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RAPPORTO e BILANCIO SOCIALE 2017 
Introduzione 
Con la pubblicazione del Rapporto annuale l’ENAC, Autorità unica di regolazione, certificazione, 

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

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

svolte. 

Il Rapporto 2017, pubblicato anche in inglese, è costituito dagli interventi istituzionali del 

vertice dell’Ente, dall’Editoriale per i Venti anni dall’istituzione dell’ENAC, dai dati di traffico più 

significativi, oltre che dalle schede del Bilancio Sociale di cui di seguito, in questo documento, 

si tracciano i dati principali.  

 

Editoriale 
Il Rapporto e Bilancio Sociale 2017 ospita un editoriale sull’evoluzione del settore in occasione 

delle celebrazioni per i venti anni di attività dell’ENAC dalla sua istituzione avvenuta il 25 luglio 

1997 con il Decreto Legislativo n. 250/97. L’editoriale sintetizza il percorso evolutivo, nel 

periodo 1997-2017, delle componenti più significative del trasporto aereo: dalla safety alla 

security, dagli aeroporti alla regolazione economica, dallo spazio aereo all’ambiente, con 

particolare attenzione ai passeggeri quali utenti finali e con uno sguardo sulle sfide che 

aspettano il settore nell’immediato futuro. In tale contesto si inserisce il ruolo dell'ENAC che, 

con la sua attività, ha garantito la crescita che vede oggi l'Italia dotata di un trasporto aereo di 

qualità. 

 

Dati di traffico 
Positivi i Dati di Traffico del 2017 confermano nuovamente la ripresa del settore: sono stati 

174.628.241 i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali con un aumento del 6,2% 

rispetto al 2016. 

 

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale 2017 (linea e non di linea) 
 

           2017 Var. %  

2017/2016 

Passeggeri 174.628.241 6,2 

Movimenti 1.364.564 2,4 

Cargo (tonnellate) 1.090.923 9,2 

 
Scali con maggior numero passeggeri 
 

 2017 Var. %  

2017/2016 

Roma Fiumicino 40.841.141 -1,8 

Milano Malpensa 22.037.241 14,1 

Bergamo 12.230.942 10,6 

 
Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia 

 

Ryanair  Irlanda 36.272.693 

Alitalia  Italia 21.765.476 

Easyjet- Easyjet Switzerland Gran Bretagna 16.526.021 
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Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia in base al numero dei passeggeri 
trasportati per traffico nazionale (solo partenze) 

 

Alitalia  Italia 12.151.108 

Ryanair Irlanda 11.104.596 

Easyjet- Easyjet Switzerland Gran Bretagna   2.828.289 

 

Graduatoria dei primi vettori operanti in Italia in base al numero dei passeggeri 
trasportati per traffico internazionale (arrivi + partenze) 

 

Ryanair  Irlanda 25.168.097 

Easyjet- Easyjet Switzerland Gran Bretagna  13.697.732 

Alitalia  Italia   9.614.368 

 

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

 

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

totale degli aeroporti 

 

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

Come di consueto avviene dal 2007, la pubblicazione del Bilancio Sociale consente all’ENAC di 

dare conto, su base volontaria, ai cittadini, ai pubblici di riferimento e alle Istituzioni del 

proprio impegno e delle azioni realizzate nell’anno trascorso. Nel documento vengono 

analiticamente illustrate le attività svolte a favore dello sviluppo del settore, a garanzia della 

sicurezza dei voli, dell’efficienza degli aeroporti, della salvaguardia dell’ambiente, della tutela 

dei diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità o a ridotta 

mobilità, del rispetto del diritto alla mobilità di tutti i cittadini.  

Il Bilancio è composto da 8 aree tematiche, l’Istituzione, la Safety, la Security, gli Aeroporti, 

la Regolazione economica, la Regolazione dello spazio aereo, l’Ambiente e l’Attività 

internazionale, suddivise in 26 schede. 
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L’Istituzione 
 

La sezione relativa all’Istituzione presenta una panoramica sulle informazioni proprie della 

Mission dell’ENAC, sui dati sull’organizzazione, sulle risorse umane, sulle risorse finanziarie, 

sugli Stakeholder, sulle policy di Performance, Prevenzione della corruzione e Trasparenza, 

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

sull’attività legale, sull’informazione e la comunicazione.  

Di seguito un estratto di alcune delle schede contenute in questa sezione.  

 

Le risorse umane 
Il personale dell’Ente in servizio al 31 dicembre 2017 è pari a 705 unità, ripartito in quattro 

aree di attività: dirigenziale, professionale, operativa, tecnico economico-amministrativa. 

Dopo numerosi anni durante i quali, a causa di esigenze di riduzione della spesa pubblica, la 

possibilità di assunzione di personale è stata fortemente limitata, la legge di bilancio per l’anno 

2018 (l. n. 205/2017), prendendo in considerazione le esigenze da tempo rappresentate 

dall’ENAC, ha disposto l’autorizzazione ad assumere - in aggiunta alle vigenti facoltà 

assunzionali - 93 unità di personale professionale e operativo, al fine di garantire il rispetto 

degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale. 

Per effetto di queste assunzioni, che avverranno all’esito delle prescritte procedure selettive 

pubbliche, nonché di quelle previste in base alle residue facoltà assunzionali, sarà possibile la 

copertura della vigente dotazione organica. 

 

          
 

 
 

 
 

 



 7 

 
Le risorse finanziarie 
Le fonti di finanziamento ENAC sono prevalentemente di due tipologie: finanziamenti pubblici 

ed entrate dell’Ente. Sono utilizzate in parte per il funzionamento dell’amministrazione e, in 

parte, per la realizzazione delle attività connesse ai compiti istituzionali dell’Ente. 

Come da tabella a seguire le due voci portano a un totale generale di 169.196.419 Euro con la 

ripartizione delle risorse destinate ai diversi settori di competenza dell’ENAC (i dati sono riferiti 

alla previsione definitiva 2017). 
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La qualità dei servizi aeroportuali e la tutela dei diritti dei Passeggeri 
Al fine di favorire una sempre maggiore efficienza dei servizi aeroportuali, l’ENAC assicura un 

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

centrali per la soddisfazione dei passeggeri. Le attività di audit condotte dal team ENAC sono 

effettuate, infatti, con l’obiettivo di analizzare il Sistema di Gestione Qualità adottato dai 

gestori aeroportuali, la loro attitudine e capacità nel prevenire ed eliminare le non conformità e 

le difficoltà riscontrate nella valutazione dei dati presentati, sia per l’approvazione della Carta 

dei Servizi sia per i monitoraggi del Piano della Qualità inserito nel Contratto di Programma. 

 

In merito alla tutela dei passeggeri prevista dal regolamento Comunitario 261 del 2014, l’ENAC 

in qualità di Organismo responsabile della tutela dei diritti dei Passeggeri in caso di negato 

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

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

inadempienti e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all’utenza. La fase di 

accertamento della violazione, intrapresa d’ufficio o a seguito di segnalazione/reclamo, 

consiste nell’assumere informazioni, procedere a effettuare ispezioni, eseguire rilievi al fine di 

verificare e documentare l’infrazione della norma. In caso di accertata violazione viene 

comunicato al Passeggero, ai fini della trasparenza, l’avvio del procedimento sanzionatorio. 
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Progetto Autismo – In viaggio attraverso 
l’Aeroporto 
 

Nel 2017 l’ENAC ha portato avanti l’attività promozione e 

diffusione del progetto “Autismo, in viaggio attraverso 

l’aeroporto”, ideato dall’ENAC in collaborazione con 

ASSAEROPORTI e le Associazioni di settore. Il progetto 

fornisce raccomandazioni e suggerimenti per aiutare le 

persone autistiche e i loro accompagnatori ad affrontare 

serenamente il percorso e l’esperienza di viaggio, 

consentendo loro, attraverso un iter individuato dall'ENAC 

in coordinamento con le società di gestione, di poter 

visitare anticipatamente la realtà aeroportuale. 

Ad oggi il progetto Autismo è operativo presso gli 

aeroporti di: Bari, Brindisi e Foggia - Aeroporti di Puglia; 

Milano Bergamo - SACBO; Olbia - GEASAR; Roma Fiumicino e Roma Ciampino - ADR; Milano 

Malpensa e Milano Linate - SEA; Napoli - GESAC; Venezia - SAVE SpA. 

