi di assistenza a terra in ambito 
comunitario, l’ENAC è deputato a espletare attività 
di vigilanza tariffaria sulle infrastrutture centraliz-
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zate (sistemi di smistamento e riconsegna bagagli, 
sghiacciamento aeromobili, impianti statici di distri-
buzione carburante, etc.), sui beni ad uso comune 
e su quelli offerti in uso esclusivo, affinchè i corri-
spettivi applicati all’utenza siano pertinenti ai costi 
di gestione e di sviluppo del singolo aeroporto in cui 
le attività si svolgono.
Si evidenzia che la regolazione economica di tali 
corrispettivi esula dall’ambito di applicazione dei 
CdP in deroga in quanto, su tali aeroporti, le infra-
strutture centralizzate dedicate allo stoccaggio del 

carburante, appartengono e sono gestite interamen-
te da società terze - altamente specializzate nel set-
tore del carburante - sulla base di rapporti di sub-
concessione.

vigilanza sulle tariffe dei servizi di 
assistenza a terra e sui corrispettivi 
per i passeggeri con disabilità o 
mobilità ridotta (PRm)
Con riferimento ai corrispettivi per l’assistenza dei 
PRM e le tariffe di handling in monopolio, la direttiva 

Corrispettivi vigenti: 2016/2017

Diritto di approdo
e decollo Linate

Diritto di approdo
e decollo Malpensa

Diritto di imbarco
passeggeri sistema

Corrispettivo PRM
Linate

Corrispettivo PRM
Malpensa

Corrispettivo
sicurezza sistema

Principali corrispettivi 
medi (€) regolamentati

Principali corrispettivi 
medi (€) regolamentati

Corrispettivo vigente 2016 Corrispettivo vigente dal 1/01/2017

5,74

3,90 4,14

14,91 15,12

1,42
1,15 1,08

3,25
2,99

1,445,83

 Corrispettivi 2017: programmati/vigenti

Diritto di approdo
e decollo Linate

Diritto di approdo
e decollo Malpensa

Diritto di imbarco
passeggeri sistema

Corrispettivo PRM
Linate

Corrispettivo PRM
Malpensa

Corrispettivo
sicurezza sistema

Principali corrispettivi 
medi (€) regolamentati

Principali corrispettivi 
medi (€) regolamentati

Corrispettivo 2017 previsto ex ante da istruttoria CdP

Corrispettivo post monitoraggio (vigente dal 1/01/2017)

5,74
4,15 4,14

15,18 15,12

1,42
1,08 1,08

3,00 2,99

1,42
5,74
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Analisi dati di traffico

Nel 2016 l’ENAC ha proseguito nella pubblicazione sul proprio sito dei Dati di traffico consuntivi dell’anno pre-
cedente, relativi sia all’Aviazione Commerciale che a quella Generale, distinti per tipologia di traffico passeg-
geri, merci e posta, nazionale e internazionale, di linea e non. Al fine di fornire dati il più possibile attuali, l’Ente 
ha reso disponibili anche gli aggiornamenti al 30 giugno e al 30 settembre 2016. La pubblicazione rappresen-
ta un utile strumento di analisi per tutti gli operatori del settore, rivestendo particolare importanza a livello 
di sistema, in quanto sia canoni aeroportuali che la quota di contribuzione al fondo antincendio a carico degli 
Enti di gestione sono determinati, annualmente, proprio sulla base dei Dati di traffico pubblicati dall’ENAC. 
L’Ente utilizza, inoltre, i dati statistici concernenti l’andamento del traffico aereo ai fini dell’analisi dei mercati 
e dell’industria di settore per la valutazione economica delle rotte esterne all’UE sulle quali si intende stipu-
lare accordi bilaterali per i diritti di traffico aereo.
In relazione alla negoziazione degli accordi aerei, vengono valutati nello specifico:
•	 i dati statistici concernenti l’andamento del traffico aereo e, più in generale, dei mercati di riferimento;
•	 le esigenze manifestate dagli operatori del settore;
•	 le linee di sviluppo del trasporto aereo;
•	 l’indice di utilizzazione dei diritti di traffico assegnati ai vettori designati dalle due parti sulle rotte in 

esame.
Per l’analisi statistica l’Ente si avvale di un database alimentato con i dati di traffico relativi ai movimenti, ai 
passeggeri e al cargo trasportati lungo le direttrici in esame che riporta inoltre le informazioni relative ai 
posti offerti, al load factor (tasso di riempimento degli aeromobili) e ai tassi di crescita annuale, calcolati per 
ricavare i trend e valutarne l’andamento nel tempo. Partendo dalla serie storica dei dati registrati su una sin-
gola tratta, viene effettuata una stima del numero di passeggeri/merce/cargo proiettando il dato storico nel 
futuro al fine di ottenere una previsione del flusso di traffico atteso sulla tratta, distinto per arrivi e partenze. 

comunitaria 2009/12/CE in materia di diritti aero-
portuali, ne ha disposto, espressamente, l’esclu-
sione dal proprio ambito di applicazione, in quanto 
già preesistente una specifica normativa di matrice 
comunitaria: la direttiva 96/67/CE del 15/10/1996 
per quanto concerne le attività di assistenza a terra 
e il Reg. (CE) n. 1107 del 5 luglio 2006 per l’assisten-
za ai PRM. Stante l’esclusione dall’ambito di applica-
zione della direttiva “diritti”, la vigilanza tariffaria su 
tali attività permane, pertanto, un’esclusiva prerog-
ativa dell’Ente. 
Nel 2016 l’ENAC ha aggiornato i corrispettivi PRM 
degli scali di Alghero, Napoli, Roma e Venezia.

Analisi economica delle tratte  
esercitate in regime di oneri  
di servizio pubblico
L’attività, volta a verificare i risultati economici che 
i vettori registrano sulle tratte gravate da oneri 
di servizio pubblico, ai fini dell’eventuale corre-
sponsione della compensazione finanziaria a loro 
spettante in caso di perdita, è stata svolta, nelle 
trascorse annualità, con il supporto di società di 
consulenza esterne. 

Nel 2016 per effettuare l’attività di verifica in ma-
niera standardizzata, l’ENAC ha elaborato un Mo-
dello per semplificare e uniformare le procedure di 
analisi, con l’obiettivo di ottimizzare lo svolgimento 
dell’attività e di ridurre i tempi di indagine, garan-
tendo altresì, con l’implementazione di un processo 

formalizzato, la massima trasparenza.

vigilanza sulle tariffe di navigazione 
aerea 
L’ENAC ha curato l’istruttoria per l’aggiornamento 
annuale, con decreto interministeriale Trasporti-
Economia, delle tariffe di terminale di terza fascia 
assicurando il monitoraggio periodico del sistema 
tariffario dei servizi di navigazione aerea - tariffe 
di rotta e di terminale di prima e seconda fascia 
- regolamentato a livello europeo. L’Italia è, infatti, 
suddivisa in quattro zone di tariffazione, una di 
rotta e tre di terminale (I, II e III fascia). Le tariffe di 
rotta e di terminale di prima e seconda fascia sono 
soggette alla regolamentazione europea, mentre la 
tariffa di terminale di terza fascia è regolamentata 
a livello nazionale. 
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l’AttIvItà dI REGolAzIoNE E PIANIFICAzIoNE

Cielo unico Europeo (SES)
Il Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES) 
è un’iniziativa “faro” europea diretta a riformare l’ar-
chitettura del controllo del traffico aereo UE per far 
fronte alle future esigenze di capacità e sicurezza. La 
piena attuazione del SES consentirà di decuplicare il 
livello di sicurezza, triplicare la capacità dello spazio 
aereo, ridurre del 50% i costi di gestione del traffi-
co aereo e ridurre del 10% l’impatto di ciascun volo 
sull’ambiente.

Il SES si basa su quattro pilastri:
•	 Blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), in base 

alle varie proposte SES, gli organi nazionali di 
controllo del traffico aereo collaborano nei bloc-
chi regionali di spazio aereo (blocchi funzionali 
di spazio aereo) per guadagnare in efficienza, ta-
gliare i costi e ridurre le emissioni. 

•	 obiettivi, sono fissati gli obiettivi di prestazione 
fondamentali e vincolanti che devono essere con-
seguiti a livello nazionale o di blocchi funzionali 
di spazio aereo per quanto riguarda la sicurez-
za, la capacità, l’efficienza economica e l’impatto 
ambientale. Tali obiettivi muovono l’intero pro-
cesso di riforma, mentre altre parti dell’iniziativa 
sono finalizzate a consentirne il conseguimento. 
Gli obiettivi locali sono fissati dagli Stati membri 
in base agli obiettivi a livello dell’UE concordati 
con la Commissione europea.

•	 gestore della rete, il gestore della rete (Eurocon-
trol) sostiene il processo espletando determinati 
compiti che a livello centrale offrono la maggior 
garanzia d’efficienza, ad esempio la progettazio-
ne delle rotte o il coordinamento delle frequenze 
radio. È altresì responsabile del coordinamento 
dei flussi di traffico aereo tra i prestatori nazio-
nali di servizi.

•	 nuove tecnologie, tutto questo dipende dal suc-
cesso della fase di installazione del programma 
SESAR, braccio tecnologico del Cielo Unico Eu-
ropeo. Il progetto SESAR prevede l’ammoderna-
mento degli attuali impianti e procedure che in 
molti casi sono operativi ormai da decine d’anni.

Avvalendosi delle iniziative avviate alla fine degli anni 
Novanta, il pacchetto Cielo Unico I (SES I) è stato adot-
tato nel 2004, mentre il pacchetto Cielo Unico II (SES 
II) è stato adottato nel 2009.

Il gruppo di lavoro dell’aviazione del Consiglio d’Eu-
ropa, durante il semestre di presidenza italiana nel 
2014, è riuscito a definire, nell’ambito del Consiglio, 
il pacchetto migliorativo SES II+ condiviso da Com-
missione e Stati membri, sintetizzando le istanze di 
ammodernamento espresse dalla Commissione con 
le responsabilità che tradizionalmente l’ICAO affida ai 
suoi Stati contraenti in tema di fornitura dei servizi 
di navigazione aerea e di gestione del traffico aereo.
La prosecuzione dell’iter legislativo del pacchetto 
SES II+ è al momento bloccata dalla contesa sorta tra 
Regno Unito e Spagna sull’applicazione dei regola-
menti all’aeroporto di Gibilterra.
Il principale contributo dell’ENAC all’iniziativa Cielo 
Unico Europeo è la sorveglianza, in qualità di autori-
tà nazionale, dell’attuazione dei regolamenti prodotti 
e la rappresentanza nazionale nel principale organo 
deliberativo dell’iniziativa, il Comitato Cielo Unico. 

Sistema di Prestazioni
Il Sistema di Prestazioni è uno degli elementi fonda-
mentali dell’iniziativa Cielo Unico Europeo, introdotto 
con il pacchetto SES II per stimolare e controllare la 
realizzazione e il raggiungimento degli obiettivi.
Il sistema di prestazioni prevede la definizione degli 
indicatori di prestazioni essenziali collegati a obiet-
tivi europei che devono essere raggiunti nel corso di 
intervalli di tempo chiamati periodi di riferimento. Il 
primo periodo di riferimento è stato dal 2012 al 2014, 
mentre il secondo, quello attuale, va dal 2015 al 2019.
Per raggiungere gli obiettivi europei, a livello locale 
ciascun FAB (Functional Airspace Block) o ciascuno 
Stato membro prepara un piano di prestazioni, nel 
quale dichiara il contributo che intende dare al rag-
giungimento degli obiettivi stessi. 
Attraverso un complesso iter di valutazione, la Com-
missione decide se il contributo locale è adeguato. In 
caso positivo approva il piano di prestazioni, in caso 
negativo chiede al FAB o allo Stato membro i neces-
sari miglioramenti.
I risultati conseguiti nel corso del periodo di riferi-
mento vengono monitorati dalle autorità nazionali 
competenti e, infine, dalla Commissione europea che 
autorizza il pagamento di incentivi di natura economi-
ca nel caso vengano raggiunti gli obiettivi, oppure di-
sincentivi e azioni correttive se gli stessi non vengono 
invece raggiunti.
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Il 2016 ha registrato prestazioni particolarmente buo-
ne per il FAB Blue Med, cui l’Italia appartiene insieme 
a Malta, Grecia e Cipro. Infatti, a fronte del valore di 
riferimento di 0,17 minuti di ritardo medio per volo, 
derivante da cause dipendenti dalla gestione del traf-
fico aereo, si è passati da 0,64 minuti per volo del 
2015 agli 0,13 minuti per il 2016. 
Sono tuttora in corso, da parte dei fornitori di servizi 
greco e cipriota, il consolidamento del significativo ri-
sultato raggiunto nel 2016 e l’attuazione di opportuni 

adeguamenti e miglioramenti organizzativi e tecni-
ci tenendo conto del notevole incremento di traffico 
derivante dalla chiusura di tanti spazi aerei nell’area 
mediorientale e dell’incremento delle attività militari, 
che restringono sempre di più gli spazi per il traffico 
civile.
Si segnala che i dati citati sono di derivazione Eu-
rocontrol, in quanto la valutazione dei risultati per il 
2016, effettuata dalla Commissione europea, non è 
ancora ufficialmente pubblicata.

Free Route Airspace

Il Free Route Airspace è un nuovo concetto operativo di gestione del traffico aereo caratterizzato dall’utilizzo di rotte 
basate su traiettorie dirette, più efficienti rispetto alle tradizionali rotte ATS (Air Traffic Service).
A partire dall’8 dicembre 2016, con il coordinamento dell’ENAC, l’ENAV ha attivato il Free Route Airspace al di sopra 
del livello di volo 335 (oltre i 3.350 ft) in accordo con l’Aeronautica Militare.
In generale, lo spazio aereo Free Route è definito come una specifica porzione di spazio aereo all’interno della quale 
un utente può liberamente pianificare una rotta tra un definito punto d’ingresso (entry point) e un definito punto di 
uscita (exit point), senza far riferimento alla rete di rotte ATS, che si basano invece su traiettorie predefinite, vincolate 
da punti di riporto prestabiliti. Nello spazio aereo Free Route gli aeromobili possono volare seguendo traiettorie rite-
nute ottimali (trajectory-based) che, attraverso la riduzione dei tempi di volo, producono un miglioramento dell’impat-
to ambientale in ragione dei minori consumi oltre a un beneficio economico sul costo del trasporto.
L’ENAC ha costantemente monitorato le attività finalizzate all’implementazione del Free Route attraverso la verifica 
delle valutazioni di sicurezza, delle attività di addestramento del personale, delle Lettere di Accordo con gli Enti ATS 
dei Paesi confinanti e di tutte le altre attività propedeutiche all’introduzione della modifica. L’ENAC ha inoltre parte-
cipato alle attività di real time simulation svolte nei mesi di ottobre e novembre 2016 presso gli ACC (Area Control 
Center) di Roma e Brindisi.

