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Lorenzo Del Boca, presidente nazionale Ordine dei Giornalisti 

Per cominciare vorrei augurare a tutti buon lavoro e complimentarmi con gli 

organizzatori per la straordinaria attualità di questo convegno. È un incontro 

non facile, per addetti ai lavori, più uno stage di approfondimento che una 

tavola rotonda per dibattere tematiche generali. Sarà probabilmente una 

giornata faticosa ma, proprio per questo, maggiormente utile. 

Già in un'altra occasione, avendo avuto modo di partecipare a un'iniziativa 

analoga, avevo avuto l'opportunità di manifestare il senso di affetto e di 

simpatia che provo per la Fondazione 8 Ottobre e il suo presidente. Non lo 

ripeterò. Ripeterò, invece, l'ammirazione per le iniziative che questa 

associazione propone periodicamente. I familiari delle vittime di quella immane 

tragedia ricordano – ovviamente e doverosamente – i loro cari, ma lo fanno con 

una discrezione ammirevole. Toni bassi, ragionamenti pacati, ricerca di verità, 

naturalmente, ma senza strepiti né acrimonia personale. Ma soprattutto i 

protagonisti di questi eventi si impegnano per costruire una prospettiva per il 

futuro, immaginando un'azione che sia di riflessione, di salvaguardia, di 

proposta. Insomma: qualche cosa che resti... 

La manifestazione di oggi è particolarmente significativa, perché si preoccupa 

degli sviluppi del trasporto aereo in un arco di tempo relativamente breve. Non 

è difficile immaginare una congestione del traffico nei prossimi venti anni. Se 

non ci saranno interventi strutturali si corre il rischio di paralizzare l'attività degli 

aeroporti, tanto da rendere impossibili o estremamente difficoltosi viaggi.  

Un paragone facile facile: basta pensare alla tangenziale di Milano, per 

esempio, che oggi, come quasi tutte le mattine, era paralizzata da una 

marmellata di traffico assolutamente inestricabile. Quando è stata progettata, 

coloro che l'avevano studiata avevano avvertito che, nei venti anni a venire – 

ovvero il tempo che si immagina adesso per il trasporto aereo – il bisogno reale 

sarebbe stato di quattro corsie. Una visione lungimirante avrebbe suggerito di 

farla ancora più larga – cinque corsie – per andare incontro anche a un futuro 

più lontano. Invece, l'hanno costruita di tre, con il risultato che quando è stata 

pronta per essere inaugurata, era già appena sufficiente. Intervenire adesso, 



 
 

 
 

per provvedere ai bisogni di automobilisti e camionisti, sarebbe complicato: non 

basterebbero le ore e nemmeno gli anni. 

È l'identico problema che deve affrontare l'amministrazione degli aeroporti a 

proposito del traffico aereo. Intervenire subito con una progettualità adeguata, 

significa essere pronti ad affrontare il problema (e risolverlo) quando si 

presenterà.  

È anche il tema che, per l'appunto, viene evidenziato nell'incontro di oggi: 

sottolineare le dinamiche di sviluppo, ricordare le esigenze di sicurezza, invitare 

a provvedere con celerità e tempestività.  

Prima di entrare nel merito del convegno, con le relazioni degli ospiti, la parola 

va a Paolo Pettinaroli, presidente della Fondazione 8 Ottobre, per il rituale 

saluto.  

 

Paolo Pettinaroli, presidente Fondazione 8 Ottobre 2001 

Ritengo più che mai doveroso esprimere il mio apprezzamento a tutti coloro che 

hanno accettato di partecipare a questo convegno, in qualità di relatori, e che 

ringrazio. 

Vorrei inoltre rivolgere un vivo ringraziamento all'amico Pierluigi Di Palma e al 

Centro Studi Demetra per aver collaborato con la Fondazione 8 Ottobre 

all'organizzazione di questo convegno. 

Credo spetti a me farmi interprete e portavoce del possibile disagio di chi si 

pone come interlocutore in un convegno come questo, organizzato da 

un'associazione come la nostra, e riconoscere i timori che possano 

accompagnarlo. 

La presenza di tali interlocutori, pertanto, esprime la disponibilità ad affrontare 

un confronto che, per alcuni aspetti, può essere disagevole: ciò implica coraggio 

e buona volontà. È mio preciso dovere, quindi, riconoscere questi aspetti, e 

ringraziare i relatori per la loro dimostrazione di impegno e coerenza. 

Allo stesso modo ringrazio tutti i presenti, e le tante persone che hanno 

collaborato all'organizzazione di questo convegno, in particolare il presidente 

del Consiglio comunale di Milano, dottor Manfredi Palmeri, per il grande aiuto 



 
 

 
 

che ci ha dato nel volere e nell'organizzare questa manifestazione. 