Nel 2017 hanno aderito al progetto e stanno procedendo con la fase di implementazione le 

società di gestione degli aeroporti di: Pisa e Firenze - Toscana Aeroporti; Genova - Aeroporto 

di Genova; Torino - SAGAT; Bologna - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna; Catania – 

SAC; Palermo – GESAP.  
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La safety 
 

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

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

Con safety  si intende l’insieme delle attività e delle azioni tese allo sviluppo della sicurezza del 

volo in termini di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni 

aeronautiche in senso lato. La safety costituisce una delle connotazioni essenziali dell’attività di 

governo del sistema nazionale dell’aviazione civile.  

In questa area tematica vengono trattati tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del volo tra cui i 

seguenti temi: lo State Safety Programme (SSP), l’ENAC Safety Plan, le raccomandazioni di 

sicurezza, le segnalazioni e analisi degli eventi aeronautici, il Safety Report, il Wildlife Strike (Bird 

Strike), le attività di certificazione di prodotti, il RAN - Registro Aeronautico Nazionale - e 

Registro delle Costruzioni, i mezzi aerei a pilotaggio remoto, il trasporto commerciale 

suborbitale, l’approvazione e la sorveglianza delle imprese, la conversione della certificazione di 

aeroporto, certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea, le attività ispettive con il 

Programma Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM), la sorveglianza sugli operatori 

stranieri, i dati sul personale di volo e le visite ispettive da parte di organismi internazionali.  

A seguire un estratto dei dati relativi alla safety analizzati nel Bilancio Sociale. 

 

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

specie di fauna selvatica, con conseguenze più o meno gravi, sia in termini di sicurezza della 

navigazione che di costi economici correlati all’evento. 

Per quanto riguarda il 2017 (dati da consolidare con quelli dei gestori aeroportuali, soggetti 

responsabili del controllo del rischio da wildlife strike), si registrano 761 impatti sotto i 300 

piedi. Da un’analisi generale dei dati parziali aggregati risulta che il numero delle segnalazioni 

di impatti in ambito aeroportuale al di sotto dei 300 piedi si sia ridotto rispetto agli anni 

passati, e questo evidenzia la crescente attenzione dedicata a questo fenomeno, allo studio 

sulle fonti attrattive e alla messa in atto di strategie di dissuasione che riducono o 

mantengono, per quanto possibile, sotto controllo la presenza di fauna selvatica, trattandosi 

comunque di un fenomeno naturale con numerose variabili ambientali non sempre prevedibili.  

Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse dell’Ente nello svolgimento delle visite dirette 

negli aeroporti italiani, che sono di fondamentale importanza per monitorare l’attività del 

gestore aeroportuale in materia di wildlife strike, nel corso dell’anno il BSCI ha elaborato la 

Nota Informativa ENAC NI/2017/011 in cui vengono individuati 12 indicatori di performance che 

poggiano su criteri oggettivi (applicazione normativa, risk assessment, etc.) che dovranno essere 

tenuti in considerazione per valutare l’opportunità di una visita di monitoraggio su un dato 

aeroporto. 
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Le attività di certificazione e sorveglianza 2017 
L’ENAC svolge attività relative ai processi di certificazione e sorveglianza e garantisce il 

mantenimento degli standard previsti dalla normativa nazionale e internazionale.  

Le attività di certificazione dell’Ente hanno lo scopo di stabilire la conformità degli aeromobili, 

dei componenti, delle infrastrutture e dei sistemi ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’UE e 

dall’EASA. Ad oggi sono devolute all’EASA le attività di certificazione riguardanti aeromobili, 

motori, eliche e componenti, mentre sono di prerogativa nazionale alcune categorie di 

aeromobili riportate nell’Annesso II del Reg. (CE) n. 216/2008 (Regolamento Basico) e le 

infrastrutture aeroportuali. 

L’ENAC, nel 2017, ha svolto attività sia per delega da parte dell’EASA, sulla base di un accordo 

di cooperazione, sia per aspetti di propria competenza.  

L’ENAC ha condotto attività di certificazione e sorveglianza per conto dell’EASA in relazione a 

circa 550 progetti di varie tipologie e ha emesso verso l’Agenzia: 85 Technical Visa per rilascio 

certificati di approvazione di modifiche, 6 proposte di approvazione di Flight Condition, 14 

permessi di volo per aeromobili EASA. 

Nel 2017 l’ENAC, nell’ambito delle attività gestite dal Contratto di Servizio con l’EASA, ha 

fatturato circa 450.000 Euro.  

 

 
 

Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR) 
I Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, ormai noti come droni anche a livello regolamentare, sono 

sempre più diffusi e utilizzati per servizi fotografici, televisivi, ispezioni di edifici, tralicci 

elettrici, oleodotti, etc. In tale contesto, l’ENAC è impegnato principalmente su due aspetti. 

Il primo consiste nella definizione di criteri per autorizzare il loro impiego anche nelle condizioni 

più critiche, come ad esempio la vicinanza agli aeroporti.  

Il secondo aspetto riguarda la definizione di criteri per operazioni in BVLOS (Beyond Visual Line 

of Sight), cioè oltre la portata visiva del pilota a terra. È un obiettivo molto importante, poiché 

consente di ottenere profili di missione del drone molto più estesi (ed esempio: l’ispezione di 

intere linee elettriche o gasdotti). 

Nel 2017 è proseguita l’attività sperimentale BVLOS finalizzata alla validazione dei Concetti 

Operativi (CONOPS) stabiliti di concerto con l’ENAV sulla base di un accordo siglato nell’agosto 

2016. La sperimentazione ha riguardato l’effettuazione di operazioni specializzate condotte con 
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droni di massa massima al decollo inferiore ai 25 kg non controllabili alla vista del pilota. 

Obiettivo dell’operazione è identificare i requisiti essenziali da introdurre nel regolamento ENAC 

“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, in modo da consentire l’effettuazione di tali attività in piena 

sicurezza su tutto il territorio nazionale. 

L’Ente si è, inoltre, interfacciato con i maggiori Stakeholder nazionali interessati per recepire le 

loro esigenze e simulare, concretamente, possibili scenari operativi allo scopo di dimostrare la 

fattibilità in sicurezza delle operazioni con droni non controllabili a vista dal pilota. 

La sperimentazione è consistita in tre diversi gruppi di esercizi con droni multicotteri e ala fissa 

presso tre diverse località simulando operazioni di monitoraggio su una porzione di territorio ai 

fini ambientali, su un impianto di itticoltura ai fini di prevenzione da atti illeciti e su una linea 

elettrica ai fini di rilievo guasti. 

L’esperienza è stata allo stesso tempo utile per avere maggiori informazioni sulle 

problematiche relative al volo notturno. I risultati delle sperimentazioni hanno costituito le basi 

per identificare i fattori abilitanti tecnologici e procedurali da riportare nei vari strumenti 

normativi a disposizione dell’Ente.  

L’attività dell’ENAC relativa al settore Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto (SAPR), in forte 

espansione anche nel 2017, ha riguardato: 

• valutazione di 2.697 dichiarazioni di Operatori SAPR per operazioni specializzate non critiche; 

• emissione di 824 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche (valutate 891); 

• emissione di 3 Permessi di volo per SAPR di massa operativa maggiore di 25 kg; 

• consulenze e partecipazione ai lavori dei Gruppi ICAO, EASA e JARUS; 

• partecipazione a Programmi di Ricerca. 

 

Trasporto commerciale suborbitale 
L’attività sul trasporto commerciale suborbitale prende avvio dal “Memorandum of Cooperation 

in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’ENAC e dalla Federal 

Aviation Administration nel 2014 e rinnovato poi nel 2016 con la partecipazione dell’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI). In tale contesto, l’ENAC fornisce il supporto manageriale di gestione 

del progetto unitamente alle competenze relative agli aspetti operativi e di sicurezza secondo 

un approccio operation-centric basato sulla valutazione del rischio. 

Nel 2017 è stato costituito dall’ENAC, sotto l’auspicio del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti (MIT), il gruppo di lavoro Spazioporti comprendente l’Aeronautica Militare, l’ASI e la 

società ALTEC attiva nel settore della logistica spaziale. Il gruppo si è riunito più volte con lo 

scopo di definire lo scenario operativo per i voli suborbitali a decollo e atterraggio orizzontale 

(HOTOL) e le esigenze prestazionali e logistiche dello spazioporto. 