FAB Blue med 

In Europa, come previsto dal Regolamento del Consiglio e del Parlamento EU n. 550/2004, sono stati costituiti 9 FAB; 
quello denominato Blue Med, formato nel 2012, è composto da Italia, Malta, Grecia e Cipro. 
La normativa europea definisce un FAB come un 
blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e 
istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel 
quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le 
funzioni correlate sono orientate alle prestazioni e ot-
timizzate in vista dell’introduzione, in ciascun blocco 
funzionale di spazio aereo, di una cooperazione raf-
forzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, 
se del caso, un fornitore integrato.
Con la costituzione di Blue Med, Italia, Malta, Grecia 
e Cipro hanno messo in atto un importante processo 
di integrazione della fornitura dei servizi nel Mediter-
raneo Sud Orientale, processo che si sta valutando di 
estendere anche ad altri Stati dell’area. Infatti mol-
ti Stati hanno espresso serio interesse all’iniziativa, 
prima tra tutti Israele che partecipa già come osser-
vatore ai lavori del FAB e che, oltre ai vantaggi per il 
traffico aereo, può costituire un concreto elemento di 
stabilizzazione nell’area. Nell’ambito della direzione 
del FAB Blue Med, l’Italia è rappresentata dall’ENAC 
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Navigazione satellitare
La navigazione satellitare, basata sul GNSS/GPS 
(Global Navigation Satellite System/Global Positio-
ning System), ha continuato a svilupparsi a ritmi 
sempre più elevati, per merito dei vantaggi apportati 
in termini di aumento della safety, della capacità di 
traffico, della diminuzione del consumo di carburan-
te, di CO

2
 e del rumore, costituendo, oggi, il mezzo di 

navigazione più utilizzato dall’aviazione civile.
In tale contesto, l’ENAC si è attivato sia da un punto 
di vista regolamentare che di coordinamento per lo 
sviluppo di nuove rotte e procedure di volo, basate 
sul concetto di Performance Based Navigation (PBN) 
e sull’utilizzo del GNSS/GPS.
A livello normativo, l’ENAC ha delineato il quadro 
per l’utilizzo del GNSS quale sistema di navigazione 
primario in Italia. A seguito del prossimo emenda-
mento ICAO all’Annesso 10 Telecomunicazioni Ae-
ronautiche (alla cui redazione l’Ente ha partecipato 
attivamente insieme all’ENAV), l’ENAC ha coordinato 
un piano di monitoraggio del segnale GPS sul terri-
torio nazionale per verificarne la conformità ai re-
quisiti prescritti. Questo consentirà un utilizzo più 
diffuso del GNSS, ad esempio sugli aeroporti minori 
dove le procedure di volo sono basate su radioassi-
stenze tradizionali e quindi la possibilità di utilizzare 
il GNSS in loro alternativa porta ad aumentare il li-
vello di safety e accessibilità, permettendone l’im-
piego in condizioni meteo più critiche.
L’ENAC è intervenuto coordinando il progetto per la 
realizzazione di un sistema di rotte e procedure di 
volo basate sul sistema GNSS per elicotteri adibiti a 
operazioni di eliambulanza nelle Regioni Piemonte e 
Trentino. L’obiettivo del progetto è di realizzare col-
legamenti elicotteristici tra i vari ospedali regionali, 
tipicamente da quelli periferici verso quello centra-
le, dotato di strutture mediche più specializzate. Tali 
rotte e procedure di volo hanno peculiarità molto 
innovative: 1) sono strumentali e, quindi, possono 
esser volate anche di notte e in condizioni meteo 
non favorevoli, condizioni queste indispensabili per 
poter assicurare i collegamenti tra i vari ospedali in 
qualsiasi momento, quando necessario; 2) sono a 
bassa quota e, quindi, molto più adatte per le opera-
zioni elicotteristiche. 

Anche a livello internazionale, l’Italia è tra i primi 
Stati a realizzare progetti con queste caratteristiche.

Assegnazione zone di spazio aereo 
L’attività in tale ambito è finalizzata ad assicurare 
l’organizzazione dello spazio aereo ed emanare i re-
lativi provvedimenti di regolamentazione.
Le attività poste in essere nell’anno si sono concre-
tizzate nella costante finalità di armonizzare le esi-
genze dell’utenza aeronautica con la più generale e 
complessa architettura dello spazio aereo.
Ciò è stato attuato, più nello specifico, secondo il 
concetto dell’Uso Flessibile dello Spazio Aereo (FUA 
- Flexible Use of Airspace) al fine di assicurare la 
predisposizione dei provvedimenti di progetto, orga-
nizzazione, autorizzazione e restrizione dello spazio 
aereo nazionale. 
Molteplici e diversificate le richieste dell’utenza inte-
ressata, dall’industria al privato cittadino, dagli Enti 
dell’Amministrazione pubblica al sodalizio tra ap-
passionati. Le progettualità ricevute hanno oggetti-
vamente richiesto collaborazioni, pareri diversificati 
e multidisciplinari, articolate e complesse attività di 
coordinamento/mediazione con il Fornitore dei Ser-
vizi della Navigazione Aerea militare (Aeronautica 
Militare) e civile (ENAV). 
Significative ed estremamente delicate, per la mate-
ria trattata e i connessi risvolti di sicurezza e impat-
to mediatico, sono state le collaborazioni e le attivi-
tà di coordinamento poste in essere per il Giubileo 
Straordinario della Misericordia (dicembre 2015/no-
vembre 2016), oltre ad altri eventi che hanno visto la 
presenza di Autorità governative nazionali e interna-
zionali (ad esempio incontro trilaterale Italia, Fran-
cia e Germania - Isola di Ventotene agosto 2016).
Nel coordinamento effettuato ai massimi livelli tra 
Prefettura, Questura di Roma, ENAC, Aeronautica 
Militare ed ENAV, sono state progettate e approntate 
procedure ad hoc per la gestione dello spazio aereo 
nazionale, sia in fase preventiva sia in fase tattica, al 
fine di garantire la sicurezza delle operazioni aeree 
durante lo svolgimento degli eventi.
Allo stesso tempo “no fly zone” istituite sono state 
progettate bilanciando da un lato i requisiti di sicu-
rezza e dall’altro evitando di apportare divieti o ri-

sia nell’organo di governo (Governing Board) sia nel Comitato delle Autorità di Sorveglianza (NSA Committee), dall’A-
eronautica Militare e dall’ENAV nel Comitato di cooperazione civile-militare e, infine, dall’ENAV nel Comitato dei For-
nitori di Servizi di Navigazione Aerea.
L’ENAC partecipa anche ai vari gruppi di lavoro del FAB che richiedono una rappresentanza delle Autorità nazionali.
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tardi all’aviazione commerciale di linea interessata. 

Sono state trattate inoltre, circa 80 richieste di isti-

tuzione/estensione di validità/modifica/cancellazio-

ne di zone soggette a restrizioni per lanci di para-

cadutisti, voli acrobatici, lavoro aereo e di aeroclub, 

voli aeromodelli e di APR, voli da diporto e sportivo 

(VDS), emissione di raggi laser, innalzamento di pal-

loni sonda per radiosondaggi. 

Inoltre, sono state trattate numerose richieste di 

segregazione di aree per la protezione di parchi 

naturali e/o di zone soggette a protezione di siti di 

interesse comune, quali zone monumentali, oppure 

d’interesse specialistico (impianti industriali o tec-

nologici). Circa 80 anche i provvedimenti emessi per 

consentire l’attraversamento delle zone proibite (“no 

fly zone” permanenti disseminate sul territorio na-

zionale), legati alle attività di Lavoro Aereo.

Attività di coordinamento del transito 
Servizi Navigazione Aerea da Am a ENAv 

Nel 2016 l’ENAC ha coordinato le attività finalizza-

te al transito dall’Aeronautica Militare all’ENAV dei 

seguenti Servizi della Navigazione Aerea (SNA): 

Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Treviso  

S. Angelo; Servizio del Traffico Aereo, Servizio In-

formazioni Aeronautiche e Servizio di Comunica-

zione, Navigazione e Sorveglianza sull’aeroporto 

civile di Rimini Miramare.

Gli avvicendamenti tra AM ed ENAV sono diretta 

conseguenza del Piano di Transito degli aeroporti 

militari all’aviazione civile che è finalizzato a razio-

nalizzare l’impiego delle risorse sugli scali italiani 

in funzione del loro interesse civile o militare e a 

ottimizzare i livelli delle prestazioni degli SNA. 

Il Piano complessivo dei transiti SNA dalla gestio-

ne militare a quella civile è durato circa tre anni e 

dovrebbe concludersi definitivamente entro il 2018 

con il passaggio dei seguenti ulteriori servizi:

Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Rimini Mira-

mare; Servizio Meteo sull’aeroporto civile di Brin-

disi Casale; Servizio Meteo e parte del servizio di 

Comunicazione sull’aeroporto civile di Pantelleria.

Normativa ENAC emessa nel 2016 in materia di spazio aereo 

•	 Regolamento Idroscali marini per operazioni di trasporto commerciale - Edizione 1 del 8 febbraio 2016.
•	 Regolamento Infrastrutture a servizio dell’attività HEMS - Edizione 1 del 22 dicembre 2016.
•	 Regolamento Regole dell’Aria Italia - Edizione 3 del 22 dicembre 2016.
•	 Regolamento requisiti personale addetto fornitura dei servizi meteorologici navigazione aerea - Edizione 2 del 

22 dicembre 2016.
•	 Circolare ATM-06A del 24 febbraio 2016 - Criteri di protezione e separazione per la progettazione degli spazi 

aerei.
•	 Circolare ATM-03B del 15 dicembre 2016 - Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni.

Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto (SAPR)

Rilevante l’attività svolta sull’aeroporto di Taranto Grottaglie individuato, a livello nazionale ed europeo, quale piatta-
forma logistica integrata ideale, in ragione della collocazione geografica e della flessibilità operativa, per lo sviluppo e 
la ricerca nel settore aeronautico civile. In particolare, da utilizzare, come luogo idoneo per i Test Range dell’aviazione 
e, non ultimo, come corridoio di volo per sperimentazioni aeronautiche con velivoli a pilotaggio remoto.
Nel corso dell’anno si sono registrate due importanti iniziative: una relativa al primo insediamento di un costruttore 
di droni, la società IDS, che ha impiantato su Taranto Grottaglie una linea di produzione nonché la sperimentazione 
del proprio elicottero da 150 kg, cosiddetto Hero, l’altra ha visto l’inizio dei test sul nuovo modello di elicottero a 
pilotaggio remotizzato costruito da Leonardo (ex Agusta Westland) sulla base di un modello polacco della PZL e mo-
dificato appunto con remotizzazione dei controlli al suolo. Questo nuovo APR, derivato da un elicottero in operazioni, 
ha iniziato le sperimentazioni su Grottaglie nella seconda parte del 2016 con la presenza a bordo di un “safety pilot”, 
che comunque rimane a bordo come presenza umana in grado di intervenire in situazioni di emergenza. In una fase 
successiva, a seguito di ulteriori implementazioni tecnologiche, è prevista la rimozione del “safety pilot”, passando 
così a un pilotaggio totalmente remotizzato.
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l’INquINAmENto ACuStICo E GASSoSo

Il costante aumento del traffico aereo e la sua so-
stenibilità ambientale sono oggetto di crescente 
interesse nel quadro delle politiche internazionali 
e nazionali, con particolare attenzione ai pressanti 
impegni assunti dagli Stati per il contrasto al cam-
biamento climatico. L’obiettivo comune è la tutela 
dell’ambiente nel rispetto dello sviluppo del settore 
aereo e della crescita economica e sociale.
In sede ICAO, l’attività del Committee on Aviation 
Environmental Protection (CAEP) è fortemente so-
stenuta dalla presenza europea, cui l’Italia presta 
il proprio contributo con personale ENAC, ENAV, 
operatori aeronautici ed esperti del mondo acca-
demico. In sede europea, il CAEP si riunisce nella 
propria composizione regionale e concorda le posi-
zioni da adottare in sede internazionale. Sostanzia-
le è il coordinamento tra l’ECAC e la Commissione 
europea che, congiuntamente, presiedono i gruppi 
di lavoro ambientali europei. 
Nel corso del 2016 l’Italia ha continuato a operare 
in tale ambito ai fini delle raccomandazioni al Con-
siglio ICAO per l’emissione dello standard sul CO

2
, 

che sarà orientato soprattutto agli aeromobili di 
nuova generazione e permetterà la riduzione del-
le emissioni. Sono continuate, in tal senso, tutte le 
attività volte ad accelerare l’implementazione dello 
standard. 

È in corso di attuazione il programma di lavoro 
dell’11° ciclo CAEP, iniziato a febbraio 2016, con l’a-
nalisi tecnica per:
•	 il futuro schema globale di compensazione 

delle emissioni denominato CORSIA (Carbon 
Offsetting Reduction Scheme for International 
Aviation) e l’applicabilità ad esso dei carburanti 
alternativi;

•	 l’adozione di uno standard sul particolato (pol-
veri sottili altamente nocive per la salute);

•	 il contenimento del rumore degli elicotteri;
•	 lo studio degli effetti del boom sonico prodotto 

dai velivoli supersonici di prossima certifica-
zione.

temi ambientali della 39a Sessione 
dell’Assemblea Generale ICAo
Nel corso dell’anno l’attività è stata rivolta, oltre 
che alla definizione delle posizioni da assumere 
nell’ambito delle riunioni del Consiglio UE, alla pre-
parazione dei paper europei in materia ambientale 

da presentare al CAEP/ICAO in vista della 39a As-
semblea Generale ICAO che si è svolta a Montreal 
dal 27 settembre al 7 ottobre 2016. 
I lavori dell’Assemblea sono stati finalizzati, princi-
palmente, alla condivisione di uno schema globale 
per la gestione e compensazione delle emissioni di 
CO

2
 basato su misure di mercato (GMBM), all’emis-

sione di uno standard sulle emissioni di CO
2
 e di 

particolato a carico degli aeromobili, alla revisione 
della normativa sul rumore. 
Il puntuale lavoro preparatorio svolto dai gruppi 
europei congiunti Commissione europea/ECAC ha 
visto la partecipazione di specialisti dell’ENAC nei 
principali ambiti tematici oggetto di discussione e 

decisione in sede ICAO. 

Global market-based measures 
(GmBm)
L’Assemblea Generale dell’ICAO ha approvato la Ri-
soluzione A39-3 dedicata a un meccanismo globale 
basato su misure di mercato per l’aviazione civile in-
ternazionale per la gestione e compensazione delle 
emissioni di CO

2
.

Con la Risoluzione dell’Assemblea sono stati condi-
visi i criteri dello schema CORSIA (Carbon Offsetting 
Reduction Scheme for International Aviation) con lo 
scopo di contribuire, congiuntamente ad altre misure 
(sviluppo tecnologico, uso dei carburanti alternativi, 
ottimizzazione delle rotte) a raggiungere l’obietti-
vo della crescita zero del CO

2
 a partire dal 2020 nel 

rispetto del principio di parità di trattamento tra gli 
operatori aerei e di quello delle “Speciali Circostanze 
e Rispettive Capacità”, principio cardine del sistema 
ONU.  Già a ridosso dell’Assemblea, l’Europa, rappre-
sentata in dimensione ECAC, si è espressa a favore 
di una sua partecipazione volontaria nella fase pilota 
iniziale di implementazione dello schema (2021). At-
traverso la Dichiarazione di Bratislava, firmata a ini-
zio settembre 2016, i Paesi dell’ECAC hanno espresso 
la volontà di aderire allo schema e invitato gli altri 
Paesi ICAO a fare altrettanto, con la volontà di soste-
nerne un’inclusione a fasi graduali.
La Risoluzione assembleare contiene i principi con 
i quali dovrà essere implementato lo schema che, 
dopo una fase iniziale volontaria, sarà sottoposto 
all’approvazione definitiva della prossima Assemblea 

Generale del 2019.
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Emissions trading Scheme (EtS)
A livello UE, è proseguito, intanto, l’iter di revisione 
della Direttiva europea ETS sul sistema di scam-
bio delle quote di emissione di gas a effetto serra 
(Direttiva CE 2003/87), lasciando tuttavia aperta 
al confronto la parte dedicata al trasporto aereo. 
Dopo l’unanime votazione in sede ICAO sul CORSIA, 
la Commissione europea ha affrontato il tema del 
campo di applicazione dell’ETS e del suo auspicato 
allineamento con lo schema globale a partire dal 
2021, in attesa che si concluda a livello ICAO l’ana-
lisi di dettaglio per avviare il nuovo meccanismo. 
Questa iniziativa europea, nel riconoscere l’enorme 
sforzo compiuto a livello internazionale con l’ac-
cordo sul CORSIA, intende preservare l’ambizione 
ambientale prevista dal legislatore europeo affin-
ché si stabilisca più chiaramente in quale forma e 
misura il sistema di gestione delle emissioni CO

2
 

a carico del trasporto aereo, in vigore in Europa, 
potrà e dovrà convivere con il meccanismo globale 
del CORSIA.
In tale prospettiva, nel rispetto e condivisione dei 
principi di protezione ambientale, è necessaria una 
meticolosa analisi di sostenibilità economica e am-
bientale dei costi/benefici di entrambi i meccanismi. 
Il sistema ETS, sul piano nazionale, è gestito dal 
Comitato interministeriale previsto dal D.lgs. n. 
30/2013 quale Autorità Nazionale competente per 
l’attuazione della Direttiva n. 2003/87. 
Il Comitato, ricostituito a ottobre 2016, è presieduto 
dal Ministero dell’Ambiente; per le attività riguar-
danti il settore aereo vi partecipano rappresentanti 
dell’ENAC, accanto al Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, al Ministero dello sviluppo eco-
nomico e a altre Amministrazioni aventi funzione 
consultiva. 
L’ENAC fornisce il proprio contributo in sede di Con-
siglio Direttivo e di Segreteria Tecnica del Comitato 
ETS, ai fini dei procedimenti di individuazione degli 
operatori aerei amministrati dall’Italia, di rilascio 
delle quote di emissioni e di approvazione dei Piani 
di monitoraggio.  
L’Ente ha inoltre avviato nel 2016, d’intesa con il 
MIT, il programma di ricerca finanziato con i pro-
venti del sistema ETS per la riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra nel trasporto aereo.