Per quanto riguarda l’attività internazionale, l’ENAC è presente nello Space Learning Group 

ICAO, che effettua teleconferenze mensili e si riunisce due volte l’anno, con l’obiettivo di 

monitorare le iniziative e le esperienze regolamentari sul trasporto commerciale spaziale a 

livello mondiale per analizzarne gli impatti e per definire possibili percorsi di armonizzazione in 

vista dell’integrazione nel sistema dell’aviazione civile internazionale. 

 

L’approvazione e sorveglianza delle imprese 
Le attività di approvazione e sorveglianza, in accordo agli standard normativi nazionali e 

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

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

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

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

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

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

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

preavviso (unannounced). 

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

Certificate, passando da una sorveglianza di tipo Compliance Based a una sorveglianza di tipo 
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Performance Based che consente di quantificare e pianificare l’attività di sorveglianza in base 

alle prestazioni dell’organizzazione, focalizzando l’attenzione sulla sua capacità di gestire gli 

eventuali scenari di rischio a esse connessi. Il nuovo approccio rappresenta l’elemento chiave 

di passaggio da una sorveglianza di tipo statico-reattivo a una sorveglianza di tipo dinamico-

predittivo. Con questa sorveglianza, l’ENAC intende dare valore a quelle organizzazioni in cui il 

Risk Management viene inserito all’interno delle politiche e delle prassi strategiche e operative, 

per mezzo di scelte condivise e trasparenti volte al continuo miglioramento delle performance. 

Nel 2017 l’ENAC ha emesso l’edizione 2 del manuale e dell’applicativo informatico che consente 

di elaborare, approvare e archiviare i piani di sorveglianza di tutte le organizzazioni certificate 

in modo automatico, semplificando e ottimizzando notevolmente il flusso di lavoro. Il modello 

realizzato consentirà nel tempo di uniformare, a livello nazionale, i criteri di pianificazione e 

quantificazione della sorveglianza in funzione delle peculiarità di ogni singola organizzazione 

certificata, di gestire e analizzare i dati al fine di un migliore impiego delle risorse disponibili. 

 

 
 

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

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

entro il 31 dicembre 2017 (Transition to EU Rules). Pertanto, entro il 31 dicembre 2017, 

l’ENAC ha proceduto con la cosiddetta “Conversion” dei certificati, ovvero da certificato 

nazionale (rilasciato ai sensi del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli 

aeroporti) a certificato europeo (ai sensi del Reg. (UE) n. 139/2014), per 33 aeroporti, pena la 
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decadenza del certificato stesso. Per lo scalo di Pantelleria, aeroporto a gestione diretta, si 

tratta di rilascio di prima certificazione in assoluto, tuttora in corso. 
 

Certificazione e sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione aerea  
L’ENAC tra i propri compiti istituzionali svolge un’attività di certificazione e sorveglianza sulle 

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

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

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

 organizzazioni di formazione del personale impiegato nei servizi della navigazione aerea 

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

Operatori del Servizio Informazioni Volo (FISO); 

 organizzazioni per la progettazione di procedure di volo strumentale. 

Le principali attività di sorveglianza dell’ENAC nel 2017 hanno portato a:  

 22 audit su fornitori di servizi della navigazione aerea  

 7 audit su organizzazioni di formazione del personale (ATCO, FISO)  

 3 audit su organizzazioni di progettazione di procedure di volo  

 7 riesami Risk Assessment documents relativi a modifiche ai sistemi funzionali ATM  

 14 Declaration of Verification (DoV) esaminate relative alla messa in esercizio 

(introdotti o variati) di sistemi e/o procedure di navigazione aerea 

Tra i principali progetti attuati nel corso del 2017, sotto la supervisione dell’ENAC, si 

evidenziano: 

• Free Route Airspace al di sopra del livello di volo 335 che consente agli aeromobili di seguire 

rotte più dirette con conseguente risparmio di carburante e riduzione gas di scarico, eliminando 

il precedente sistema aeroviario nazionale di rotte ATS stabilite; 

• Servizio Data Link (CPDLC) nello spazio aereo italiano, che in futuro sostituirà parte delle 

comunicazioni vocali tra pilota e controllore ATC con conseguente diminuzione del carico di 

lavoro e del possibile errore umano nelle comunicazioni; 

• conversione delle frequenze aeronautiche COM2 da spaziatura 25kHz a canalizzazione 

8.33kHz con la finalità di aumentare il numero di frequenze disponibili; 

• introduzione sull’aeroporto di Roma Fiumicino di nuove procedure di avvicinamento disegnate 

in accordo ai criteri della Navigazione d’Area. Queste procedure PBN (Performance Based 

Navigation) permettono di semplificare la gestione del traffico aereo in arrivo, tramite il 

sequenziamento degli aeromobili su traiettorie predefinite senza la necessità che il Controllore 

del Traffico fornisca una serie di direzioni (prue magnetiche) per convogliare gli aeromobili 

verso l’atterraggio. 

 

Programma ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) 
L’ENAC, come da Annesso II del Regolamento (UE) n. 1321/2014, effettua un programma di 

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

condotto mediante tre possibili tipologie di ispezione: approfondita, di rampa o in volo. Le 

verifiche sono raggruppate all’interno di elementi chiave di rischio (Key Risk Elements-KRE), 

definiti dalla normativa applicabile, per poter facilitare l’elaborazione di una strategia per il 

controllo delle non conformità, anch’esse catalogate in base agli stessi KRE.  

Nel 2017 le ispezioni effettuate ad aeromobili impiegati da operatori italiani, ma immatricolati 

all’estero, sono state 19, in aumento rispetto alle 16 dell’anno precedente.  

Sono state effettuate ispezioni su tutte le tipologie di aeromobile, in proporzione alla 

numerosità della flotta. 
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Sorveglianza sugli operatori esteri  
Ispezioni di rampa 

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

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

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

di alcuni provvedimenti legislativi comunitari e della creazione della EU Safety List Comunitaria, ha 

assunto un'importanza sempre maggiore fino a diventare determinante nella valutazione della 

sicurezza degli operatori che ricadono sotto la sorveglianza di autorità dei Paesi terzi.  

Le ispezioni di rampa sono mirate a verificare le condizioni apparenti di sicurezza degli aeromobili e 

il possesso da parte degli operatori e dei relativi equipaggi delle certificazioni, delle licenze e delle 

abilitazioni richieste per poter effettuare i servizi di trasporto aereo, quali rilevabili da un’ispezione 

esterna nel periodo di transito presso lo scalo interessato, con lo scopo di riscontrare eventuali 

carenze rispetto agli standard. Le ispezioni sono oggi condotte in 47 Stati: tutti gli Stati dell’Europa 

ad eccezione di Russia, Bielorussia e Azerbaijan, oltre 6 Stati extraeuropei: Turchia, Israele, 

Marocco, Emirati Arabi, Singapore e Canada. I dati delle ispezioni confluiscono in un unico 

database, consultabile da ciascuno Stato membro e gestito dall’EASA. La centralizzazione della 

gestione dei dati permette di effettuare analisi sia da parte dei vari Stati membri che da parte delle 

strutture europee (Commissione europea, EASA, etc.).  

Nel 2017 sono state effettuate 826 ispezioni su operatori esteri. La tabella seguente mostra i 

dati delle ispezioni condotte in Italia in relazione ai rilievi, comparando i dati dell’ultimo triennio. I 

rilievi significativi richiedono una comunicazione anche all’Autorità che ha approvato l’operatore, i 

rilievi gravi, invece, sono quelli che necessitano di un’azione correttiva prima della partenza del volo. 
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Attività di “cooperative oversight” 

Oltre alle ispezioni di rampa, l’ENAC svolge le seguenti attività connesse alle operazioni 

commerciali in Italia degli operatori esteri: 

• esame mensile delle segnalazioni di inconveniente ricevute tramite il sistema eE-MOR con 

riguardo ad alcune compagnie estere di maggior traffico in Italia che effettuano collegamenti 

interni al territorio nazionale; 

• coordinamento della partecipazione di ispettori ENAC alle attività di sorveglianza svolte in 

Italia dalle Autorità competenti di altri Stati europei; 

• valutazione e accettazione delle Standard Operating Procedures (SOP) e risk assessment di 

operatori stranieri nell’ambito dei processi autorizzativi in accordo al Reg. (UE) n. 965/2012. 

Le attività di sorveglianza dell’ENAC sono estese anche ai soggetti approvati da altre Autorità 

che svolgono le loro attività aeronautiche in Italia, qualora esista una “safety priority”. 

Con l’obiettivo di stabilire un profilo di rischio per gli operatori esteri più presenti in Italia, 

vengono analizzate le segnalazioni di inconveniente pervenute all’ENAC tramite il sistema eE-

MOR per individuare quelle in cui è ipotizzabile una responsabilità riconducibile all’operatore. 

Tali segnalazioni vengono rapportate al numero di movimenti dell’operatore per ottenere un 

indice di rischio legato agli inconvenienti in genere e anche analizzate per individuare eventuali 

trend negativi per la sicurezza. 

Nel 2017 è stato attivato il monitoraggio di dettaglio di tutte le segnalazioni di inconveniente 

pervenute, che coinvolgono i primi 5 vettori low cost stranieri che insieme cumulano il 58% dei 

movimenti dei vettori europei in Italia. Le risultanze di tale monitoraggio mostrano una 

variazione nel numero di eventi per 1.000 atterraggi tra 0,70 e 3. I dati sono comunicati alle 

Autorità competenti per singolo vettore. 

L’ENAC ha partecipato, in attività di sorveglianza congiunta, a 5 audit sul territorio nazionale 

effettuati dalle Autorità competenti per singolo operatore. 

 

 

Personale di volo 
Nel 2017 l’ENAC ha portato avanti l’attività di conversione e sostituzione delle licenze, 

certificazioni e autorizzazioni attinenti il personale di volo secondo la nuova normativa 

comunitaria e più precisamente in applicazione del Reg. (UE) n. 1178/2011 e successivi 

emendamenti. La tabella riporta il numero di licenze, distinte fra tipologia, categoria di 

aeromobile e regolamento di riferimento (Part FCL, JAR, nazionale).  
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Attività ENAC 2017 nell’ambito delle certificazioni del Personale  

60 giornate di formazione per l’aggiornamento dei piloti esaminatori; 

146 attestazioni di superamento esami teorici ATPL/CPL/IR; 

259 autorizzazioni/abilitazioni per esaminatori; 

568 abilitazioni di istruttori (TRI/FI/CRI/SFI); 

14 sessioni complessive di esami teorici per licenze ATPL/CPL e abilitazione strumentale per 

velivolo ed elicottero;  

29 sessioni di esame teorico presso le sedi periferiche per il rilascio di licenze non professionali 

di velivolo, elicottero e aliante; 

15 sessioni di esami per Licenza di Paracadutismo presso le Direzioni Aeroportuali; 

3 sessioni di esame per il conseguimento della certificazione di Istruttori di Paracadutismo; 

1 rilascio e 8 rinnovi Disciplinari di Scuola di Paracadutismo; 

5 procedimenti disciplinari nei confronti di piloti per violazione delle norme in materia di 

sicurezza della navigazione con una sanzione emessa; 

25 rilasci di certificati di approvazione di Centri di Addestramento APR; 

52 certificati emessi di Esaminatore APR. 
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Per quanto riguarda il personale tecnico di manutenzione, l’attività del 2017 ha portato a : 

• 63 Licenze di Manutentore Aeronautico (LMA) rilasciate e 595 rinnovat; 

• 46 Certificati di Idoneità Tecnica nazionale (CIT) personale manutentore rilasciati. 

 

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 Codice della Navigazione 

(CdN) e dal “Regolamento ENAC per le iscrizioni negli Albi e nel Registro del Personale di Volo”. 

Il CdN prevede, infatti, che l’equipaggio degli aeromobili nazionali sia iscritto negli Albi e nel 

Registro. 

Ogni membro di equipaggio che svolge la sua attività professionale su aeromobili italiani, può 

essere in possesso 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);  

 addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnico di volo, tecnico di 

volo per i collaudi);  

 addetto ai servizi complementari di bordo (assistente di volo). 

La gestione del personale navigante iscritto negli Albi e nel Registro riguarda c.a. 12.000 

persone. 
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La security 
 

L‘ENAC, quale Autorità competente per la security aeroportuale (insieme 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), è responsabile del coordinamento e del monitoraggio 

dell’attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza, nell’accezione di 

security, assicura la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del Programma Nazionale per la 

Sicurezza dell’aviazione civile (PNS) e del Programma Nazionale per il Controllo di Qualità della 

Sicurezza dell’aviazione civile (PNCQ), avvalendosi del Comitato Interministeriale per la 

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

segreteria tecnica.  

Nel 2017, inoltre, è proseguita l’attività di attuazione e di semplificazione della normativa in 

materia di security per adeguarla alle disposizioni  adottate a livello europeo.  

 

Segnalazioni 

Al fine di garantire il continuo monitoraggio delle procedure e misure di security applicate sugli 

aeroporti nazionali, nonché l’immediata attuazione di misure compensative in caso di carenze 

riscontrate, l’ENAC ha istituito un sistema di reporting in ambito di security. I passeggeri, gli 

operatori e tutti i soggetti coinvolti nel trasporto aereo di persone, posta e merci, ma anche 

semplici cittadini, possono inviare all’ENAC, all’indirizzo di posta elettronica dedicato, segnalazioni 

su situazioni anomale riscontrate sugli aeroporti nazionali, relative a questioni di security. Alcune 

segnalazioni vengono trasmesse anche attraverso il modulo on line nella sezione dedicata ai diritti 

del passeggero nonché attraverso il sistema di segnalazione eE-MOR (electronic ENAC – Mandatory 

Occurrence Reporting), applicativo che risponde ai requisiti del Reg. (EU) n. 376/2014 e che 

prevede due tipologie di segnalazioni: obbligatorie e volontarie. 

Le segnalazioni obbligatorie provengono dai soggetti individuati dal Regolamento stesso 

(soggetti aeroportuali) e riguardano gli eventi significativi ai fini della prevenzione e del 

miglioramento della safety. Attraverso le segnalazioni volontarie, gestite sempre dal sistema eE-

MOR, qualsiasi cittadino ha il diritto di segnalare gli eventi che, anche se non compresi 

propriamente nell’ambito della safety, siano comunque ritenuti significativi per la sicurezza aerea. 
 

 
 

I controlli di security del Nucleo Centrale Ispettivo (NCI) 

Il Nucleo Centrale Ispettivo è stato istituito per svolgere l’attività di controllo qualità e 

monitoraggio finalizzata a verificare la rispondenza delle misure di security applicate negli scali 

nazionali aperti al traffico commerciale a quelle stabilite dalle norme europee. Nel corso della 

suddetta attività ispettiva il NCI ha condotto complessivamente 448 covert test (c.d. test in 

incognito in cui ad esempio l’ispettore si comporta come un passeggero in partenza - pertanto 

deve essere sottoposto al previsto controllo - nascondendo però su sé stesso o nel proprio 

bagaglio a mano un articolo proibito per verificare l’abilità dell’addetto allo screening a 

individuare l’articolo stesso). La composizione del NCI si è ulteriormente ampliata nel 2017: 

sono stati certificati, dopo aver completato il proprio Training on the job, 19 nuovi ispettori. 
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All’attività del NCI si affianca quella degli ispettori aeroportuali di security che, a livello locale, 

svolgono le ispezioni sulla base di un programma annuale. 

Con riferimento a quest’ultima, nel corso del 2017 sono state condotte 1.833 ispezioni, 

registrando un notevole incremento rispetto alle 968 effettuate nel 2016.  

Nel 2017, l’NCI ha svolto 36 ispezioni, 3 follow up, 1 campagna Covert Test, 1 Campagna 

Cargo.  
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Gli aeroporti  
 
Pianificazione e realizzazione interventi infrastrutturali  
Nel 2017 è continuata l’attività dell’ENAC nell’ambito della procedura VAS (Valutazione 

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

sul Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA).  

La procedura di VAS prevede due fasi: una preliminare nella quale vengono definiti i campi di 

applicazione e i relativi livelli di approfondimento e una successiva di valutazione finale della 

strategicità ambientale del Piano esaminato. Il MATTM, soggetto competente per lo 

svolgimento della procedura in oggetto, ha espresso nel 2017 il proprio parere sul Rapporto 

Preliminare Ambientale (RPA) predisposto dall’ENAC su delega del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (MIT). La procedura di valutazione del RPA ha visto il coinvolgimento dei 

soggetti competenti in materia ambientale individuati sull’intero territorio nazionale. Sulla base 

dei contenuti del RPA e delle indicazioni definite nel parere del MATTM, sarà possibile 

procedere con l’elaborazione del Rapporto Ambientale, fermo restando un apposito e 

propedeutico confronto con il MIT. La conclusione della procedura di VAS al Piano Nazionale 

Aeroporti consentirà di costituire il quadro di riferimento per lo sviluppo del trasporto aereo 

anche per gli aspetti di coerenza ambientale nel quadro nazionale complessivo. 