Action Plan nazionale per la riduzione 
del Co2

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

emissioni del CO
2
, come stabilito dalla Risoluzione 

assembleare ICAO del 2013; tale revisione è stata 
elaborata sulla base delle linee guida ICAO conte-
nute nel Doc 9988.
L’Europa ha contribuito con le sue attività a definire 
le strategie comuni alla riduzione del CO

2
 a medio e 

lungo termine. In quest’ottica, sulla base delle linee 
guida ICAO, fin dalla prima redazione degli Action 
Plan, essa ha coinvolto gli Stati europei nell’elabo-
razione di una parte comune contenente la defini-
zione e descrizione degli obiettivi europei sovrana-
zionali e degli interventi di riduzione consolidati a 
livello regionale.
Ricordando che nel 2015, ai fini dell’aggiornamento 
del Piano, l’ENAC aveva costituito una Task Force 
composta da vettori, gestori aeroportuali, associa-
zioni, università ed enti di ricerca, si evidenziano i 
contenuti del nuovo Action Plan: 
•	 raccolta dei dati storici relativi al traffico in-

ternazionale, al consumo di carburante e alle 
emissioni di CO

2
 registrati a partire dal 2010; 

•	 previsioni di traffico, di consumo di carburante 
e di emissioni fino al 2020, assumendo come 
ipotesi l’assenza di misure per la riduzione di 
CO

2
; 

•	 individuazione delle misure adottate e di quel-
le in corso di applicazione per la riduzione del 
CO

2
 da parte dei vari soggetti del settore aereo;

•	 quantificazione dei benefici ottenuti dall’imple-
mentazione delle misure di riduzione del CO

2
 e 

stima degli effetti positivi previsti per il 2020 
con riferimento al traffico internazionale ope-
rato dai vettori nazionali. 

A seguito della pubblicazione dell’Action Plan nazio-
nale l’ENAC ha avviato un programma di monitorag-
gio delle misure di protezione ambientale poste in 
essere dai diversi soggetti del mondo aeronautico, 
allo scopo di valutarne i risultati e l’efficacia in ter-
mini di effettiva riduzione delle emissioni di CO

2
 in 

atmosfera. La prima fase del monitoraggio prevede 
l’analisi dei dati forniti dall’ENAV riguardanti i prov-
vedimenti di razionalizzazione del sistema ATM.
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L’ambienteScheda 7.2 Wildlife strike

Le varie professionalità che si occupano di wildlife 
strike sono organizzate in organismi internazionali 
e nazionali, come il World Birdstrike Association o le 
commissioni birdstrike/wildlife strike a livello nazio-
nale.
In Italia, per fronteggiare il problema del wildli-
fe strike, opera il Birdstrike Committee Italy (BSCI) 
nell’ambito dell’ENAC.
Attualmente la banca dati del BSCI ospita tutti i dati di 
wildlife strike avvenuti negli aeroporti italiani a partire 
dal 2002. Dall’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 de-
gli 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 ide-
ale per molte specie ornitiche, tra cui gabbiani, storni 
e vari uccelli rapaci: tutte specie particolarmente in-
sidiose per la sicurezza della navigazione aerea.
Per quanto riguarda il 2016, i dati in possesso dell’E-
NAC sono ancora provvisori e quindi suscettibili di 
variazioni poiché devono essere confrontati con i dati 
raccolti dai gestori aeroportuali, soggetti responsabili 
del controllo del rischio di wildlife strike in aeroporto 
e il cui ambito di risk management riguarda gli impat-

ti avvenuti al di sotto dei 300 piedi.
Da un’analisi generale dei dati parziali aggregati ri-
sulta che il numero delle segnalazioni di impatti in 
ambito aeroportuale al di sotto dei 300 piedi si sia no-
tevolmente ridotto rispetto agli anni passati, e questo 
evidenzia la crescente attenzione dedicata a questo 
fenomeno, allo studio sulle fonti attrattive e alla mes-
sa in atto di strategie di dissuasione che riducono o 
mantengono, per quanto possibile, sotto controllo la 
presenza di fauna selvatica, trattandosi comunque 
di un fenomeno naturale con numerose variabili am-
bientali non sempre prevedibili.
Inoltre, l’utilizzo del sistema eE-MOR (electronic ENAC 
Mandatory Occurrence Reporting) per la raccolta del-
le segnalazioni relative agli eventi aeronautici, inclu-
si quelli di wildlife strike, è entrato a pieno regime, 
sostituendo totalmente la segnalazione cartacea con 
quella elettronica. Ciò ha permesso agli operatori di 
integrare le informazioni sull’evento di wildlife strike 
con dettagli più puntuali quali, ad esempio, fotografie 
e di migliorare di conseguenza la qualità e la com-
pletezza dei dati. Ottimizzando il sistema di reporting, 
le segnalazioni rispecchiano più fedelmente la realtà 
ed evidenziano chiaramente la gravità del rischio del 
fenomeno, e la necessità di arginarlo.

WIldlIFE StRIkE

Wildlife strike

L’impatto violento tra un aeromobile e uno o più volatili o altre specie di fauna selvatica, con conseguenze più o meno 
gravi sia in termini di sicurezza della navigazione aerea sia di costi economici correlati all’evento.

ANNO <300 FT DANNI MULTIPLI INGESTIONI CON EFFETTI

2009 620 20 91 13 15

2010 719 18 87 14 11

2011 802 29 87 19 20

2012 961 34 80 25 27

2013 982 21 54 21 18

2014 961 20 64 20 8

2015 933 37 92 18 30

2016* 806 26 31 9 3

* dati parziali ancora da verificare con quelli dei gestori aeroportuali
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l’ENAC NEl CoNtESto INtERNAzIoNAlE

Nello svolgimento della propria missione istituzionale 
l’ENAC rappresenta l’Italia nelle maggiori organizza-
zioni internazionali attive nel settore dell’aviazione 
civile quali l’ICAO, l’ECAC, l’UE, l’EASA e l’Eurocon-
trol, con le quali l’Ente intrattiene continui rapporti 
di confronto e collaborazione nello svolgimento della 
propria attività di regolazione e controllo del settore 
aereo e di promozione dello sviluppo dell’aviazione 
civile. 
In tali consessi l’ENAC sostiene le posizioni nazionali 
concernenti varie tematiche di interesse strategico 
come la safety, la security, la gestione delle crisi, i di-
ritti dei passeggeri e la qualità dei servizi, lo spazio 
aereo, l’ambiente, lo sviluppo delle infrastrutture ae-
roportuali, le relazioni estere dell’UE e la regolazione 
economica. 
A livello europeo, nel corso del 2016, l’attenzione è 
stata rivolta all’implementazione della nuova Stra-
tegia per l’Aviazione adottata dalla Commissione eu-
ropea il 7 dicembre 2015 per sostenere la crescita 
delle imprese dell’Unione e difendere la competitività 
dell’aviazione civile europea a livello internazionale. 
L’attività si è concentrata in particolare sulla politica 
delle relazioni estere dell’UE, con i mandati a nego-
ziare accordi globali di servizio aereo e sulla revisio-
ne e interpretazione di alcune normative, in primis, il 
Reg. (CE) n. 216/2008 che istituisce l’Agenzia dell’U-
nione europea per la sicurezza aerea (EASA), il Reg. 
(CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la pre-
stazione di servizi aerei nella Comunità e il Reg. (CE)  
n. 868/2004 relativo alla protezione contro gli aiuti e 
le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai 
vettori aerei comunitari nella fornitura di servizi aerei 
da parte di Paesi non UE. 
A livello internazionale l’attività è stata incentrata 
sulla preparazione della 39a Sessione dell’Assemblea 
Generale dell’ICAO, tenutasi a Montreal dal 27 settem-
bre al 7 ottobre 2016, dove l’Italia è stata rappresenta-
ta da una delegazione guidata dal Direttore Generale 
dell’ENAC e composta da ENAC, Ministero degli Affari 
Esteri, membri della Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’ICAO, Stato Maggiore dell’Aeronautica, 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), 
nonché, in qualità di osservatori, ENAV e Fondazione 
8 ottobre 2001. 
L’Assemblea 2016 sarà ricordata per una serie di ri-
sultati favorevoli al nostro Paese che è stato eletto nel 

Consiglio dell’ICAO tra le nazioni leader dell’aviazione 
civile mondiale con 166 voti su 170 votanti, secondo 
con un solo voto di distacco dal Brasile e primo tra le 
nazioni europee. 
Inoltre, l’alta considerazione goduta dall’Italia presso 
tutti i Paesi membri dell’ICAO è stata attestata da due 
importanti riconoscimenti: l’assegnazione di un pre-
mio da parte del Presidente del Consiglio ICAO per i 
livelli di sicurezza (safety) raggiunti dal nostro Paese 
negli ultimi anni e l’elezione, per la prima volta dal-
la costituzione dell’ICAO, di un italiano - il Direttore  
Generale dell’ENAC - come Presidente della Commis-
sione Legale dell’Assemblea Generale ICAO.
Nell’ambito dei lavori assembleari, è stato raggiunto 
un importante accordo in materia ambientale, sul-
lo “Schema Globale di Misure basate sul Mercato” 
(GMBM - Global Market-Based Measures), finalizzato 
al contenimento dei gas serra imputabili al trasporto 
aereo internazionale, alla crescita zero delle emis-
sioni di CO

2
 dal 2020 (CNG - Carbon Neutral Growth 

2020) e al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici. 
L’accordo prevede, inoltre, l’utilizzo di combustibili 
alternativi, nonché il miglioramento delle procedu-
re operative dei velivoli e costituisce solo la prima 
fase di una serie di soluzioni, alla luce delle quali la 
Commissione europea procederà alla revisione del 
sistema EU ETS (European Union Emission Trading 
System) agli inizi del 2017.
Si tratta di un risultato storico per tutta l‘aviazione 
civile internazionale rispetto al quale è stato deter-
minante l’operato svolto dall’Europa con un negoziato 
durato circa nove anni, un punto di convergenza tra 
tutti i Paesi membri UE.
L’Assemblea ha affrontato, inoltre, altri temi essen-
ziali per l’aviazione, come quello della security. 
Considerata la presente minaccia terroristica, che si 
mantiene elevata, d’altra parte, non soltanto nel set-
tore del trasporto aereo, l’Europa si sta impegnando, 
in particolare, a trovare nuove soluzioni che possano 
garantire la sicurezza dei cittadini adottando un ap-
proccio basato sul rischio, incluso quello di sicurezza 
informatica (cyber security). Su tali temi due incon-
tri del gruppo di gestione del programma sicurezza 
dell’ECAC si sono tenuti a Roma sotto la presidenza 
del Direttore Generale dell’ENAC, nominato nel 2016 
Focal Point ECAC per la Security e le Facilitazioni.   
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delegazione italiana permanente presso 
l’ICAo
L’ENAC, congiuntamente al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappre-
senta l’Italia nel Consiglio dell’ICAO che è l’organo 
di governo dell’Organizzazione. La Delegazione è 
composta dal Rappresentante Permanente, il Con-
sole Generale Italiano a Montreal, dal suo Alternato 
al Consiglio, un Dirigente dell’ENAC, e da un’ulteriore 
risorsa part time, dipendente del Consolato italiano. 
Alla luce del sempre maggior coinvolgimento  
dell’ENAC a livello internazionale e in considerazio-
ne degli importanti impegni legati ai lavori della 39a 
Assemblea Generale dell’ICAO, l’ENAC ha deciso di 
rafforzare l’attività della Rappresentanza con l’asse-
gnazione di un Esperto Tecnico.
L’importante lavoro svolto dall’ENAC, l’autorevole 
presenza della Rappresentanza Italiana sia a livello 
diplomatico che tecnico e il capillare impegno pro-
fuso dai membri della Delegazione Italiana alla 39a  
Assemblea hanno permesso al nostro Paese di 
essere eletto al Consiglio dell’ICAO con un elevato 
consenso. A riguardo è importante evidenziare che 

l’Italia viene eletta sin dal 1962 nel gruppo dei Paesi 
di maggiore importanza per l’aviazione civile.
Tra le attività svolte nel corso dell’anno si segnala-
no, oltre alla partecipazione attiva al Consiglio e ai 
Comitati Consiliari nei quali la Rappresentanza ha 
dato un sostanziale contributo per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici dell’Organizzazione, anche 
la partecipazione ai Panel e ai Gruppi di lavoro nor-
malmente presidiati da personale ENAC, che sono 
i luoghi di elezione per l’elaborazione e l’aggiorna-
mento degli standard normativi internazionali, di ri-
ferimento per tutti i 191 Paesi contraenti dell’ICAO. 
È altresì da sottolineare la collaborazione e l’assi-
stenza fornita all’industria nazionale aerospaziale, 
che ha interesse a vedere riconosciute negli Stan-
dard and Recommended Practices ICAO le proprie 
innovazioni tecnologiche e a consolidare la propria 
presenza nei Paesi assistiti dalla Cooperazione Tec-
nica dell’Organizzazione.
La conferma della Corte dei Conti italiana quale Re-
visore dei Conti (auditor esterno) dell’Organizzazio-
ne per un secondo triennio, 2017-2019, proposta dal 
Consiglio e approvata dall’Assemblea è un altro degli 
obiettivi raggiunti dalla Delegazione durante il 2016.