 

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

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

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

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

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

aeroporti di interesse nazionale, quelli caratterizzati da particolare rilevanza strategica 

suddividendo la rete nazionale in dieci bacini di traffico.  
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I Master Plan 
I Master Plan, la cui presentazione e redazione rientra tra gli obblighi convenzionali del gestore 

aeroportuale, costituiscono il principio di riferimento per il costante mantenimento dei livelli di 

capacità, di safety e di qualità dei servizi 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. L’iter di approvazione dei Master 

Plan, regolato dalla l. n. 351/95, prevede che, a seguito dell’approvazione tecnica dell’ENAC, 

gli stessi vengano sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso 

il MATTM e di conformità urbanistica presso il MIT.  

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. In particolare, 

per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità ambientale, l’ENAC vuole perseguire l’obiettivo di 

completare nel breve periodo l’attivazione delle procedure di compatibilità ambientale su tutti 

gli scali. 

A seguire le tabelle relative ai piani di interventi con le specifiche temporali e gli importi delle 

opere con aggiornamento al 31 dicembre 2017. 
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Monitoraggio degli Interventi Aeroportuali (MIA) 
Nel 2017, l’ENAC ha effettuato l’attività di monitoraggio circa l’avanzamento delle opere 

aeroportuali, con consuntivo 2016 e avanzamento al 31 agosto 2017 e al 30 settembre 2017, 

attraverso il sistema Monitoraggio Interventi Aeroportuali (MIA). 

Con questo sistema i referenti dell’ENAC e delle società di gestione aeroportuale verificano e 

validano l’avanzamento degli interventi di nuova costruzione o manutenzione straordinaria. In 

entrambi i casi le attività sono effettuate attraverso un approccio efficace che ripercorre le 

procedure realizzative dettate dal Codice degli appalti. L’utilizzo della reportistica generata dal 

sistema consente un confronto immediato tra la programmazione degli interventi e l’effettivo 

avanzamento.  
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Nel corso dell’anno è stato inoltre implementato un modulo integrato nell’attuale sistema MIA 

per il monitoraggio, la presentazione e la comunicazione in termini di workflow di tutte le 

attività relative alla fase di progettazione in ambito dei piani di intervento aeroportuale. 

L’attività svolta ha consentito anche per il 2017 l’interfacciamento del sistema con il portale del 

MIT “Opencantieri” che informa i cittadini sugli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, con i 

dati di avanzamento riguardanti la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali.  

 
Consuntivo investimenti infrastrutturali 
Sono continuati nel 2017 gli investimenti infrastrutturali che hanno portato a una spesa 

complessiva di oltre 491 milioni di Euro. Nello specifico: gli investimenti realizzati in 

autofinanziamento sono stati circa 460 milioni di Euro; quelli realizzati con finanziamenti 

pubblici, circa 31 milioni di Euro. 

 

I finanziamenti comunitari per le infrastrutture aeroportuali 
L’ENAC, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla gestione e all’attuazione di 

programmi di investimento finanziati da fondi pubblici nazionali e comunitari che 

contribuiscono in particolare a: 

 potenziare le infrastrutture aeroportuali; 

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

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

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

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

aeroportuali. 

In tale contesto, l’ENAC è attualmente impegnato nella gestione del Piano di Azione e Coesione 

(PAC) che, attraverso l’utilizzo di risorse economiche nazionali, sostiene la realizzazione di 

alcuni interventi prioritari per lo sviluppo del Paese precedentemente inseriti nella 

Programmazione FESR 2007-2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), quale 

responsabile della gestione degli interventi finanziati dal PAC, con un atto di convenzione ha 

attribuito all’ENAC il ruolo di Organismo Intermedio, trasferendo direttamente ed 

esclusivamente all’Ente la responsabilità propria dell’Autorità di Gestione (AdG) per la gestione 

degli interventi aeroportuali ammessi a finanziamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006.  

In particolare l’ENAC, nell’esercizio delle funzioni dell’AdG svolge le attività connesse alle 

procedure di selezione, gestione, rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e 

fisico degli interventi ammessi a finanziamento, nonché al controllo sul corretto utilizzo delle 

risorse.  

Il PAC assicura la copertura economica di 8 interventi, per un importo complessivo di circa 30 

milioni di Euro, ripartiti tra gli aeroporti di Bari e di Lamezia Terme. 
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La regolazione economica 
 
Compagnie aeree nazionali 
L'attività aerea commerciale può essere effettuata solo da imprese titolari di una licenza 

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

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

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

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

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

e del successivo mantenimento. 

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

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

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

assicurare il regolare svolgimento dei servizi di trasporto aereo. 

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

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

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

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

poste in essere dalle compagnie aeree. 

Le compagnie aeree sono suddivise in due categorie: 

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

tonnellate e/o con capacità superiore a 19 posti; 

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

tonnellate e/o con capacità inferiore a 20 posti. 

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

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

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

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

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

specificità riscontrate in capo al vettore stesso. 

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

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

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

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

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

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

di Emergenza con Elicotteri).  

Nel 2017 è stata rilasciata una sola licenza di esercizio di trasporto aereo (passeggeri e merci) 

alla società Ernest SpA. Nel corso dello stesso anno, nell’ambito della procedura di 

Amministrazione Straordinaria delle società appartenenti al gruppo Alitalia (Alitalia SAI SpA e 

Alitalia CityLiner SpA), sono state sospese le licenze di esercizio di trasporto aereo e, 

contestualmente, rilasciate quelle provvisorie. Successivamente, a seguito delle misure 

assunte dai Commissari Straordinari, tali licenze sono state ripristinate; nei provvedimenti di 

ripristino i vettori sono stati invitati a presentare i dati economico-finanziari, con cadenza 

mensile, sulla base dei modelli pubblicati sul sito ENAC. 

 

Vettori di categoria A 
Nella tabella seguente viene riportato il numero complessivo degli aeromobili in flotta 

(proprietà/dry lease) impiegati dai vettori nazionali che, al 31 dicembre 2017, risulta essere di 

180 velivoli. 
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Vettori di categoria B 
Per i vettori di categoria B nel 2017 è stata sospesa una licenza di esercizio e ne sono state 

revocate tre.  

In merito alla flotta, gli aeromobili complessivamente impiegati nel 2017 dai vettori di categoria B, 

nello svolgimento dell’attività di trasporto aereo, sono complessivamente 284 (224 ala rotante e 

60 ala fissa), rispetto ai 295 del 2016 (230 ala rotante e 65 ala fissa). 

 

 
Gli accordi aerei con Paesi Extra UE 
I collegamenti aerei all’interno dell’Unione europea sono stati liberalizzati da tempo e oggi tale 

liberalizzazione ha come riferimento il Reg. (CE) n. 1008/2008. 

Fuori dal contesto dell’UE, le modalità e la quantità di servizi aerei effettuabili dall’Italia verso 

destinazioni extra UE sono definite da accordi aerei bilaterali stipulati con i diversi Paesi interessati. 

Negli ultimi dieci anni l’Italia ha perseguito una politica di progressiva apertura e sviluppo della 

connettività, al fine di supportare l’industria aerea e aeroportuale nazionale.  

In tale contesto, dal 2009 sono stati sottoscritti oltre 78 accordi con i Paesi extra UE. In 

particolare, nel 2017, gli accordi stipulati hanno riguardato: Argentina, Australia (2 accordi), 

Botswana, Camerun, Etiopia, Federazione Russa, Gambia, India, Kazakhstan, Kenya, Nigeria, 

Ruanda e Sri Lanka. 

Nel 2017 sono state emanate circa 39 disposizioni per l’affidamento/revoca dei diritti di traffico 

relativi allo svolgimento di servizi su rotte extra-UE non liberalizzate. 

Per quel che attiene le operazioni schedulate per l’anno 2017, l’ENAC ha approvato una media di 

260 programmi per collegamenti con Paesi terzi operati da 11 compagnie nazionali e stabilite in 

Italia, 40 compagnie con licenza rilasciata da Stati membri dell’UE, nonché una media di 100 

operatori designati da Paesi extra UE. 

In totale le compagnie aeree, per operazioni schedulate, hanno sottoposto all’approvazione 

dell’ENAC più di 115 accordi di code sharing, 45 dei quali su base bilaterale ed è stato approvato 

l’utilizzo di 70 aeromobili in regime Aircraft Crew Maintenance Insurance (ACMI). 