ORGANISMO
COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM SEGUITI NEL 2016 DALLA DIREZIONE GENERALE E VICE 
DIREZIONE GENERALE 

ICAO

Sessioni del Consiglio - Montreal: 207 a, 15 febbraio-11 marzo; 208a ,16 maggio-17 giugno; 209a, 21 novembre-2 dicembre

High Level Meeting on a global Market based Measures scheme (HLM-MBM): Montreal, 11-13 maggio

Friends of the President (incontro ad-hoc sul tema ambiente): Montreal, 22-23 agosto 

39a Sessione dell’Assemblea Generale: Montreal, 27 settembre-7 ottobre 

UE

European Aviation Summit: Amsterdam - aeroporto di Schiphol, 20-21 gennaio 

Riunioni dei Direttori Generali UE (EU-DGCAs): Vienna, 14-15 febbraio; Bruxelles: 6 giugno; 15 novembre 

EASA Committee - Bruxelles: 2016-1, 17-18 febbraio; 2016-2, 29-30 giugno; 2016-3, 26-27 ottobre 

AIR Safety Commitee - Bruxelles: 2016-1, 30 maggio-2 giugno; 2016-2, 22-24 novembre 

Blue Med Governing Board: GB 1-2016 - Roma, 23 marzo; GB 2-2016 - Malta, 6 luglio; GB 3-2016 - Cipro, 4 novembre 

Consiglio dei Ministri dei Trasporti UE: Bruxelles, 7 giugno 

Gemellaggio tra ENAC e Autorità Aviazione Civile dell’Egitto (progetto iniziato nel 2014 e terminato il 30 aprile 2017): 
Riunioni periodiche nel corso dell’intero anno 2016

EASA
Management Board - Colonia: MB 2016/01, 7 giugno; MB 2016/02, 12 dicembre 

Member States Advisory Group (MAB) - Bruxelles: 16 febbraio; 28-29 giugno 

ECAC

Riunioni ordinarie dei Direttori Generali (DGCA) - Parigi: DGCA/146, 18 maggio; DGCA/147, 7 dicembre 

Riunioni speciali dei Direttori Generali: ECAC/35 - Parigi, 18 maggio; DGCA/SP(65) - Bratislava, 31 agosto-3 settembre

ECAC Forum: FORUM/9 - Parigi, 6 dicembre 

Coordinating Committee (CC) - Parigi: CC/US/20, 3 febbraio; CC/177, 28 aprile; CC/US/21 - Montreal, 10 maggio; CC/CAAC/3 - 
Pechino, 27 maggio; CC/178 - Parigi, 22 novembre 
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ORGANISMO
COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM SEGUITI NEL 2016 DALLA DIREZIONE GENERALE E VICE 
DIREZIONE GENERALE 

ECAC

Group on ECAC Medium-Term Objectives (EMTO): EMTO/49 - Parigi, 11 marzo; EMTO/50 - Roma, 4 novembre

Network of Training Organisations (TRA-NET): TRA-NET/8, Roma 31 marzo 

Security Programme Management Group (SPMG) - Roma: SPMG/23, 10 giugno; SPMG/24, 3 novembre

Legal Task Force (LEGTF) - Parigi: LEGTF/28, 18 febbraio; LEGTF/29, 13 aprile; LEGTF/30, 15 settembre 

JAA-TO 
(ECAC Associated Body)

Joint Aviation Authorities - Training Organisation (JAA-TO) - Amsterdam: 21 gennaio; 18 marzo; 28 aprile; 17 maggio; 13 
giugno; 13 ottobre; 16 novembre; 6 dicembre

EASTI
(ECAC Associated Body)

European Aviation Security Training Institute (EASTI): Montreal, 6 ottobre 

EUROCONTROL

Provisional Council Coordinating Committee (PCC) - Bruxelles: PCC/40, 25 maggio; PCC/41, 20 ottobre

Enlarged Provisional Council President’s Bureau (ePCPB) - Bruxelles: ePCPB/2016/1, 22 giugno; ePCPB/2016/2, 30 novembre 

Provisional Council (PC) - Bruxelles: PC/45, 23 giugno; PC/46, 1-2 dicembre 2016

Study Group of Alternates to the Permanent Commission (CN-SG) - Bruxelles: CN-SG/7, 14 marzo; CN-SG/8, 20 giugno;  
CN-SG/9, 10 ottobre

FAA Voli suborbitali: Roma, 16-17 novembre

Progetto di gemellaggio dell’unione europea: “Rafforzamento degli standard 
di controllo dell’Autorità per l’Aviazione Civile Egiziana - ECAA”

Nel 2015 l’ENAC si è aggiudicato un progetto finanziato dall’Unione europea per 1,1 milioni di euro, finalizzato ad 

affiancare l’Autorità per l’Aviazione Civile Egiziana (ECAA) a conseguire la piena indipendenza normativa e finanziaria, 

ad armonizzare la safety, la security e il trasporto aereo alla normativa UE e ad aggiornare il proprio sistema infor-

matico e la propria organizzazione interna.

Il progetto, iniziato il 1° febbraio 2015 e conclusosi il 30 aprile 2017, è stato condotto da un team dedicato di 25 

professionisti dell’ENAC esperti in varie discipline (ingegneri, ispettori di volo, avvocati ed economisti) impegnati a 

trasferire allo staff egiziano know-how e competenze tecniche in ambito legislativo, regolamentare, organizzativo e 

formativo.

Un membro del team ha seguito a tempo pieno tutte le attività del progetto, risiedendo al Cairo, mentre gli altri profes-

sionisti si sono susseguiti in varie missioni finalizzate a svolgere la loro attività face-to-face con gli omologhi egiziani.

Sono state organizzate visite di studio in Italia per favorire la familiarizzazione del personale dell’autorità egiziana 

con l’industria aeronautica italiana, con i maggiori fornitori di servizi (progettazione, produzione, manutenzione, ope-

ratori aerei, operatori aeroportuali, scuole di volo, servizi di navigazione aerea) e con il sistema UE utilizzato dall’ENAC 

per i processi di certificazione e di sorveglianza.

Il gemellaggio è stato articolato in quattro ambiti:

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

•	 riforma istituzionale e amministrativa;

•	 formazione tecnica;

•	 tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

I principali risultati conseguiti nel 2016 in questi ambiti, sono stati i seguenti:

•	 analisi del gap di Regolamentazione tra i requisiti dell’aviazione egiziana e quelli dell’UE, che ha portato a redi-

gere un Action Plan per la Regolazione per consentire una transizione armonizzata alle norme UE;

•	 proposta di diritto primario per l’istituzione di un’unica autorità indipendente di aviazione, insieme a proposte 

di un Regolamento Economico e di un Regolamento sulle Tariffe in grado di fornire la necessaria indipendenza 

finanziaria e funzionale;

•	 proposte sia per il Programma di Sicurezza Nazionale, per il comitato competente, sia per un Piano di Sicurezza 

Aerea;
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Safety
Revisione del Reg. (CE) n. 216/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio
L’ENAC ha partecipato alle attività connesse alla 
proposta di revisione del Reg. (CE) n. 216/2008 che 
regola le competenze sovranazionali in materia di 
aviazione civile. Al momento sono in corso mediazio-
ni sul testo finale rispetto alle posizioni assunte dalla 
Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dei Ministri UE.
L’iniziativa è parte integrante della “Strategia per 
migliorare la competitività del settore dell’aviazione 
civile nell’UE” della Commissione europea del 2015.  
L’obiettivo consiste nel preparare il quadro norma-
tivo che disciplinerà la sicurezza aerea dell’UE per 
le sfide dei prossimi dieci, quindici anni e continua-
re a garantire un trasporto aereo sicuro e rispettoso 
dell’ambiente. La sicurezza, sia in termini di safety 
che di security, e la protezione ambientale sono con-
dizioni indispensabili per la competitività del settore 
dell’aviazione civile. A tal fine l’iniziativa introduce per 
la regolamentazione della safety un approccio ba-
sato sui rischi e sulle prestazioni e prende maggior-
mente in considerazione i legami tra safety, security 
e protezione ambientale. Con la nuova formulazione 
del regolamento basico si promuove la crescita e 
l’occupazione, eliminando le regole che possono sof-
focare l’imprenditorialità mediante obblighi troppo 
prescrittivi o non proporzionati, a vantaggio in parti-
colare delle piccole e medie imprese. Altro obiettivo 
fondamentale della proposta di emendamento del 
regolamento basico è introdurre, per la prima volta, 
un quadro a livello dell’Unione per integrare gli aero-
mobili senza equipaggio (cosiddetti droni) nello spa-
zio aereo europeo in condizioni di sicurezza. Infine, la 
proposta affronta le criticità relative alla disponibilità 
delle risorse necessarie per la certificazione e la sor-
veglianza delle organizzazioni aeronautiche. A tale 
scopo l’iniziativa propone un quadro per la condivi-
sione delle risorse tecniche tra le autorità nazionali e 
l’EASA, che include la possibilità di trasferire, su base 

volontaria, le competenze nazionali per l’attuazione 
della normativa dell’Unione.
In sede di discussione della proposta di revisione del 
regolamento, la delegazione italiana ha tenuto conto 
delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo par-
lamentare che l’8a e la 14a Commissione del Senato 
hanno adottato in data 16 febbraio 2016 (Doc. XVIII 
n.105), ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 
234/2012.
In data 1 dicembre 2016 il Consiglio dell’Unione eu-
ropea ha concordato sulla proposta di testo deno-
minata “General Approach” (orientamento generale) 
contenente modifiche innovative per l’aviazione civile 
in Europa e per il funzionamento dell’EASA. 

Partecipazione al Comitato EASA
L’ENAC ha preso parte al Comitato EASA, costituito 
dalla Commissione europea - DG MOVE, nell’ambito 
dei gruppi che partecipano al processo di approvazio-
ne dei regolamenti comunitari. In particolare questo 
comitato si esprime su tutti i regolamenti di sicurezza 
aerea elaborati dall’EASA su impulso della Commis-
sione e presentati dalla stessa agli Stati membri per 
condivisione. 
Il Comitato EASA ha valutato nel 2016, in tre incon-
tri, diversi regolamenti e ha approvato cinque emen-
damenti nei vari campi di applicazione: modifica del 
Reg. (UE) n. 965/2012, riguardante le operazioni di 
volo, per le operazioni basate su controllo satellitare 
e per le operazioni in condizioni meteo strumentali 
con velivoli monomotori a turbina; modifica del Reg. 
(UE) n. 1321/2014, riguardante i requisiti per la ma-
nutenzione degli aeromobili; modifica del Reg. (UE) 
n. 748/2012, riguardante l’aeronavigabilità degli ae-
romobili; modifica del Reg. (UE) n. 452/2014, riguar-
dante la certificazione degli operatori extra UE per 
l’accesso al mercato europeo. 
Sono stati inoltre oggetto di approfondimento e di-
scussione i temi dei fornitori dei servizi di gestione 
dei piazzali in aeroporti commerciali e la regolamen-
tazione quadro per la disciplina e l’uso dei droni di 
peso inferiore ai 25 kg.

•	 proposta per un Manuale dell’Organizzazione, contenente descrizioni e procedure dettagliate sulla missione, l’or-

ganizzazione, le responsabilità, i profili di lavoro, il sistema di regolamentazione, l’esecuzione, la formazione e la 

qualificazione, il sistema di gestione della sicurezza, la qualità interna, la certificazione e supervisione in materia 

di aeronavigabilità, operazioni, licenze, aeroporti, spazio aereo e security;

•	 specifiche per la creazione di un sistema informatico via web per gestire i rapporti di sicurezza obbligatori e 

volontari provenienti dal Paese, basato sul software ECCAIRS distribuito dal Joint Research Center (JRC) della 

Commissione europea.
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Partecipazione all’European Safety 
Coordination Group (ESCG)
L’ENAC ha partecipato ai meeting dell’ESCG, un grup-
po di esperti dell’UE, istituito originariamente nel 
2014 per predisporre i Working Papers (WPs) da pre-
sentare nella seconda High Level Safety Conference 
(HLSC) dell’ICAO, tenutasi a Montreal dal 2 al 5 Feb-
braio 2015. 
Il gruppo è stato ricostituito nel 2016 per predisporre 
i WPs sulla Safety da presentare nell’ambito della 39a 

Sessione dell’Assemblea Generale dell’ICAO.

Attività connesse all’implementazione del 
nuovo Reg. (EU) n. 376/2014 
La prima fase di applicazione del Reg. (EU) n. 
376/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 3 aprile 2014, concernente la segnalazio-
ne, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore 
dell’aviazione civile, ha richiesto un’intensa attività 
di scambio di informazioni e di coordinamento a 
livello europeo. In particolare, essa si è articolata 
nella partecipazione all’Eccairs Steering Committe 
(ESC), all’Eccairs Steering Board (ESB) e al Network 

of Analysts (NoA) di EASA.
Eccairs (European Coordination Centre for Accident 
and Incident Reporting System) è infatti il software 
che per il Reg. (EU) n. 376/2014 deve essere usato 
per la raccolta delle segnalazioni degli eventi aero-
nautici. Esso è sviluppato dal Joint Research Centre 
(JRC), che è un centro di ricerca dell’UE con sede a 
Ispra. 
L’ENAC, in rappresentanza dell’Italia, è membro del 
Comitato Esecutivo (Eccairs Steering Committee) 
ed è stato anche eletto come uno dei nove membri 
del Board, l’organo direttivo di Eccairs.  In questa 
veste ha partecipato, tramite i propri rappresen-
tanti, sia alla riunione annuale dell’ESC, tenutasi il 
29 e 30 novembre a Colonia, nonché alle riunioni 
dell’Eccairs Steering Board, tenutesi rispettiva-
mente il 25 febbraio 2016 a Colonia e il 31 agosto 
2016 a Bruxelles.
L’ENAC sta inoltre partecipando in maniera assidua 
alle attività del Network of Analysts, costituito da 
EASA, che si è riunito periodicamente nel 2016 per 
supportare le attività della Commissione europea 
nel settore dell’occurrence reporting.

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE SAFETY 

ICAO

Second ICAO/UNOOSA Symposium: Abu Dhabi, United Arab Emirates, 15-17 marzo 

FLTOPSP - Flight Operations Panel - Working Group: FLTOPSP-WG/3 - Singapore Aviation Academy, 9-13 maggio 

Aerodromes Design and Operations Panel / Instrumental Flight Procedure Panel, Joint Obstacle Limitation Surfaces Task 
Force (ADOP/IFPP, Joint OLS TF): OLST-5 - Montreal, 16 maggio 

RPASP - Remotely Piloted Aircraft System Panel: RPASP/04 - Montreal, 11-18 marzo; RPASP/05 - San Diego (USA), 13-17 
giugno; RPASP/06 - Montreal, 31 ottobre-4 novembre 

RPASP - Working Group: WG1-RPASP/04 - Napoli, 16-18 maggio; WG1-RPASP/05 - Washington D.C., 6-8 settembre 

RPAS and Remote ATS Symposium: Stoccolma, 9-10 maggio 

RPAS Workshop: Stoccolma, 11-13 maggio 

AIRP - Airworthiness Panel: AIRP/4 - Montreal, 7-11 novembre 

UE

Gruppo Aviazione del Consiglio UE (AVIA WP): riunioni periodiche su base mensile

EASA Committee - Bruxelles: 2016-1, 17-18 febbraio; 2016-2, 29-30 giugno; 2016-3, 26-27 ottobre 

AIR Safety Commitee - Bruxelles: 2016-1, 30 maggio-2 giugno; 2016-2, 22-24 novembre 

European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems (Eccairs): 
Eccairs Steering Board (ESB): Colonia, 25 febbraio; Buxelles, 31 agosto 
Eccairs Steering Committee (ESC): Colonia, 29-30 novembre (riunione annuale) 

EASA

EASA ATM/ANS ad-hoc Coordination Group: Bruxelles, 14 gennaio 

Common Training Initiative Group (CTIG): Colonia 27-28 gennaio 

European Chief Medical Office Forum: Vilnius, 1-2 febbraio 2016; Oslo, 14-15 settembre 

Member States Advisory Group (MAB) - Bruxelles: 16 febbraio; 28-29 giugno 
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ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE SAFETY 

EASA

Network of Analysts (NoA) - Colonia: 23-24 febbraio; 22 giugno; 6 settembre; 1 dicembre 
Network of Analysts Taxonomy Working Group - Colonia: 19 aprile; 23 giugno; 7 settembre 

European Commercial Aviation Safety Team (ECAST): Colonia, 22 marzo 

Commercial Aviation Transport Collaborative and Analysis Group (CAT-CAG) - Colonia: CAT CAG/I, 23 marzo; CAT CAG/II, 
28-29 giugno 

STD Evaluation Team (SET) - AW189: FIPS meeting Team - Colonia, 7 aprile 

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS): 1° plenary meeting - Madrid, 11-15 aprile; 2° plenary 
meeting - Washington, 12-16 settembre; Working Group 7/9 - Praga 12-14 luglio 

EHEST - European HElicopter Safety Team: Colonia, 12 aprile 

Flight Simulation Training Device - Expert Group (FSTD): Orlando, 18 aprile; Colonia, 10 maggio 
Flight Simulation Training Device Standardisation (FSTD): 12° Aircrew Standardisation meeting, Colonia 13 ottobre;  
Standardisation inspection, Swedish Transport Agency, 12-16 settembre 

National Continuous Monitoring Coordinators (NCMC): Colonia, 20 aprile 

Technical Body(TeB) - Air Operations: OPS Thematic Advisory Group - Colonia, 22 aprile 
Technical Body(TeB) - General Aviation (GA): Combined GA TeB & GA sub-SSCC-Colonia: 1° incontro, 7 luglio; 
2° incontro, 1 dicembre 
Technical Body(TeB) - Safety Management: Colonia, 5-6 ottobre 

Ramp Inspection Coordination and Standardisation (RICS): RICS/03 - Londra, 26-28 aprile; Colonia: RICS/04, 27-28 settembre; 
5° SAFA Regulators & Industry Forum, 29-30 settembre

Safety Promotion Network (SPN) - Colonia: SPN/1, 28 aprile; SPN/2, 22 settembre 

Combined Standardisation meeting for airworthiness (AIR-STD): Colonia 19-20 maggio 

Safety Management International Collaboration Group (SM ICG): Roma 23-27 maggio 

Management Board - Colonia: MB 2016/01, 7 giugno; MB 2016/02, 12 dicembre 

Medical Expert Group (MEG) - Colonia: 15-16 giugno; 17-20 aprile; 11-12 ottobre 

Meeting on unmanned aircraft prototype regulation: Bruxelles, 14 ottobre 

ECAC
European Safety Coordination Group (ESCG) - Bruxelles: ESCG-A39/1, 14 gennaio; ESCG-A39/2, 15 marzo; ESCG-A39/3, 11 
maggio; ESCG-A39/4, 1 luglio; ESCG-A39/5, 6 settembre 

Security
Nel 2016 la partecipazione italiana all’attività dell’UE 
nell’ambito del settore security è stata particolar-
mente attiva partecipando a tutti gli incontri del  
Regulatory Committee for Civil Aviation Security  
(AVSEC), al fine di elaborare una disciplina comune 
per la salvaguardia dell’aviazione civile da atti di in-
terferenza illecita. 
L’Italia ha partecipato al 27° AVSEC Panel dell’ICAO 
che si è tenuto a Montreal a marzo 2016.
L’AVSEC, nel corso del 2016, si è riunito quattro volte 
a Bruxelles; a tali incontri si è aggiunto un meeting 
straordinario che si è tenuto ad Amsterdam a segui-
to degli attacchi terroristici del 22 marzo 2016 a Bru-
xelles. Tra le iniziative strategiche poste all’ordine del 
giorno delle sessioni del Comitato europeo, partico-
lare rilevanza hanno avuto i seguenti temi: Land side  
security; Air cargo e 6° risk assessment; Small  
amendaments al Reg. (UE) n. 2015/1998 e alla Deci-

sione 2015/8005; Sistema unico di certificazione de-
gli apparati di controllo di sicurezza; Modifica del Reg. 
(UE) n. 1254/2009; Modifica del Reg. (UE) n. 72/2010.

Land side security
Nell’ambito della strategia politica dell’UE, la secu-
rity nelle aree pubbliche in prossimità delle infra-
strutture di trasporto (via aria, via terra e via acqua) 
poste al servizio del pubblico, ha costituito e conti-
nua a costituire una priorità. 
Su tale argomento, nel mese di novembre 2016, la 
Direzione Generale Mobilità e Trasporti ha promosso 
una Conferenza tenutasi a Bruxelles, le cui conclu-
sioni sono state illustrate, nel corso della succes-
siva riunione del Comitato, ai rappresentanti degli  
Stati membri e degli stakeholder con l’obiettivo di 
condividere esperienze e individuare soluzioni effi-
caci. Nel corso dei lavori è emerso, in particolare, 
che la minaccia che interessa queste aeree è, nella 
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maggior parte dei casi, imprevedibile potendo pro-
venire da ogni punto dell’area e assumere svariate 
forme causando un significativo numero di vittime 
tra i viaggiatori, gli accompagnatori e il personale, 
rischiando altresì di generare ripercussioni negati-
ve sia nella rete del trasporto che nell’economia nel 
suo complesso. Sono stati esaminati strumenti e 
migliori pratiche utili per proteggere le aree aperte 
al pubblico, la cui realizzazione richiede l’impegno  
costante di tutti gli attori pubblici e privati del siste-
ma trasporto.

Air cargo and 6° risk assessment
Air Cargo - ACC3
Il Comitato AVSEC della Commissione continua il  pro-
cesso di miglioramento delle disposizioni esistenti in 
materia di aviation security.
È stato presentato un documento che individua pro-
cessi di miglioramento della disciplina comunitaria 
del trasporto aereo delle merci, con particolare ri-
ferimento al meccanismo di designazione dell’ACC3 
(vettore aereo per merci o posta operante nell’UE da 
un aeroporto di un Paese terzo), del KC3 (mittente co-
nosciuto di Paesi terzi) e del RA3 (agente regolamen-
tato di Paesi terzi). Scopo della modifica è affidare agli 
Stati membri la responsabilità finale della designa-
zione dei KC3 e degli RA3.
La nuova proposta legislativa in materia di ACC3 è in-
clusa nell’insieme degli “small amendments” al Reg. 
(UE) n. 2015/1998.

6° risk assessment
È stata effettuata la 6a fase della valutazione del ri-
schio di Paesi terzi  in materia di trasporto aereo di 
merci al fine di rivedere e incrementare procedure di 
sicurezza equivalenti su aeroporti di Paesi terzi già in-
dividuati dai regolamenti comunitari.
La Commissione utilizzerà detta valutazione quale 
base per elaborare una proposta legislativa oggetto 
di discussione e votazione assieme al pacchetto degli 
“small amendements” al Reg. (UE) n. 2015/1998 e alla 
Decisione C (2015) 8005 all’ordine del giorno del 92° 
meeting AVSEC  del marzo 2017.
Conseguentemente alle due precedenti azioni il regi-
me degli ACC3 risulterà modificato, nonché aggiornato 
l’attuale elenco dei Paesi in regime ACC3.

Small amendaments al Reg. (UE) 
n. 2015/1998 e alla Decisione 2015/8005 
Un gruppo di lavoro ad hoc del Comitato AVSEC ha 
elaborato una revisione delle attuali disposizioni del 
Regolamento di esecuzione 2015/1998 e della Deci-
sione 2015/8005 tese a migliorare sia il testo delle 

disposizioni che le modalità specifiche di attuazione 
delle stesse.
Tutte le nuove proposte sono state discusse negli in-
contri del Comitato.
Sulla base del documento presentato contenente le 
proposte di modifica alle disposizioni, la Commissio-
ne ha predisposto una proposta legislativa discussa 
e messa al voto in occasione del 92° meeting AVSEC.

Sistema unico di certificazione degli apparati 
di controllo di sicurezza
È stata esaminata e discussa in ambito AVSEC la 
proposta di Regolamento, presentata dalla Direzione 
Generale per il Mercato Interno, volta a istituire un si-
stema unico di certificazione europea delle apparec-
chiature per i controlli di sicurezza, al fine di garantire 
alle apparecchiature certificate in Europa competitivi-
tà  rispetto a quelle di altri Paesi.
Pur trattandosi di un’iniziativa condivisibile nell’ottica 
della creazione di un mercato unico delle apparec-
chiature di sicurezza che contribuisca allo sviluppo 
dell’industria europea, alcune disposizioni hanno de-
stato nei Paesi membri, compresa l’Italia, perplessità 
e preoccupazione per l’impatto che potrebbe avere 
sull’intero sistema di sicurezza europeo.
L’iter di approvazione è stato pertanto sospeso.

Modifica del Regolamento (UE) n. 1254/2009
Nel corso dell’89° meeting AVSEC (giugno 2016) 
è stata approvato il Reg. (UE) n. 2016/2096 (small  
airport legislation) che modifica alcuni criteri previsti nel  
Reg. (UE) n. 1254/2009. In particolare è stata ricono-
sciuta la possibilità agli Stati membri, in presenza di 
specifiche condizioni e in casi eccezionali, di consentire 
l’uso di aeroporti minori che godono di una legislazione 
semplificata anche per aeromobili di grande peso.

Modifica del Regolamento (UE) n. 72/2010 
Il Reg. (UE) n. 72/2010 è stato emendato con l’ap-
provazione del Reg. (UE) n. 2016/472 del 31 marzo 
2016 con riguardo alla definizione di “Ispettore della 
Commissione” (Commission inspector), allargando la 
partecipazione alle ispezioni della Commissione, ai 
cittadini  degli Stati membri dell’Unione, come auditor 
nazionale, ai cittadini degli Stati membri dell’European 
Free Trade Association (EFTA), all’Autorità di Vigilan-
za EFTA e al Segretariato della Conferenza europea 
dell’aviazione civile.  
Nel marzo 2016, l’Italia ha partecipato al 27° meeting 
dell’ICAO AVSEC Panel, nel corso del quale sono stati 
esaminati un gran numero di argomenti di security, 
dalla formazione, alla cyber security, alle apparec-
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chiature di sicurezza, alla catena logistica del cargo.

Ispezioni della Commissione europea sugli 

aeroporti italiani 
La Commissione europea ha effettuato visite ispetti-
ve sugli scali nazionali al fine di verificare la corretta 
applicazione da parte dell’ENAC delle disposizioni 
normative europee in materia di security.
Tali ispezioni consentono un confronto diretto con le 
istituzioni comunitarie sulle  metodologie di ispezio-
ne e sugli standard richiesti e consentono l’attiva-
zione di un circuito virtuoso di miglioramento delle 

pratiche e metodologie nazionali.
Sono state svolte 2 ispezioni su aeroporti italiani 
e una di follow-up su un aeroporto ispezionato nel 
2015.

ECAC Task Force sugli apparati di sicurezza
L’ENAC partecipa ai lavori della Task Force dell’ECAC 
sulle apparecchiature di sicurezza. Nel corso delle 
riunioni, la Task Force ha esaminato gli sviluppi della 
ricerca  nel settore dei sistemi di apparati per il ri-
levamento di esplosivi, nel campo degli articoli proi-
biti, nonché i processi di sperimentazione in corso 
presso varie Autorità nazionali.

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE SECURITY e FACILITAZIONI

ICAO Aviation Security Panel (AVSECP): AVSECP/27 - Montreal, 14-18 marzo 

  UE

Regulatory Committee for Civil Aviation security (AVSEC) - Bruxelles: 88° meeting, 2-3 marzo; 89° meeting, 15-16 giugno; 90° 
meeting, 21-22 settembre; 91° meeting, 16-17 novembre; ad-hoc meeting (a seguito degli attacchi terroristici del 22 marzo 2016): 
Amsterdam, 31 marzo 

Landside security Conference: Bruxelles, 7-8 novembre 

Ispezioni Commissione europea su aeroporti italiani: aeroporto di Roma Fiumicino, 7-11 marzo; aeroporto di Genova Sestri, 
25-29 luglio; aeroporto di Milano Malpensa, 4-7 ottobre (follow-up 2015)

ECAC

TTF – Technica Task Force (TTF): TTF/63 - Parigi, 1-3 febbraio; TTF/64 - Malaga, 9-10 giugno; TTF/65 - Parigi 5-7 ottobre 

Security Programme Management Group (SPMG) - Roma: SPMG/23, 10 giugno; SPMG/24, 3 novembre 

Coordination Meeting for ICAO Facilitation Panel (FALP): FALP/9-ADHOC/2 - Parigi, 8 Marzo;

Ad-hoc FAL Coordination Group (in vista della 39a Assemblea Generale ICAO): Parigi, 12 settembre 

Gestione delle Crisi
A partire dal 2011 la Sala Crisi ENAC fa parte 
dell’EACCC (European Crisis Coordination Cell), un 
organismo istituito dalla Commissione europea e da 
Eurocontrol con l’obiettivo di coordinare la gestione 
della risposta alle crisi nell’ambito della rete europea 
ATM. Contestualmente il Responsabile della Sala Crisi 
ENAC è stato designato State Focal Point all’interno 

della stessa EACCC. 
Nel corso del 2016 la Sala Crisi dell’ENAC è stata 
coinvolta nell’esercitazione annuale organizzata 
dall’EACCC (Security exercise) volta a testare le 
procedure e le azioni che ogni Stato metterebbe in atto 
in caso di attacco terroristico in un aeroporto. 
Inoltre si è svolto l’annuale workshop sull’Aviation  
Crisis Management organizzato sempre dall’EACCC.

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE GESTIONE CRISI

EUROCONTROL
European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) - Bruxelles: Security exercise, 2-3 febbraio; Annual Workshop, 8-9 giugno; 
Power 17 preparation meeting, 15 settembre e 29 novembre 

ECAC Workshop Vittime incidenti aerei e loro familiari: Malaga, 9-10 giugno 

diritti dei Passeggeri e qualità dei Servizi 

È continuata la partecipazione attiva dell’Ente ai Grup-
pi di Lavoro ECAC in tema di Diritti dei passeggeri di-
versamente abili e a mobilità ridotta (PRM), formati 

con lo scopo di integrare e mantenere aggiornata la 
sezione dedicata ai PRM nel DOC 30 dell’ECAC Part 
1 Annex 5 che propone sia agli Organismi nazionali 
degli Stati Membri che agli operatori best practices 
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ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE DIRITTI DEI PASSEGGERI

ICAO Facilitation Panel (FALP): FALP/9, Montreal 4-7 aprile 

ECAC

Facilitation Sub-Group on the Transport of Persons with Reduced Mobility: FAL-PRM-SG/57 - Parigi, 9 febbraio; FAL-PRM-
SG/58 - Lisbona, 21 ottobre 

Facilitation Working Group - Parigi: FAL/52, 7-8 marzo; FAL/53, 8 novembre 

Workshop on Best Practice in PRM Monitoring Activities for National Authorities: Lisbona, 20 ottobre

per consentire il migliore utilizzo del mezzo aereo da 
parte dei PRM. 
Nel 2016 è stata portata a compimento l’elaborazione 
e l’adozione dell’Annex 5-j in tema d’informazioni ne-
cessarie e di accessibilità dei siti web degli operatori 
- gestori aeroportuali e compagnie aeree; i contenuti 
dell’Annesso 5-j sono stati presentati, poi, dall’ECAC al 
Facilitation Panel dell’ICAO, come spunto per lo studio 
e l’adozione anche a livello mondiale, per il tramite 
dell’Agenzia dell’ONU in tema di aviazione civile, di 
una raccomandazione che riprenda i contenuti e le fi-
nalità del documento prodotto dall’ECAC, consci delle 
opportunità che il corretto utilizzo dei mezzi d’infor-

mazione messi a disposizione dalla tecnologia posso-
no offrire anche a chi per problemi di disabilità ha la 
necessità di un’attenzione dedicata.
L’ENAC ha inoltre partecipato con propri relato-
ri a entrambi i Workshop organizzati nel corso del 
2016 dall’ECAC, con la collaborazione delle Autorità  
dell’Aviazione Civile di Spagna e Portogallo, Stati 
Membri ospitanti, a riconoscimento dell’avanzato li-
vello di sviluppo normativo raggiunto dall’Aviazione 
Civile Italiana e del costante monitoraggio che l’Ente 
effettua sulla qualità dei servizi prestati ai passeggeri 
dagli operatori negli aeroporti nazionali. 

Spazio Aereo
Comitato Cielo Unico
L’ENAC ha partecipato nel 2016 alle attività del  
Comitato Cielo Unico (SSC, Single Sky Committee) 
organo previsto dall’articolo 5 del Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio n. 549/2004 
“Regolamento quadro”, con il compito di assistere 
la Commissione europea nell’attuazione della nor-
mativa Cielo Unico Europeo (SES, Single European 
Sky). L’Italia, tramite l’ENAC, assicura dal 2004 la 
partecipazione civile al Comitato Cielo Unico.
Il 2016 è stato un anno molto importante per il 
Comitato Cielo Unico, considerata l’attività straor-
dinaria correlata al sistema delle prestazioni e il 
gestore della rete e alla valutazione dei piani di 
performance dei due Blocchi di Spazio Aereo Fun-
zionali FABEC (Functional Airspace Block Europe 
Central) e Blue Med (cui partecipa l’Italia con Malta, 
Grecia e Cipro), che ha dato luogo a un’intensa ope-
ra di rinnovamento normativo, oltre che a diversi 
incontri.