Per quel che attiene le operazioni non schedulate (charter), il trend positivo, già rilevato nel 2016 

per i voli tutto cargo, ha visto un ulteriore incremento nel corso del 2017 sia in termini di numero 

di voli operati che in termini di tratte in ingresso e in partenza dagli scali nazionali.  
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In considerazione della crisi politica dei Paesi del Nord Africa, da diversi anni il mercato dei voli 

charter con destinazione quest’area è in forte decremento, pur mantenendo un minimo di traffico 

sull’Egitto e la Tunisia. 

 

La tutela del diritto alla mobilità 
L’ENAC, pur in un contesto di liberalizzazione del settore, in sinergia con il MIT e con le Regioni 

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

salvaguardia del principio della continuità territoriale 

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

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

 

Schema relativo alla continuità territoriale 2017: 

• Spesi 7.781.858,42 Euro di finanziamento statale; 

• Stipulata 1 convenzione con una compagnia aerea per regolare l’affidamento dell’esercizio del 

servizio di trasporto aereo di linea su rotte onerate; 

• Svolte 2 conferenze di servizi; 

• Effettuati 14 interventi per garantire la corretta applicazione delle convenzioni; 

• Assicurati 5.971 voli con i finanziamenti statali; 

• Trasportati 198.675 passeggeri con i finanziamenti statali. 
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Il monitoraggio del mercato dell’handling  
Per handling si intende l’insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra 

a terzi o in autoproduzione 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 gestione 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. n.18/99. Al certificato è allegata la specifica nella quale sono individuati gli aeroporti e 

le categorie di attività di cui all’allegato A) del d.lgs. n. 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. 

Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 4 certificati di prestatore di servizi di assistenza a terra e ne 

sono stati revocati 5; al 31 dicembre 2017 risultano in corso di validità 156 certificati. 

Gli aeroporti che hanno raggiunto la soglia di traffico prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 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 20 luglio 2017 sullo scalo di Napoli sono state limitate a 

2 prestatori per l’aviazione commerciale e 4 per quella generale le categorie di assistenza a terra 

relative ai bagagli, merci e posta e operazioni in pista e a 3 prestatori per l’assistenza carburante e 

olio. Anche l’aeroporto di Venezia è stato limitato dal 19 ottobre 2017 a 2 prestatori per l’aviazione 

commerciale e 2 per quella generale per le categorie di assistenza a terra relative ai bagagli, merci 

e posta e operazioni in pista. I prestatori verranno individuati tramite selezione, poiché presenti in 

numero superiore. Anche i gestori aeroportuali di Milano Malpensa, Milano Linate, Firenze, Olbia, 

Pisa e Cagliari hanno rappresentato criticità nello svolgimento delle attività di handling per carenza 

di capacità e di spazio disponibili; al riguardo l’ENAC ha disposto su ciascuno degli scali le 

opportune verifiche. 

 

Incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte 
L’ENAC, nel 2017, ha continuato l’attività di monitoraggio sugli aeroporti nazionali che ha 

evidenziato come la maggior parte dei gestori abbia pubblicato sul proprio sito web la “policy 

commerciale”, con dati non sempre completi sulle incentivazioni effettivamente erogate. Inoltre, 

dall’analisi condotta è stato confermato che l’attività di incentivazione: 

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

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

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

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

passeggeri sui propri scali e, conseguentemente, i propri ricavi; 

• consente ai gestori aeroportuali di attrarre investimenti da parte dei vettori, in particolare a 

sostegno delle rotte da sviluppare, e di partecipare ai risultati positivi di questi investimenti, 

conseguendo ritorni dal traffico aeroportuale generato dal servizio. 

 
I Contratti di Programma  
Nel nuovo assetto istituzionale, in cui i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti, a vario 

titolo, nella regolazione economica e infrastrutturale del sistema aeroportuale nazionale, sono state 

definitivamente chiarite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Atto di indirizzo 

del 5 agosto 2016, l’ENAC, oltre a svolgere il ruolo di Autorità di vigilanza, ai sensi della direttiva 

2009/12/CE dell’11 marzo 2009, con riferimento ai Contratti di Programma (CdP) in deroga, 

presiede anche alla stipula dei CdP ex d.l. n. 133/2014, di cui è parte contraente con i gestori 

aeroportuali. Sulla base del nuovo contesto regolamentare, l’ENAC ha dunque sottoscritto, nel 

corso del 2017, nuovi CdP con le società di gestione degli scali di Cagliari, Bergamo e Lamezia 

Terme. 
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Tali Contratti si aggiungono a quelli già sottoscritti nelle precedenti annualità con gli enti di 

gestione degli scali di Bologna, Napoli, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Genova, Verona, Pisa e 

Firenze, rappresentando, nel complesso, il 35,1% del traffico commerciale nazionale espresso in 

termini di passeggeri, riferito all’esercizio 2017. 

Per tali Contratti, in virtù del sistema binario che si è venuto a creare con l’implementazione della 

direttiva 2009/12/CE, l’attività di vigilanza sulla determinazione e sull’aggiornamento periodico dei 

corrispettivi aeroportuali regolamentati rientra nella sfera di competenza dell’Autorità di 

Regolazione dei Trasporti (ART), mentre la valutazione del Piano degli investimenti e relativo Piano 

economico e finanziario, dell’evoluzione del traffico e del miglioramento delle performance 

qualitative e ambientali dei servizi resi in aeroporto, permane quale esclusiva prerogativa 

dell’ENAC, sia nella fase programmatica di definizione ex ante degli obiettivi di sviluppo 

infrastrutturale che in quella successiva di monitoraggio, da effettuarsi ex post nel quadriennio 

regolatorio, sull’effettiva realizzazione degli investimenti e sul raggiungimento/mancato 

raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale, ai fini del periodico aggiornamento 

dei corrispettivi aeroportuali. 

 

Monitoraggio dei Contratti di Programma 

Nel 2017, l’ENAC ha svolto 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. 

Inoltre, l’Ente ha provveduto a svolgere il monitoraggio annuale anche sui CdP stipulati ai sensi del 

d.l. n. 133/2004, per gli aeroporti di Pisa, Firenze, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Verona, 

Trieste, Olbia e Palermo. 

Con riguardo ai Contratti ex d.l. n. 133/2014, l’ENAC ha trasmesso all’ART, al fine di consentire gli 

adempimenti di competenza in ordine all’aggiornamento tariffario a valere sul 2018, lo stato di 

avanzamento dei lavori preconsuntivato al 31 agosto 2017 e ha, altresì, comunicato il 

raggiungimento/mancato raggiungimento dei target fissati nel Piano della qualità e della tutela 

ambientale con riguardo all’ultimo esercizio consuntivato (2016). 

L’attività di monitoraggio è stata effettuata anche per le società di gestione che hanno sottoscritto 

il CdP in deroga, in relazione alle quali l’intero processo regolatorio permane in capo all’ENAC. 

Da segnalare, quale novità nella conduzione dei monitoraggi sui Contratti in deroga, le verifiche 

amministrativo-contabili effettuate dall’Ente direttamente in loco presso il gestore aeroportuale 

romano. 

 

La rete aeroportuale pugliese 
Tra le novità più significative del 2017, meritano attenzione gli sviluppi registrati dall’attività 

istruttoria propedeutica all’adozione del decreto interministeriale Trasporti-Economia di 

designazione della rete aeroportuale pugliese, ai sensi dell’art 74, co. 1 del d.l. 24 gennaio 2012 

n.1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Tale riconoscimento rappresenta il presupposto formale e sostanziale ai fini dell’adozione di un 

sistema di tariffazione comune e trasparente da applicare all’intera rete. 

Sulla base di apposite Linee Guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 

2016 per la designazione delle reti aeroportuali italiane, l’Ente ha svolto, su istanza della società 

Aeroporti di Puglia SpA, gestore degli aeroporti pugliesi, la procedura istruttoria volta a verificare la 

sussistenza, per il caso in esame, delle condizioni tecnico-economiche e di mercato necessarie per 

il riconoscimento dello status di rete aeroportuale, ai sensi di quanto previsto dalle stesse Linee 

Guida. 

L’ENAC, in esito alle indagini effettuate sulla documentazione fornita dal gestore a supporto della 

propria istanza, ha espresso parere favorevole alla costituzione delle rete aeroportuale pugliese, 

nel convincimento, fondato su precise valutazioni di ordine economico e sull’analisi del mercato del 

trasporto aereo pugliese, che tale modello organizzativo rappresenti, per la società Aeroporti di 

Puglia SpA, una scelta strategica in termini di razionalizzazione dei costi e di efficientamento sia 
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organizzativo che gestionale, nonché un’opportunità, in termini di soddisfazione della domanda di 

mobilità, grazie anche alla diversificazione e specializzazione degli scali della rete. 

A conclusione di un processo lungo e articolato, i Ministeri hanno, infine, proceduto, nel corso del 

2017, a stilare lo schema di decreto per la designazione della rete aeroportuale pugliese, sul quale 

la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole in data 21 dicembre 2017. 

 

Attività di analisi dei dati di traffico 
Nel 2017 l’ENAC ha pubblicato i dati di traffico consuntivi relativi all’anno precedente, nonché gli 

aggiornamenti trimestrali dell’anno in corso, relativi sia all’aviazione commerciale sia a quella 

generale, distinti per tipologia di traffico passeggeri, merci e posta, nazionale e internazionale, di 

linea e non. 

La pubblicazione si conferma quale utile strumento di analisi per gli operatori del settore 

aeroportuale, rivestendo particolare importanza a livello di sistema in quanto sia i canoni 

aeroportuali, sia 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, tali dati statistici ai fini dell’analisi dei mercati e dell’industria di settore per la 

valutazione economica delle rotte esterne all’UE, sulle quali si intende stipulare accordi bilaterali 

per i diritti di traffico aereo. Per l’elaborazione dei dati l’ENAC si avvale di un database alimentato 

con i dati di traffico relativi ai movimenti, al cargo e ai passeggeri trasportati lungo le direttrici 

oggetto di esame. La base dati riporta un set di informazioni relative ai posti offerti, al load factor 

(tasso di riempimento degli aeromobili) e ai tassi di crescita annuale, da cui è possibile ricavare i 

trend di sviluppo nel tempo. Sulla base della serie storica dei dati registrati su una singola tratta, 

viene poi effettuata una stima prospettica del numero di passeggeri/merce/cargo, proiettando il 

dato storico negli anni a venire, al fine di ottenere una previsione del flusso di traffico atteso sulla 

tratta, distinto per arrivi e partenze. Nel corso del 2017 l’ENAC è stato impegnato nell’attività di 

analisi e valutazione dei dati di traffico propedeutici e di supporto alla negoziazione di 14 accordi 

bilaterali internazionali, di cui ben 12 conclusi e perfezionati in occasione dell’ICAN - Air Services 

Negotiation Event - organizzato dall’ICAO nello Sri Lanka a cui l’Italia ha partecipato per il secondo 

anno consecutivo. 
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La regolazione dello spazio aereo  
 
Cielo Unico Europeo 
Il Cielo Unico Europeo (Single European Sky -SES) è un’iniziativa “faro” europea diretta a riformare 

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

sicurezza. Rispetto ai livelli di traffico del 2000, la piena attuazione del SES consentirà di 

decuplicare il livello di sicurezza, triplicare la capacità dello spazio aereo, ridurre del 50% i costi di 

gestione del traffico aereo, ridurre del 10% l’impatto di ciascun volo sull’ambiente. 

Avvalendosi delle iniziative avviate alla fine degli anni Novanta, il pacchetto Cielo Unico I (SES I) è 

stato adottato nel 2004, mentre il pacchetto Cielo Unico II (SES II) è stato adottato nel 2009. 

Il principale contributo dell’ENAC all’iniziativa Cielo Unico Europeo è la sorveglianza, in qualità di 

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

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

 

Assegnazione zone di spazio aereo 
Nel 2017 le attività relative alla segregazione dello spazio aereo in relazione a specifiche richieste 

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

l’elaborazione di 160 richieste di istituzione/estensione di validità/modifica/cancellazione di zone 

soggette a restrizioni per le diversificate attività di volo (lanci di paracadutisti, zone di volo 

acrobatico, attività di lavoro aereo e di aeroclub, zone per attività di aeromodelli e APR, zone per 

attività di volo da diporto o sportivo (VDS), zone per emissione di raggi laser, zone per 

innalzamento palloni sonda per radiosondaggi). 

Inoltre sono state trattate anche ulteriori richieste di aree a protezione di parchi naturali e/o di 

zone soggette a protezione di riserva faunistica, nonché di zone vietate a protezione di siti 

d’interesse comune (ad es. zone monumentali) oppure d’interesse specialistico (industriale e/o 

impianti tecnologici). 

Di concerto con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stata, inoltre, condotta una 

verifica sul territorio nazionale finalizzata sia a istituire nuove zone vietate (LI P) a protezione delle 

Case Circondariali/Istituti di Pena, laddove non già esistenti (57 nuovi divieti), sia a derubricarle 

perché non più vigenti (5 casi) e, laddove già esistenti, si è provveduto a ridimensionarle e/o 

correggerne la posizione geografica (coordinate geografiche errate per circa 50 interventi). 

 

Attività di coordinamento del Transito Servizi Navigazione Aerea da AM a ENAV 
Nel 2017 l’ENAC ha continuato l’attività di coordinamento delle fasi propedeutiche ai transiti dei 

Servizi della Navigazione Aerea (SNA) dall’Aeronautica Militare all’ENAV sugli aeroporti di Brindisi, 

Pantelleria e Rimini Miramare. In particolare, per quanto concerne l’aeroporto di Brindisi è stato 

finalizzato il transito del Servizio Meteo (effettivo dal 16.01.2018). Sono state inoltre svolte 

numerose attività per la stesura dei piani di transito per il Servizio Meteo e Comunicazione 

sull’aeroporto di Pantelleria e per il Servizio Meteo sull’aeroporto di Rimini Miramare. 

Il Piano complessivo dei transiti SNA dalla gestione militare a quella civile dovrebbe concludersi 

definitivamente entro la fine del 2018 con il passaggio dei servizi precedentemente citati sugli 

aeroporti di Rimini e Pantelleria. 

 

Free Route Airspace (FRA) 
In Italia è stato applicato il concetto di spazio aereo Free Route sin dal 2016. Si tratta di un nuovo 

concetto operativo di gestione del traffico aereo, che definisce porzioni di spazio aereo in cui un 

utente può liberamente pianificare una rotta tra un definito punto d’ingresso e uno di uscita: attivo 

oltre gli 11.000 metri (33.500 ft), consente quindi di poter scegliere un percorso diretto, senza far 

riferimento alle tradizionali rotte ATS (Air Traffic Service), basate invece su traiettorie predefinite. 

Da questo derivano numerosi vantaggi: nello spazio aereo Free Route gli aeromobili possono 

volare seguendo traiettorie ritenute ottimali (trajectory-based), ottenendo così un notevole 
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incremento dell’efficienza dei voli, con conseguente miglioramento dell’impatto ambientale in 

ragione dei minori consumi, della riduzione di CO2, dei tempi di volo e dei costi. 

I dati relativi al 2017 sono molto positivi: con il Free Route, nello spazio aereo nazionale, si è 

ottenuto un netto miglioramento dell’efficienza di volo in generale, in particolare con un risparmio 

di: 

• circa 30 milioni di kg di carburante (con una minore immissione di CO2 nell’ambiente di ca. 95 

milioni di kg);  

• oltre 22 milioni di Euro di carburante (considerando un costo medio del carburante avio di 0,74 

Euro per kg). 

La possibilità di effettuare rotte più brevi ha portato ad acquisire, nel 2017, sia nuove rotte che in 

passato non attraversavano lo spazio aereo italiano, sia l’aumento della frequenza e percorrenza 

media dei passaggi sull’Italia. In tale ambito, è stato valutato l’impatto relativo all’applicazione di 

un’ulteriore fase del progetto: l’aumento della porzione di spazio aereo gestito con i criteri del Free 

Route, che dal livello di volo 335 (33.500 ft) è passato a 305. A seguito di esito positivo della 

valutazione, tale modifica andrà in vigore nella prima metà del 2018. 
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L’ambiente  
 

Nel 2017 l’ENAC ha confermato il proprio impegno nel promuovere azioni, sia a livello nazionale 

che internazionale, per ridurre le emissioni acustiche e gassose prodotte dalle attività di trasporto 

aereo, con particolare riguardo alle iniziative volte alla protezione degli effetti sul cambiamento 

climatico. L’obiettivo è assicurare uno sviluppo sostenibile del trasporto aereo, affinché 

l’incremento esponenziale di traffico previsto per i prossimi decenni possa garantire la crescita 

economica e sociale e, nel contempo, il rispetto dell’ambiente.  