Piano delle prestazioni blue Med
Il Piano delle prestazioni del Blocco di Spazio Aereo 
Funzionale (FAB - Functional Airspace Block) Blue 
Med risulta ancora in fase di approvazione a causa 
delle difficoltà riscontrate da Grecia e Cipro nel set-

tore capacità, malgrado nel corso dell’estate 2016 
i ritardi in rotta causati dal traffico aereo nell’area 
Blue Med siano rientrati nei livelli definiti dall’UE. 
L’Italia, oltre a supportare le attività del FAB Blue 
Med, ha attivamente appoggiato la Commissione 
europea nella realizzazione di un piano di presta-
zioni coerente con la normativa vigente, in attesa 
dei nuovi dati di programmazione da parte di Grecia 
e Cipro.

Gestore della rete SES (network manager)
La Commissione europea, supportata dalle indu-
strie del comparto, ha inteso limitare l’influenza 
di Eurocontrol e del suo apparato amministrativo 
sul gestore della rete, avvicinando quest’ultimo allo 
status di fornitore di servizi soggetto a una logica di 
efficienza operativa.

Rinnovamento normativo
Il 2016 ha visto un’intensa attività normativa nel 
comparto della gestione del traffico aereo e dei 
servizi di navigazione aerea, con la pubblicazione 
del completamento della parte C del Regolamento 
sulle Regole dell’aria (Reg. UE n. 2016/1185) e sulla 
fornitura dei servizi di navigazione aerea (Reg. UE 
n. 2016/1377). Inoltre l’ENAC ha supportato l’attivi-
tà di preparazione del terzo periodo di riferimento 
del sistema di prestazioni (RP3), partecipando alle 
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udienze aperte dell’organo di valutazione delle pre-

stazioni e al gruppo di lavoro che ha proposto i nuovi 

parametri di sicurezza da adottarsi per il quinquennio 

2020-2024. 

Gruppo aviazione del Consiglio europeo

Attività di gestione del traffico aereo (ATM, Air Traffic 

Management) e servizi di navigazione aerea (ANS, Air 

Navigation Services). L’ENAC ha supportato la parte 
di modifica del Regolamento basico EASA (Reg. CE  
n. 216/2008) relativa alla gestione del traffico e ai 
servizi di navigazione aerea. Oltre a tale attività di 
supporto, è stata redatta la proposta di riscrittura 
dell’articolo 109 per permettere all’EASA di finanzia-
re parte delle attività di settore con proventi derivanti 
dalle tariffe dei servizi di navigazione aerea.

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE AMBIENTE

ICAO
EAG - Environmental Advisory Group - Montreal: EAG/15 - 20-21 gennaio; EAG/16 - 24-26 febbraio 

CAEP-SG - Committee on Aviation Environmental Protection Steering Group: CAEP/10, riunione conclusiva - Montreal, 1-12 
febbraio; CAEP/11, prima riunione - Washington, 5-9 dicembre 

 ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE SPAZIO AEREO

UE

Comitato Cielo Unico (SCC) - Bruxelles, SCC/60, 24-25 febbraio; SCC/61, 21-22 giugno; SCC/62, 18-19 ottobre; SSC/63, 13-14 
dicembre 

Comitato Cielo Unico ad-hoc sulle decisioni per il sistema delle prestazioni: Bruxelles, 2 giugno 

Comitato Cielo Unico di Appello: Bruxelles, 30 agosto 

Comitato Cielo Unico ad-hoc sul nuovo assetto del Performance Review Body (PRB), organo di valutazione delle 
prestazioni: 13 settembre 

National Supervisory Authorities Committees (NSAC): Malta, 5 luglio 

National Supervisory Authorities Coordination Platform (NCP) Performance Working Group: Bruxelles, 18 maggio 

National Supervisory Authorities Coordination Platform (NCP) Plenary: 12° incontro plenario - Amsterdam, 24-25 maggio 

Gruppo aviazione del Consiglio europeo: incontri periodici su base mensile

Blue Med Governing Board: GB 1-2016: Roma, 23 marzo; GB 2-2016: Malta, 6 luglio; GB 3-2016: Cipro, 4 novembre 

EUROCONTROL RNAV Approach Implementation Support Group (RAISG): 11° incontro - RAISG/11 - Praga 30 novembre-2 dicembre 

Ambiente
Il 2016 ha rappresentato per la protezione ambientale 
applicata al trasporto aereo un anno di grandi risulta-
ti. Nel mese di febbraio, il CAEP - Comitato consultivo 
del Consiglio ICAO per la protezione ambientale nel 
trasporto aereo - ha finalmente emesso una Racco-
mandazione utile all’emissione di uno standard per il 
contenimento delle emissioni CO

2
 a carico sia degli ae-

romobili di nuova generazione, sia di quelli già in pro-
duzione o in esercizio.
L’analisi tecnica per l’emissione dei requisiti, che sa-
ranno certificativi dopo il 2020, è durata per ben 9 anni 
ed è quindi stata applaudita dall’Organizzazione e dai 
suoi Stati membri. Altro importante evento dell’anno, 

nell’ambito della  39a sessione dell’Assemblea Ge-
nerale ICAO, è stato l’unanime voto delle Risoluzioni 
dedicate all’adozione dello schema CORSIA - GMBM 
(Carbon Offsetting Reduction Scheme for International  
Aviation - Global Market Based Measures) che a partire 
dal 2021 dovrebbe essere il meccanismo globalmen-
te implementato, seppur a fasi, per la compensazione 
delle emissioni di CO

2
 e il contenimento del cambia-

mento climatico. L’attività dei gruppi ambientali inter-
nazionali a cui l’ENAC garantisce un contributo con le 
proprie professionalità è stata, per la maggior parte, 
orientata alla preparazione dei predetti eventi, con la 
partecipazione alle riunioni dei vari GdL, Task Force, 
seminari in ambito ECAC/CE e ICAO. 
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ICAO

CAEP WG1 - Washington: 19-22 aprile; 13-16 settembre 

CAEP WG2 - Montreal: 31 maggio-3 giugno; 11-14 ottobre 

CAEP WG3 - Roma, 14-18 marzo 

CAEP AFTF/GMTF - Montreal: 20-23 giugno; 17-20 ottobre 

GLADs - Global Aviation Dialogues: 2nd GLADs - Utrecht, 3 aprile 

High Level Meeting on a global Market based Measures scheme: HLM-MBM - Montreal, 11-13 maggio 

Friends of President: Montreal, 22-23 agosto 

ECAC/CE/EASA EuroCAEP: Bruxelles, 12-13 gennaio; Parigi, 24-25 ottobre; Bruxelles, 28-29 novembre 

ECAC

Market Based Measures Coordinating Group (MBM-CG): MBM-CG/15 - Bruxelles, 11-12 gennaio; MBM-CG/17 - Bruxelles, 2-3 
maggio; MBM-CG/18 - Bruxelles, 8 giugno; conference calls: MBM-CG/16 - 30 marzo; MBM-CG/19 - 19 luglio; MBM-CG/20  
18 agosto; MBM-CG/21 - 29 agosto; MBM-CG/22 - 31 agosto; MBM-CG/23 - 22 settembre; 12 ottobre 

Consultation on GMBM: Madrid, 12-13 luglio 

EAG - Environment Advisory Group Pool of Advisors (conference calls): EAG Pool of Advisors13, 18 febbraio; EAG Pool of 
Advisors/14, 9 marzo; EAG Pool of Advisors/15, 19 maggio; EAG Pool of Advisors/16, 25 maggio; EAG Pool of Advisors/17, 1 giugno; 
EAG Pool of Advisors/18, 7 giugno; EAG Pool of Advisors/19, 6 settembre; EAG Pool of Advisors/20, 13 settembre; EAG Pool of 
Advisors/21, 20 settembre 

Aircraft Noise Modelling Task Group ANCAT: ANCAT-AIRMOD/25 - Copenaghen, 12-13 ottobre

Infrastrutture Aeroportuali
Nell’ambito dell’attività europea sui corridoi di mobi-
lità, l’ENAC si è fatto promotore, a supporto del MIT, 
dell’individuazione, di concerto con i gestori aero-
portuali, di necessità infrastrutturali che possano 
contribuire a migliorare l’accessibilità degli aeroporti 
italiani inseriti nel programma Reti, favorendo l’inter-
modalità.
In particolare, in riferimento al Reg. (UE)  
n. 1315/2013, che individua le priorità e gli orien-
tamenti per lo sviluppo della Rete Trans-europea 
dei Trasporti, (TEN-T) costituita da una rete globale  
(Comprehensive) e da una rete centrale (Core), l’ENAC 
ha partecipato alle seguenti attività: gruppi di lavoro 
consultivi istituiti dalla Commissione europea per la 
definizione delle strategie e degli interventi necessari 
per garantire la realizzazione dei Corridoi della Rete 
Core (Forum dei Corridoi): Scandinavian-Mediterra-
nean, Mediterranean, Rhine-Alpine, Baltic-Adriatic; 
attività di consultazione e incontri (Info Day) promos-

si dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 
(INEA, Innovation and Networks Executive Agency) sui 
bandi annuali e multiannuali pubblicati dalla Com-
missione europea per la concessione di sovvenzioni a 
favore di progetti di interesse comune nel campo del-
le Reti TEN-T; ricognizione promossa dal MIT a parti-
re dal dicembre 2015, al fine di individuare progetti 
aeroportuali strategici e maturi, anche in termini di 
impegno finanziario previsto con certezza nel trien-
nio 2015-2017, da sottomettere all’istruttoria della  
BEI/CE  per valutarne le potenzialità di finanziamento 
in attuazione al Piano Juncker.
In ambito ICAO è stata di particolare rilievo la parte-
cipazione all’Aerodrome Design and Operations Panel 
(ADOP) nel quale sono state valutate le modifiche e 
gli aggiornamenti che interesseranno l’Annesso 14 
nel prossimo biennio. Tali aggiornamenti, una volta 
adottati dall’ICAO, interesseranno gli standard delle 
infrastrutture di volo  (piste di volo, aree di sicurezza, 
superfici di limitazione ostacoli, ecc).
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RElEx - Relazioni estere dell’uE
Accordi Orizzontali e Accordi Globali
Nel 2016, sotto la Presidenza del Consiglio UE dei Pae-
si Bassi e della Repubblica Slovacca, l’ENAC ha parte-
cipato a numerose iniziative nel settore delle Relazioni 
Estere. 
L’obiettivo più importante raggiunto in sede di Consi-
glio Trasporti il 7 giugno 2016, predisposto in sede di 
Gruppo Aviazione al Consiglio, è stato l’affidamento 
alla Commissione europea dei mandati a negozia-
re accordi aerei con il gruppo di Paesi ASEAN (Bru-
nei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos/Lao PDR,  
Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam), 
la Turchia, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e l’Armenia, 
conformemente a quanto previsto nella “Strategia 
Aviazione” europea.
Dopo la 4a e ultima riunione del Dialogo Aviazione tra 
UE e Paesi del Gulf Cooperation Council (Emirati Arabi 
Uniti, Qatar, Bahrein, Oman, Arabia Saudita e Kuwait), 
tenutosi a Bruxelles il 27 e 28 aprile 2016, sono stati 
rilasciati alla Commissione europea i mandati a nego-
ziare con Emirati Arabi Uniti e Qatar. Il Qatar è stato 
prescelto come il primo Paese di quell’area geografica 
a trattare con l’UE. I negoziati per la stipula di un Ac-
cordo globale sono stati inaugurati a Doha dal 19 al 21 
settembre. Le trattative si sono svolte in un clima di 
fattiva collaborazione.
Anche l’apertura dei negoziati per la stipula di un Ac-
cordo globale con ASEAN (Bruxelles, 27-28 ottobre) ha 
assunto connotati che fanno ben sperare per il futuro. I 
Paesi sembrano ben integrati fra loro e decisi a porta-
re avanti questo progetto comune di cauta liberalizza-
zione dei mercati e di avvicinamento delle reciproche 
normative per costruire un level playing field in cui 
operare nel rispetto della libera e leale concorrenza. 
È stato inoltre avviato, con l’incontro a Bruxelles dal 
9 all’11 novembre 2016, il negoziato per la stipula di 
un accordo globale con la Turchia. Il testo dell’intesa è 
stato stilato sul template degli accordi di vicinato.

Il 18 e 19 febbraio è stato riaperto a Bruxelles il com-
plesso negoziato UE-BRASILE le cui trattative, seppur 
intense, non hanno ancora portato alla conclusione 
del nuovo accordo globale.
Inoltre, nel 2016 sono proseguiti gli incontri dei se-
guenti Comitati congiunti dedicati all’applicazione 
degli accordi aerei globali stipulati dall’UE con i Paesi 
terzi:
9° Joint Committee uE-ECAA (Pristina, 28 gennaio 
2016). Ad oggi sono firmatari dell’Accordo Aereo ECAA 
tre Paesi dell’UE (Bulgaria, Croazia, Romania), l’Alba-
nia, la Bosnia-Erzegovina, l’Islanda (Paese EFTA - Eu-
ropean Free Trade Association aderente alla EEA - Eu-
ropean Economic Area), la ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia (oggi FYROM, acronimo di Former Yugoslav 
Republic of Macedonia), la Norvegia (anch’esso Paese 
EFTA aderente alla EEA), la Serbia, il Montenegro e la 
Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad 
interim nel Kossovo (UNMIK). L’Accordo ECAA ha isti-
tuito già nel 2005 uno Spazio aereo comune europeo 
(European Common Aviation Area - ECAA) suscettibi-
le di ulteriori estensioni ad altri Paesi. Esso è fondato 
sulla progressiva apertura dei mercati e sulla libertà 
di stabilimento, con pari condizioni di concorrenza.
3° Joint Committee uE-GEoRGIA (Tblisi, 24 febbra-
io 2016), nel corso del quale è stata trattata l’imple-
mentazione dell’Accordo, l’assistenza tecnica dedicata 
dall’EASA per un migliore allineamento delle normati-
ve e il progetto di twinning, nonché il reciproco aggior-
namento sulla politica aeronautica e sui nuovi sviluppi 
della legislazione europea.
18° Joint Committee uE-uSA (Washington, 19 aprile 
2016). Nel corso della riunione sono state affrontate le 
tematiche relative al possibile side agreement sul wet 
leasing, allo status della problematica del PNR (Pas-
senger Name Record), e alle modifiche intervenute nei 
rispettivi ordinamenti giuridici.
Joint Committee Speciale uE-uSA (videoconferenza 
da Bruxelles e da Washington, 14 luglio 2016). Il JC 
speciale è stato convocato per la seconda volta da 

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM NEL SETTORE AEROPORTI

UE

7° Baltic-Adriatic, Core Network Corridor Forum: Bruxelles, 18 marzo 

7° Scandinavian-Mediterranean, Core Network Corridor Forum: Bruxelles, 18 marzo 

8° Rhine Alpine Core Network Corridor Forum: Bruxelles, 26 settembre 

8° Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor Forum: Bruxelles, 27 settembre 

ICAO ADOP - Aerodromes Design and Operations Panel - Montreal: 23-27 maggio; 7-11 novembre 
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parte europea ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo 
aereo per risolvere la questione del mancato rilascio 
delle autorizzazioni necessarie a NAI (Norwegian Air 
International) e a NAI UK per operare collegamenti tra 
l’Europa e gli Stati Uniti.
19° Joint Committee uE-uSA (Berlino, 16 e 17 no-
vembre 2016) ha registrato l’accesso della Croazia 
all’accordo. Si è preso atto dell’imminente conclusione 
della procedura di ratifica europea dell’intesa, cui farà 
eco quella statunitense in modo da passare all’entrata 
in vigore definitiva. Per l’environment è stata ricorda-
ta l’importanza storica dell’accordo concretizzatosi 
nell’ambito della 39a Assemblea Generale dell’ICAO e 
manifestata ancora una volta l’esigenza di continuare 
a perseguire gli obiettivi fissati nell’accordo COP 21 
di Parigi. C’è stato infine uno scambio di informazioni 
sulle reciproche attività negoziali in corso.
4° Joint Committee uE-moldovA (Bruxelles, 25 
maggio 2016). È stata aggiornata la lista della nor-
mativa europea da recepire nell’ordinamento molda-
vo, sono stati registrati gli sviluppi del mercato e le 
iniziative politiche ad esso correlate e la Moldova si è 

impegnata a deregistrare gli aeromobili incompatibili 
con le norme di sicurezza europee.
6° Joint Committee uE-Canada (videoconferenza da 
Bruxelles e da Ottawa, 22 giugno 2016). L’applicazione 
pratica dell’accordo è ritenuta più che soddisfacente 
da ambo le parti, come si è potuto evincere dalle stati-
stiche esaminate. Il numero dei passeggeri è aumen-
tato, con una riduzione delle tariffe. Le partnership tra 
vettori hanno notevolmente incrementato la connet-
tività. 