In sede ICAO, l’ENAC rappresenta l’Italia nel Comitato consultivo del Consiglio CAEP (Committee 

on Aviation Environmental Protection) e, in particolar modo, nei suoi Gruppi di Lavoro, dove esperti 

internazionali contribuiscono a definire le future politiche, regole, standard e pratiche 

raccomandate dell’aviazione civile, in linea con gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’ICAO. Nel 

corso dell’anno, l’ENAC ha partecipato, con proprio personale, ai Gruppi di Lavoro per l’11° ciclo del 

CAEP. 

 

Carburanti alternativi 
Nel corso del 2017 l’ENAC ha svolto la procedura di selezione per l’assegnazione di un contributo 

finalizzato alla ricerca di un carburante alternativo proveniente da alghe unicellulari, una delle più 

promettenti tipologie di biofuel in termini di possibilità di riduzione delle emissioni di CO2 in 

atmosfera. I vantaggi principali di un tale tipo di carburante sono il basso impatto della coltivazione 

delle microalghe sulla destinazione d’uso dei terreni (Land Use Change) e il ciclo di produzione 

utilizzato, che può consentire notevoli riduzioni nelle emissioni di gas ad effetto serra rispetto a 

quelle prodotte dall’utilizzo di combustibili di natura fossile. Il progetto di ricerca è finanziato con i 

fondi derivanti dai proventi del sistema ETS ed è suddiviso temporalmente in due fasi: la prima 

fase, la cui conclusione è prevista nel 2018, è orientata all’identificazione di un ceppo algale a 

elevato rendimento per la produzione di olio (da cui è possibile ricavare il biofuel), la seconda 

consisterà nella messa in opera di un impianto pilota per la successiva trasformazione dell’olio in 

biofuel. 

 
 

Monitoraggio delle emissioni  
Nel corso del 2017, in vista dell’aggiornamento 2018 dell’Action Plan nazionale per la riduzione 

delle emissioni di CO2, l’ENAC ha condotto uno studio in collaborazione con l’ENAV per la 

definizione delle modalità di monitoraggio delle emissioni prodotte dagli aeromobili dell’aviazione 

civile. A fine 2017 l’Ente ha avviato una ricerca finalizzata alla realizzazione di uno strumento 

gestionale che permetta di contabilizzare le emissioni attuali e di valutare il trend di quelle future, 

tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie applicate agli aeromobili, ai relativi sistemi di 

propulsione, alle infrastrutture e alla gestione, controllo e sorveglianza del traffico aereo, oltre alle 

soluzioni tecniche messe a disposizione degli aeroporti per fornire i servizi agli aeromobili, inclusa 

la gestione della movimentazione interna di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. 

L’iniziativa è finanziata con i fondi per la ricerca derivanti dai proventi delle aste Emissions Trading 

Scheme (ETS), messi a disposizione dell’ENAC dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

Inquinamento acustico aeroportuale 
Il Regolamento n. 598/2014/UE, applicabile dal 13 giugno 2016 agli aeroporti con traffico annuo 

superiore ai 50.000 movimenti di velivoli civili, ha introdotto una nuova disciplina delle restrizioni 

operative per il contenimento del rumore aeroportuale, coerente con la metodologia dell’approccio 

equilibrato sviluppata dall’ICAO. L’ENAC, conseguentemente, ha avviato un’analisi dell’impatto 

delle nuove disposizioni sulle attività delle Commissioni aeroportuali.  

La normativa ENAC in corso di revisione è volta a garantire entrambe le esigenze di miglioramento 

del clima acustico aeroportuale e di sviluppo del traffico aereo, prevedendo che siano adottate, a 

livello dei singoli scali, procedure trasparenti di valutazione comparativa dei costi e dei benefici di 
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ciascuna delle misure disponibili per la gestione delle problematiche acustiche (riduzione del 

rumore alla fonte, pianificazione territoriale, procedure operative, restrizioni operative).  

 

CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Schema for International Aviation 
Il CORSIA è uno schema internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di CO2 

derivanti dall’aviazione civile previsto dalla Risoluzione ICAO A39-3 adottata dalla 39a Assemblea 

Generale ICAO ad ottobre 2016.  

Tale schema, che costituirà l’Annesso 16, Volume 4 dell’ICAO, rientra nel pacchetto di misure 

intraprese dall’ICAO - insieme ai miglioramenti tecnologici e delle operazioni e l’uso di nuovi tipi di 

combustibili - per raggiungere l’obiettivo del “Carbon Neutral Growth”, ovvero la crescita zero delle 

emissioni di CO2 a partire dal 2020, in coerenza con gli obiettivi dell’Accordo COP21 di Parigi sul 

clima. 
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L’attività internazionale 
 

Nello svolgimento della propria missione istituzionale, l’ENAC rappresenta l’Italia nell’ambito dei 

maggiori organismi attivi a livello mondiale ed europeo, nel settore dell’aviazione civile, quali: 

l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), la Conferenza Europea dell’Aviazione 

Civile (ECAC), l’Unione europea (UE), l’Agenzia Europea della Sicurezza Aerea (EASA) e 

l’Organizzazione per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol). 

L’ENAC si relaziona in un contesto di confronto e collaborazione con tali Organizzazioni 

nell’attuazione della propria attività di regolazione e controllo del settore aereo e di promozione 

dello sviluppo dell’aviazione civile.  

Tra le attività di maggiore rilievo svolte a livello europeo nel corso del 2017, si evidenzia la decima 

edizione del “Dialogo” ECAC/EU con l’industria europea del trasporto aereo, organizzato dall’ECAC 

e dalla Commissione europea, in collaborazione con l’ENAC, dal 26 al 28 giugno 2017 a Roma. 

L’evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Segretario Generale dell’ICAO, Fang Liu, e del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Le giornate hanno rappresentato per 

gli oltre 150 vertici e rappresentanti di Istituzioni, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di 

navigazione aerea, produttori e industria aeronautica, l’occasione per discutere delle soluzioni 

migliori per promuovere gli investimenti nell’aviazione e riuscire ad avvalersi al meglio del 

potenziale di crescita socioeconomica di questo comparto fondamentale per l’economia. Il focus 

dell’evento, infatti, è stato proprio il tema dei finanziamenti e degli investimenti nell’aviazione 

civile, finalizzato a individuare soluzioni concrete e innovative per garantire la sostenibilità e la 

competitività del settore, sia nel breve, sia nel lungo termine. Dall’evento è emerso come l’Italia, 

rispetto ad altre realtà europee, abbia compiuto importanti passi in avanti negli investimenti nel 

settore, in particolare, per quelli realizzati negli ultimi 5 anni sui principali scali italiani e a quelli in 

programma per l’immediato futuro, che stanno consentendo al sistema aeroportuale del nostro 

Paese di competere con il resto dell’Europa finanziando, al contempo, lo sviluppo equo e sostenibile 

dell’aviazione. 

Numerose le attività internazionali 2017 alle quali l’ENAC ha preso parte con i sui vertici e il suo 

personale. Tra queste il “6° World Civil Aviation Chief Executives Forum”, tenutosi dall’11 al 13 

luglio a Singapore, che ha riunito i leader dell’aviazione civile mondiale sui temi della crescita e 

dello sviluppo sicuro, efficiente e sostenibile del settore, mettendo a confronto operatori, industria 

e autorità aeronautiche. L’ENAC è intervenuto nel Panel sulla sostenibilità ambientale nell’aviazione 

civile e sulle considerazioni finanziarie e industriali collegate all’implementazione della misura 

globale basata sul mercato – Global Market-Based Measure (GMBM) - attraverso la quale le 

compagnie aeree compenseranno la crescita delle loro emissioni di CO2 dopo il 2020 e che 

contribuirà al conseguimento degli obiettivi fissati nell’accordo COP21 di Parigi.  

In tema di formazione aeronautica, si ricorda lo svolgimento a Larnaca, Cipro, il 10 novembre 

2017, della prima Assemblea Generale dell’EATEO - European Association of Aviation Training and 

Educational Organisations, della quale il Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, è stato 

nominato Presidente. L’EATEO, associazione europea che riunisce le organizzazioni che si occupano 

di istruzione e formazione aeronautica, non ha scopi di lucro ed ha l’obiettivo di creare un forum 

comune per tutti i fornitori europei di servizi di training aeronautico. 

 

 