Inoltre, nell’arco dell’anno hanno avuto luogo a Bru-
xelles cinque incontri del Comitato Speciale e del 
Forum Consultivo presso la Commissione europea.
Come di consueto, in tale sede sono stati rappresen-
tati e sviluppati sia dagli Stati membri dell’UE che 
dall’industria gli interessi, gli obiettivi comuni e le 
difficoltà riscontrate nelle relazioni con i Paesi terzi, 
in un confronto aperto e costruttivo che ha sempre 
costituito la base delle decisioni formali del Consiglio 
UE e l’indicazione strategica della politica di relazioni 
estere (RELEX) da seguire.

UE COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, E ALTRI INCONTRI 2016 NEL SETTORE RELEX UE

Gruppo Aviazione del Consiglio dell’UE Riunioni periodiche su base mensile

Special Committee and Consultative Forum della Commissione 
europea

Bruxelles: 26 gennaio; 11 maggio; 5 luglio; 14 ottobre e 1 dicembre 

Accordi Globali (Verticali) UE/Paesi terzi 

Negoziato UE/BRASILE: Bruxelles, 18-19 febbraio 
Negoziato UE/QATAR: Doha, 19-21 settembre
Negoziato UE/ASEAN: Bruxelles, 27-28 ottobre 
Negoziato UE/TURCHIA: Bruxelles, 9-11 novembre 

Comitati Congiunti Ue/Paesi terzi 

5° Comitato Congiunto UE/ECAA: Pristina, 28 gennaio 
3° Comitato congiunto UE/GEORGIA: Tbilisi, 24 febbraio
18° Comitato Congiunto UE/USA: Washington, 19 aprile
4° Comitato Congiunto UE/MOLDOVA: Bruxelles, 25 maggio

6° Comitato congiunto UE/Canada: videoconferenza da Bruxelles e Ottawa, 22 
giugno 
2° Comitato congiunto speciale UE/USA: videoconferenza da Bruxelles e
Washington, 14 luglio
19° Comitato Congiunto UE/USA: Berlino, 16-17 novembre 

Gruppi di Lavoro e altri comitati in ambito UE
Dialogo Paesi del GCC - Gulf Cooperation Council 4° e ultimo incontro: Bruxelles, 27-28 aprile 

Regolazione economica
Regolazione del trasporto aereo
Nel corso del 2016, l’ENAC ha proseguito l’attività, av-
viata nel 2015, a supporto dei gruppi di lavoro, apposita-
mente istituiti, chiamati all’approfondimento dei compiti 

dell’ICAO e, in particolare, all’Air Transport Regulation 

Panel (ATPR/12 e 13), partecipando a una serie di  in-

contri di coordinamento per la definizione delle posi-

zioni comuni a livello UE-ECAC da rappresentare, poi, in 

sede ICAO, in occasione dei vari consessi internazionali. 
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In particolare, in materia di regolazione economica, 
il gruppo di lavoro ad-hoc ECON, è stato chiamato a 
esprimersi sullo sviluppo di uno schema di accordo 
internazionale che possa favorire l’apertura del mer-
cato in un’ottica volta alla liberalizzazione dei servizi 
di trasporto aereo (passeggeri e cargo), nonché alla 
definizione di aspetti inerenti, tra l’altro: le regole re-
lative alla proprietà e al controllo delle compagnie 
aeree (Ownership and Control); il richiamo al rispet-
to e all’osservanza delle normative in materia di Fair 
Competition; aspetti e tematiche concernenti gli oneri 
sociali e la tutela del lavoro. 
Il gruppo ECON si è riunito il 22 febbraio 2016 a Vien-
na, in preparazione dei  lavori dell’ATPR Working 
Group che si sono svolti, poi, a Montreal nelle date 
del 1 e 2 aprile in occasione del Symposium ICAO sul 
Trasporto Aereo e, infine, il 13 e 14  settembre 2016 a 
Praga, in preparazione della 39a Sessione dell’Assem-
blea Generale ICAO.
Sotto il profilo della Regolazione del trasporto aereo 
si segnala che in occasione del Terzo Simposio ICAO 
sul Trasporto Aereo, si è discusso dei temi dell’acces-
so al mercato, della proprietà sostanziale e controllo 
effettivo delle imprese, della fair competition, dei di-
ritti di traffico, delle salvaguardie e delle riserve.
In tale contesto, rappresentanti ENAC hanno pre-
so parte, in qualità di osservatori, all’ATPR Working 
Group e sono intervenuti al Terzo Symposium ICAO 
sul Trasporto Aereo (30-31 marzo 2016), in prepa-
razione dell’Assemblea Generale ICAO che ha visto 
l’Italia protagonista, tra gli altri Stati membri, per la 
propria attiva partecipazione ai lavori in seno alla 
Commissione economica, e in altre Commissioni in 
pieno coordinamento con gli altri Stati ECAC.

Accordi sui diritti di traffico stipulati dall’Italia 
Nel 2016 l’Italia ha stipulato nuove intese bilatera-
li con la Corea del Sud, Qatar, Federazione Russa e 
Hong Kong, al fine di ampliare i diritti previsti negli  
accordi esistenti. Inoltre, per la prima volta, l’Italia ha 
aderito all’evento ICAN 2016 (ICAO - Air Services Ne-
gotiation Event), che si è svolto a Nassau, dal 5 al 9 
dicembre 2016, partecipando insieme al Ministero In-
frastrutture e Trasporti DG ATA.  L’ICAN è l’evento an-
nuale proposto dall’ICAO con cui si intende agevolare 
lo svolgimento di negoziati di intese aeronautiche bi-
laterali con le Controparti disponibili; l’ICAO e il Paese 
ospitante mettono a disposizione delle Amministra-
zioni che intendono avvalersene un luogo d’incontro 
e strutture adeguate affinché tali negoziati possano 
svolgersi, provvedendo inoltre all’intera organizzazio-

ne e programmazione degli incontri negoziali. 
Nel corso dell’ICAN 2016 l’Italia ha definito e sotto-
scritto intese aeronautiche bilaterali con i seguenti 
Paesi: Bahamas, Benin, Capoverde, Costa D’avorio, 
Curacao, Giamaica, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, 
Australia, Kazakhistan; è inoltre in corso di perfezio-
namento l’accordo bilaterale con il Camerun.

Nuovi gruppi di lavoro ECAC 
L’ENAC ha preso parte alle riunioni di due nuovi 
gruppi di lavoro costituiti in ambito ECAC nel corso 
del 2016 in materia economica: il “Network of Chief 
Economist” (NCE) e l’“Economic Working Group” 
(ECO).
Il primo incontro dell’NCE si è tenuto a Parigi il 19 
maggio 2016. Il gruppo ha come obiettivo princi-
pale quello di focalizzare l’attenzione sulle mate-
rie economiche di maggior interesse e costituire 
un luogo ideale di scambio di informazioni, studi e 
approfondimenti, mettendo a fattor comune i dati 
e le conoscenze in un’ottica di collaborazione e co-
operazione. Il gruppo ha concordato di avviare le 
seguenti azioni: comporre una lista degli studi  esi-
stenti in tema di  tariffazione, tassazione, statisti-
che e altre elaborazioni aventi impatto in materia 
di regolazione economica; condividere le informa-
zioni sugli studi da sviluppare e i metodi di anali-
si da utilizzare (data collection, surveys, etc.); rea-
lizzare una piattaforma di condivisione degli studi 
elaborati da vari Stati membri; predisporre analisi 
specifiche a supporto del gruppo ECO; condividere 
le informazioni relative all’impatto delle nuove tec-
nologie sul settore. Il gruppo ECO ha concentrato la 
sua attività sull’organizzazione del periodico dialo-
go con l’industria europea del trasporto aereo, pre-
visto a Roma dal 26 al 28 giugno 2017. L’ECAC/UE  
Dialogue 2017 sarà dedicato alle sfide e opportuni-
tà di finanziamento nel settore e comprenderà tre 
sessioni incentrate su: lo stato dell’arte e il fabbiso-
gno di investimenti; soluzioni nel breve periodo, in 
termini di investimenti in infrastrutture aeroportuali 
e compagnie aeree; i fattori di cambiamento delle 
regole del gioco nel lungo periodo, in termini di so-
luzioni, finanziatori e modelli di business. Il gruppo 
ha preparato inoltre un questionario da  sottoporre 
su base biennale ai paesi ECAC non UE per verificare 
lo stato di liberalizzazione dell’accesso al mercato.  

Forum sui diritti aeroportuali
Nel 2016 l’ENAC ha partecipato agli incontri del 
gruppo di lavoro costituito nel 2015 in seno al “Thes-
saloniki Forum of Airport Charges Regulators”, con 
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la finalità di affrontare le specifiche modalità di re-
cepimento della Direttiva 2009/12/CE concernente i 
diritti aeroportuali in materia di consultazione e co-
sto medio ponderato del capitale (WACC - Weighted 
Average Cost of Capital). 
Il gruppo si è incontrato in più occasioni al fine di 
elaborare delle linee guida comuni che possano es-
sere di ausilio agli Stati membri per l’applicazione 
omogenea della Direttiva 2009/12/CE sul delicato 
tema della consultazione degli utenti e sulla cor-
retta determinazione del costo del capitale delle 
società di gestione aeroportuale che, pur se non 
direttamente specificato nella Direttiva in esame, è 
risultato anch’esso un elemento di criticità e spesso 
di disaccordo tra gestore e utenti aeroportuali.
I lavori del gruppo si sono svolti sempre con la 
presenza di membri della Commissione europea 
e si sono concretizzati in due documenti, rispetti-
vamente “Recommendations on Consultations and  
Transparency” e “Recommendations for the Setting 
and the Estimation of the WACC of Airport Managing 
Bodies”, entrambi pubblicati sul sito istituzionale 
della Commissione europea, nonché sui rispettivi 
siti istituzionali delle Autorità degli Stati membri. 
Per l’Italia oltre all’ENAC, ha preso parte ai lavori 
anche l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). 

Gruppi di lavoro attivi in ambito Eurocontrol 
muAC budget cost allocation high-level task 
force (mCA-tF)

L’ENAC ha partecipato nel 2016 alla Task Force in-
ternazionale costituita presso Eurocontrol per for-
nire supporto tecnico-economico in ordine alla de-
finizione di criteri e metodologie per l’allocazione 
dei costi generali delle attività fornite dall’Agenzia 
al MUAC (Maastricht Upper Area Control Centre) e 
viceversa. 
Tali oneri sono attualmente contabilizzati nella par-
te I del Bilancio dell’Agenzia e ripartiti, pertanto, su 
tutti i 41 Stati membri di Eurocontrol.
In esito al lavoro svolto dalla Task Force, il 9 dicem-
bre 2015 la Commissione permanente di Eurocon-
trol ha emanato la  Decisione n. 128 e la Decisione 
n. 129.
La prima riguarda l’attuazione di una metodologia 
di allocazione dei costi a livello di Agenzia e l’allo-
cazione su base permanente del costo dei servizi di 
supporto per le operazioni del MUAC e della com-
pensazione per l’imposta nazionale sulle pensioni e 
benefici accessori erogati dall’Organizzazione allo 
staff assegnato al MUAC. Essa impegna l’Agenzia 

a sviluppare una nuova metodologia di allocazione 
dei costi e a individuare le modifiche necessarie a 
emendare l’Accordo di Maastricht. 
La seconda riguarda l’adozione di misure di natura 
operativa, tecnica e finanziaria, nonché il mandato 
al Direttore del MUAC per l’organizzazione dei servi-
zi di supporto, necessari al funzionamento del Cen-
tro. Essa impegna l’Agenzia a emendare l’Accordo 
di Maastricht per permettere, in modo permanente, 
alle parti contraenti, di prendere tutte le decisioni 
di natura operativa, tecnica, finanziaria o di bilancio 
necessarie al funzionamento del MUAC.
La metodologia proposta e le modifiche dell’Accordo 
di Maastricht dovranno essere condivise dagli Stati 
membri per essere approvate dal Consiglio Provvi-
sorio di Eurocontrol nel corso del 2017 ed essere 
applicate dal 1° gennaio 2018.

Enlarged Committee for Route Charges (CER)

Il Comitato supervisiona il funzionamento del siste-
ma di tariffe di rotta e relaziona alla Commissione  
Permanente di Eurocontrol attraverso il Provisional 
Council.
Il Comitato rappresenta la sede istituzionale delle 
consultazioni con gli utenti dei Servizi della Naviga-
zione Aerea da tenersi, regolarmente, sulle tariffe 
di rotta e approva annualmente, per singolo Stato 
partecipante, i coefficienti unitari di tariffazione.
L’ENAC ha partecipato alla 106a e 107a riunione del 
Comitato Allargato per le Tariffe di Rotta che si sono 
svolte nei mesi di giugno e novembre 2016, in linea 
con le tempistiche dettate dal Regolamento (UE)  
n. 391/2013 che istituisce un sistema di tariffazione 
comune per i servizi di navigazione aerea. 
I coefficienti unitari di tassazione per le tariffe di 
rotta applicabili dal 1° gennaio 2017 sono stati pub-
blicati con l’Informazione Circolare di Eurocontrol  
n. 2017/01.

Standing Committee on Finance (SCF)

L’SCF è un comitato di esperti che fornisce consu-
lenza al Provisional Council e presenta raccoman-
dazioni su tutte le questioni di bilancio e finanziarie 
che interessano Eurocontrol.
L’ENAC ha partecipato alla 26a e 27a riunione del Co-
mitato Finanze che si sono svolte nei mesi di mag-
gio e ottobre 2016. 

Pension Fund Supervisory Body (PFSB)

Il PFSB è l’organismo responsabile della supervi-
sione della gestione del Fondo, curata dal Gestore 
Esecutivo. È  indipendente dall’Agenzia e riporta di-
rettamente al Provisional Council. 
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39a Sessione dell’Assemblea Generale dell’ICAo
montreal, 27 settembre - 7 ottobre 2016

L’Assemblea Generale ICAO è l’organo di maggior rilievo dell’Organizzazione Mondiale dell’Aviazione Civile che si 
riunisce ogni tre anni con l’obiettivo di eleggere il Consiglio, approvare il bilancio di previsione, fornire agli Stati 
membri una visione globale dello stato dell’arte del Sistema Aviazione e assegnare al Consiglio la missione di 
governo per il successivo triennio.
L’Italia ha partecipato all’evento con una nutrita delegazione guidata dal Direttore Generale dell’ENAC, Alessio 
Quaranta. Hanno fanno parte della compagine esperti provenienti dall’Ente, nonché i rappresentanti del Ministe-
ro degli Esteri, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ICAO, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, l’Agen-
zia Nazionale per l’Assistenza al Volo (ANSV) e, in qualità di osservatori, l’ENAV e la Fondazione 8 ottobre 2001.
L’Assemblea 2016 sarà ricordata per una serie di risultati favorevoli al nostro Paese. L’Italia è stata eletta nel 
Consiglio dell’ICAO con un numero di consensi senza precedenti, 166 voti su 170 votanti, che ha reso il nostro 
Paese lo Stato più votato dopo il Brasile, che in questa occasione ha raccolto un solo voto in più. 
È utile evidenziare che l’Italia viene eletta nella cosiddetta prima fascia, quella cioè dei Paesi di maggiore im-
portanza per l’Aviazione Civile, assieme a Stati Uniti, Cina, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Russia, 
Australia, Canada e Brasile. 
Il risultato ottenuto dimostra l’alta considerazione goduta dall’Italia presso gli Stati membri dell’ICAO e premia 
il quotidiano impegno del nostro Paese, e dell’ENAC in particolare, per il mantenimento di elevati standard di 
sicurezza nel settore, la qualità dei suoi prestatori di servizi, l’industria manifatturiera aeronautica, la compe-

ORGANISMO COMITATI, GRUPPI DI LAVORO, PANEL E VARI ALTRI FORUM 2016 NEL SETTORE REGOLAZIONE ECONOMICA

ICAO

ICAO Air Transport Symposium - 3° incontro (IATS 2016): Montreal, 30-31 marzo 

Air Transport Regulation Panel (ATPR): ATRP/14, Riunione preparatoria - Montreal, 1-2 aprile 

ICAO - Air Services Negotiation Event (ICAN 2016): Nassau, 5-9 dicembre 

UE
Forum of Airport Charges Regulators - Sottogruppo WACC - Weighted Average Cost of Capital: 1° incontro - Dublino, 8 
marzo; 2° incontro - Madrid, 2 giugno; Bruxelles, 3° incontro - 6 ottobre; 4° incontro - 21 novembre 

ECAC

Ad Hoc ECAC/UE Coordination Group on Economic Regulation (ECON): ECON/16 - Vienna, 22 febbraio; ECON/17 incontro 
ad-hoc sulla 39a Assemblea Generale ICAO - Praga, 13 settembre 

Economic Working Group (ECO): ECO/1 - Vienna, 23 febbraio; ECO/2 - Parigi, 8 luglio; ECO/3 - Praga, 13 settembre; ECO/4 - 
Parigi, 23 novembre 

Network of Chief Economists (NCE): NCE/1 - Parigi, 19 maggio

EUROCONTROL

Standing Committee on Finance (SCF) - Bruxelles: SCF/26, 11 maggio; SCF/27, 13-14 ottobre 

Maastricht Budget Cost Allocation High-Level Task Force (MCA-TF) - Bruxelles: MCA-TF/5, 28 giugno; MCA-TF/6, 15 
settembre 

Enlarged Committee for Route Charges (CER) - Bruxelles: CER/105, 29 gennaio; CER/106, 29-30 giugno; CER/107, 23-24 
novembre 

Pension Fund Supervisory Board (PFSB): PFSB/36 - Bruxelles, 11 novembre 

Da novembre 2016, l’ENAC partecipa al Board del 
Fondo Pensioni, istituito dalla Commissione Perma-
nente di Eurocontrol dal 1/1/2005 con la Decisione 
n. 102, avente lo scopo di finanziare a lungo termine 
i benefici previdenziali, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge relative al regime pensionistico 
dell’Agenzia Eurocontrol. Il Fondo Pensioni raccoglie i 
contributi relativi al personale attivo a quella data e il 
futuro personale e finanzia le obbligazioni dei pensio-
nati successivamente al 1/1/2005.
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Comitato esecutivo
Il Comitato ha approvato nel campo della sicurezza, 
intesa come security, la proposta del Consiglio di isti-
tuzione di un piano globale di azioni simile a quello 
già in atto per la safety; sono stati discussi, altresì, 
documenti di lavoro presentati dal Consiglio sulla re-
golazione della sicurezza sul land side (che definisce 
la zona degli aeroporti lato accessibile dal territorio, 
la cui criticità è emersa drammaticamente dopo gli 
attentati all’aeroporto di Bruxelles).  Sono stati evi-
denziati i nuovi rischi derivanti dagli attacchi ciberne-
tici (Cyber security), dalle armi missilistiche traspor-
tate a spalla (manpad) e dal possibile uso improprio 
dei droni. In ambito safety sono stati presentati i risul-
tati degli audit effettuati dall’ICAO nel triennio 2013-
2015; per la security  è stato concordato invece un 
audit, svoltosi nel mese di gennaio 2017. 
Sono state, inoltre, discusse le modifiche agli articoli 
50 e 56 della Convenzione di Chicago. La prima (art. 
50), per consentire l’allargamento dei seggi al Consi-
glio da 36 a 40 e  la seconda (art. 56) per aumentare, 
da 19 a 21, il numero degli esperti nella Commissione 
per la Navigazione Aerea.  Il Comitato Esecutivo ha 
quindi deliberato in materia ambientale approvando 
il lavoro svolto dal Consiglio e dal suo comitato per 
la protezione ambientale (CAEP) in tema di rumore, 
quantità delle emissioni di anidride carbonica dei mo-
tori aerei, polveri sottili e altre emissioni tossiche che 
influiscono sulla qualità dell’aria. 
Il dibattito sulle Misure globali di Mercato per il 
contenimento dei gas serra dell’aviazione civile per 
la crescita zero dal 2020 è stato il tema centrale 
dell’Assemblea e quello con le maggiori implicazioni 
politiche, sul quale si è raggiunto un importante ac-
cordo di compromesso.
Si tratta di un risultato storico per tutta l’aviazione ci-
vile internazionale. Determinante nel corso degli anni 
l’operato svolto dall’Europa per raggiungere, con un 
negoziato che è durato circa nove anni, un punto di 
convergenza tra tutti i Paesi membri. 

È un orgoglio per l’Italia aver partecipato attivamente 
a tutte le fasi della trattativa e aver fattivamente con-
tribuito al raggiungimento di questo grande risultato. 
L’accordo si suddivide in tre fasi (2021 - 2023: fase 
pilota a cui l’Italia aderisce; 2024 - 2026: fase volon-
taria alla quale partecipano gli Stati già aderenti alla 
fase pilota; 2027 - 2035: fase a  partecipazione obbli-
gatoria per tutti gli Stati). Il testo dell’accordo prevede 
che la distribuzione degli oneri per la riduzione delle 
emissioni non sia al 100% settoriale per l’intero pe-
riodo: infatti, dopo una prima fase di approccio intera-
mente settoriale, dal 2032 la distribuzione dovrà es-
sere per il 20% individuale e per l’80% settoriale, e dal 
2035 queste due percentuali saranno fissate rispetti-
vamente al 70 e al 30. Dalla distribuzione individua-
le, a differenza di quella settoriale, discendono oneri 
maggiori a carico dei singoli operatori-produttori di 
emissioni. Dal momento dell’adesione, pertanto, tutti 
i voli tra i 65 Stati aderenti, applicheranno una misura 
globale finalizzata a compensare le emissioni di CO

2
 

contribuendo da subito alla migliore tutela ambientale 
nel settore del trasporto aereo mondiale. Circa l’80% 
delle emissioni sarà compensato tra il 2021 e il 2035. 
Con la risoluzione adottata dall’ICAO è stata dunque 
creata una misura globale basata sul mercato - Global 
Market-Based Measures (GMBM) - attraverso la quale 
le compagnie aeree compenseranno la crescita delle 
loro emissioni di CO

2
 dopo il 2020 e che contribuirà 

al conseguimento degli obiettivi fissati nell’accordo 
COP21 di Parigi. La risoluzione contiene una clausola 
di revisione che garantirà anche opportunità di miglio-
ramento della misura GMBM per renderla sempre più 

in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

Commissione Tecnica
La Commissione ha esaminato i documenti di lavo-
ro presentati dal Consiglio e da vari Stati membri in 
materia di sicurezza nelle sua accezione di safety; ha 
altresì esaminato le attività di incremento della capa-
cità di gestione e controllo del traffico aereo maturate 

tenza della rete diplomatica e la capacità di relazioni della Rappresentanza Permanente presso l’Organizzazione 
a Montreal. Per la prima volta dalla sua costituzione nel 1944, un italiano ha presieduto la Commissione Legale, 
una delle cinque in cui si divide l’Assemblea. Il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, infatti, è stato 
eletto per acclamazione dai 1.200 delegati provenienti da 173 Paesi a presiedere l’importante consesso.
All’Italia è stato assegnato, inoltre, il riconoscimento del Presidente del Consiglio ICAO per la capacità dimostra-
ta dal Sistema Aviazione di adeguarsi agli standard e alle raccomandazioni ICAO, con ciò premiando i livelli di 
sicurezza raggiunti. L’Assemblea, come da consuetudine, ha suddiviso i lavori tra  il Comitato Esecutivo e le 
diverse Commissioni di cui si riporta la sintesi dei risultati.
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nel triennio in ambito ICAO. 
I punti più rilevanti all’ordine del giorno sono stati 
l’aggiornamento del Piano Globale sulla Safety, che 
nel triennio a venire vedrà l’ulteriore modernizzazio-
ne del controllo del traffico aereo che si avvarrà sem-
pre di più dell’utilizzo della sorveglianza satellitare. 
Interessanti a questo proposito sono state le delibe-
razioni sul Global tracking degli aeromobili (identifi-
cazione continua del posizionamento nello spazio), 
per il quale è stata trovata una soluzione tempora-
nea in attesa dello sviluppo di sistemi di rilevazio-
ne indipendenti e sulla gestione delle informazioni 
relative alle aree oggetto di conflitti armati.  Queste 
due delibere sono il frutto ormai consolidato della 
risposta dell’ICAO ai due ben noti eventi catastrofici 
occorsi al vettore nazionale malese nel 2014. Sono 
state anche discusse soluzioni per prevenire il rischio 
di incidenti come quello provocato dal copilota della  
German Wings, risultato affetto da problemi psicolo-
gici. Nell’ambito della medesima Commissione è sta-
to riportato il lavoro svolto fin qui dai gruppi di studio 
e le esperienze dei singoli Paesi nella regolazione dei 
droni il cui impiego, sempre più diffuso, necessita di 
una base comune e condivisa di regole e linee gui-
da. Interessanti anche i resoconti sull’applicazione 
dell’Annesso 19, di recente emanazione, che impone 
agli Stati di dotarsi nella loro attività di regolazione, 
sorveglianza e controllo, di Sistemi di Gestione della 
Sicurezza (Safety Management System) e connessi 
strumenti di Gestione del Rischio (Risk Management).

Commissione economica
Questa Commissione ha affrontato il tema della so-
stenibilità economica del trasporto aereo, controllo 
e proprietà dei vettori internazionali e deregolamen-
tazione dell’accesso al mercato; temi sensibili anche 
questi, sui quali esistono diversi approcci: tendenzial-
mente prudenti quelli di Europa e America del Nord, 
di palese apertura quelli dei Paesi del Golfo e dei Pae-
si asiatici emergenti, forti della crescita esponenziale 
sul mercato internazionale delle loro compagnie.  En-
tro il 2017 il gruppo di studio ICAO sulla regolazione 
economica dovrà presentare una bozza di “accordo 
generale tipo” per la liberalizzazione del trasporto 
aereo. Altri temi trattati in Commissione sono state 
le autorizzazioni all’occupazione di bande orarie su-
gli aeroporti con maggior traffico (slot), la tipologia di 
gestione degli aeroporti e l’uniforme utilizzo dei dati 
per la formulazione di previsioni statistiche da parte 

dell’ICAO e dell’industria di settore.

Commissione Legale    
La Commissione Legale ha esaminato le priorità 
dell’ICAO delle quali si riassumono le più importanti. 
Il tema della regolazione del sistema degli aeromobili 
a pilotaggio remoto è stato individuato come quel-
lo di maggior rilievo. I droni, infatti, sono una realtà 
sempre più presente nei nostri cieli con tutte le im-
plicazioni, anche di tipo giuridico, che ne derivano. Si 
prevede che tra dieci anni il 10% del trasporto cargo 
avverrà con questo mezzo. Dal che discende l’impor-
tanza di porre in essere un sistema legislativo che ne 
disciplini il profilo di responsabilità e ne regoli le ope-
razioni. Sul punto pare utile rammentare che l’ENAC 
ha già emanato un regolamento per la gestione delle 
operazioni degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) 
che si svolgono all’interno dello spazio aereo italiano. 
Altro argomento importante nelle lista delle priorità è 
quello relativo al “conflitto di interesse”.
In tale ambito sono state esaminate le risposte for-
nite dagli Stati membri alla richiesta d’informazione  
dell’ICAO circa l’esistenza di eventuali conflitti di in-
teresse all’interno delle strutture di regolazione e di 
gestione delle aviazioni civili nazionali e le misure 
correttive individuate. Dalle risposte, peraltro non nu-
merose, è emerso l’impegno profuso dagli Stati per 
il superamento del problema e il riconoscimento del 
pregiudizio che il conflitto di interesse può arrecare 
a una gestione efficace e sicura dei diversi settori 
dell’aviazione, inclusa l’investigazione degli incidenti 
aerei.
La Commissione, nella risoluzione approvata, ha sol-
lecitato il Segretariato a invitare gli Stati che ancora 
non l’avessero fatto, a rispondere al questionario, e 
tutti gli Stati membri a emanare la legislazione ne-
cessaria per evitare il conflitto di interesse.  Inoltre, 
è stato approvato un documento che sollecita la ra-
tifica degli strumenti internazionali concordati ne-
gli ultimi anni: la Convenzione di Pechino 2010, che 
punisce l’uso dell’aereo come arma e il trasporto di 
armi di distruzione di massa; il Protocollo di Montre-
al del 2014 che modifica la Convenzione di Tokyo del 
1963 con l’intento di contrastare il fenomeno dell’in-
disciplina dei passeggeri a bordo e sollecita gli Stati 
membri che ancora non l’avessero fatto ad aderire al 
Protocollo di Montreal del 1999, già entrato in vigore, 
che modifica e rende più equi i limiti di responsabilità 
previsti dalla Convenzione di Varsavia del 1929. 
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Commissione Amministrativa
Compito di questa Commissione è stato quello di 

approvare il bilancio per il prossimo triennio e gli 

strumenti di esercizio delle finanze dell’Organizza-

zione. Il documento approvato prevede un leggero 

incremento delle spese dell’ICAO basato sulla cre-

scita zero rispetto al dato finanziario del 2016.  Il 

budget dell’Organizzazione negli anni 2016-2018 si 
attesta attorno ai 300 milioni di dollari canadesi; 
l’Italia, nel periodo considerato, sarà il nono Pae-
se contributore, superata, rispetto al precedente 
triennio, da Brasile e Russia. La Commissione ha 
approvato anche la proposta del Consiglio di rinno-
vare il mandato di revisore ufficiale dei conti alla 
Corte dei Conti italiana per gli anni 2016-2018.

A conclusione di questa breve sintesi si sottolinea come a tutte le discussioni sui temi pregnanti dell’aviazione 
civile internazionale abbia fatto da sfondo il “leitmotiv” adottato dal Consiglio ICAO, quale filo conduttore di tutte 
le attività di cooperazione e assistenza agli Stati membri: “No country left behind“ (Non lasciare nessuna Nazione 
indietro). Tale iniziativa sottolinea il valore della solidarietà e dell’assistenza tecnica ai Paesi che lo necessitano e 
ne fa un formidabile strumento di attuazione della missione affidata all’ICAO dalla Convenzione di Chicago. In tale 
ottica sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento del sistema Italia sui temi di cooperazione e assistenza 
tecnica internazionale, nei quali peraltro l’ENAC ha sviluppato un notevole know how durante l’attuazione dei 
progetti di twinning proposti dall’Unione europea con Albania ed Egitto e, a livello bilaterale, con Macedonia, Viet 
Nam e Libia.