Tra quelli che abbiamo rilevato nel nostro lungo, doloroso e ormai noto 

percorso,  uno dei problemi che hanno portato a eventi gravissimi in termini di 

sicurezza del trasporto aereo è la difficoltà di alcune parti del sistema a 

dialogare costruttivamente tra loro, con il risultato di rendere il sistema 

incapace di valutare con obiettività i propri punti deboli. 

È evidente a tutti, tecnici e non, che il trasporto aereo sta attraversando una 

fase particolare, con molteplici e importanti impulsi che ne alimentano il 

cambiamento. 

Le scelte tecniche si intrecciano con quelle economiche e con quelle di tipo 

logistico-territoriale, e sono tutti impulsi di cui il trasporto aereo deve tenere 

conto. 

I cosiddetti stakeholder, ovvero i portatori di interesse, sono in termini tecnici le 

persone o i gruppi di persone che hanno un interesse nelle prestazioni o nel 

successo di un'organizzazione. Essi rivestono un grande peso nelle 

organizzazioni, ma se l'organizzazione opera nel campo del trasporto aereo, è 

pressoché impossibile individuare tutte le componenti interessate.  

Anche se ognuna di queste parti coinvolte, oltre al proprio interesse specifico, 

considera la sicurezza aerea come un valore primario, fatalmente, proprio il 

fatto di considerarla, come spesso accade, un dato scontato, la rende aleatoria. 

La sicurezza, infatti, è un'esperienza stratificata che nasce dopo gli eventi 

disastrosi (nelle aule di tribunale, nelle inchieste tecniche delle Agenzie di 

sicurezza, nelle dinamiche di informazione e nelle modifiche normative 

susseguenti alla scoperta di cause e concause), oppure nasce prima, con 

l'individuazione degli eventi premonitori, con la formazione e la 

responsabilizzazione dei controlli. Soprattutto, però, la sicurezza si alimenta con 

l'attenzione costante verso di essa, che in questo modo si materializza nelle 

nostre azioni.  

Le falle, latenti o attive, di un sistema, sono fattori dall'efficienza spaventosa, e 

non perdono occasione per crescere e manifestarsi. 

Ed eccoci qui: noi, la Fondazione 8 Ottobre, siamo stati posti dalla vita come lo 



 
 

 
 

"stakeholder" della sicurezza, e ci siamo prefissi di essere attivi, incentivando il 

confronto, preventivo e costruttivo, per dare il nostro contributo, che riteniamo 

essere molto più importante ed efficace se inteso in termini di prevenzione. 

Vorrei inoltre ricordare a tutti che, in termini di sicurezza, nessun obiettivo si 

può raggiungere da soli: la sicurezza può essere generata soltanto con la 

collaborazione di tutti, a partire anche da questo convegno. 

Per questo rinnovo il mio ringraziamento, particolarmente sentito perché la 

parola prevenzione è alla base del ruolo e del senso degli interventi di questo 

convegno, e il fatto che le tante persone responsabilmente presenti li ascoltino 

è molto importante, affinché quanto è avvenuto l'8 Ottobre 2001 non possa mai 

più ripetersi. Buon lavoro e grazie. 

 

Lorenzo Del Boca 

Ringrazio ancora Paolo Pettinaroli. La solidarietà per lui, per la sua famiglia e 

per coloro che egli rappresenta è totalmente scontata, ma mi corre l'obbligo di 

sottolinearla e di ringraziarli per il loro impegno, per il sacrificio e per la 

prospettiva che sono riusciti a costruire dopo una disgrazia che può difficilmente 

essere descritta con aggettivi normali.  

La parola va a Pierluigi Di Palma, presidente del Centro Studi Demetra, che 

introduce il convegno.  

 

Pierluigi Di Palma, presidente Centro Studi Demetra 

Ritengo opportuno innanzitutto ringraziare la Fondazione 8 ottobre 2001, che 

ha voluto realizzare questa importante iniziativa con il supporto del Centro Studi 

Demetra, riservandomi, come presidente di quest'ultimo, il privilegio di avviare i 

lavori del convegno con la relazione introduttiva, che traccerà il percorso dei 

successivi interventi. 

È doveroso, dopo i significativi e non soltanto formali saluti che Paolo Pettinaroli 

ha portato ai numerosi e autorevoli partecipanti in apertura della 

manifestazione, sottolineare il difficile e tormentato cammino che la Fondazione 

8 Ottobre ha coraggiosamente intrapreso in questi anni, dopo il tragico 



 
 

 
 

incidente di Linate dell'ottobre 2001. 

Credo che l'impegno civile teso ad alimentare, con passione e successo a livello 

nazionale e internazionale, un dibattito sulla sicurezza del trasporto aereo, sia 

da interpretare come una grande lezione d'amore per la vita che la Fondazione 

8 Ottobre trasmette a tutti noi, con l'auspicio che nessuno possa patire l'atroce 

sofferenza vissuta, che continua a vivere nei familiari delle 118 vittime innocenti 

del disastro aereo di Linate. 

Come abbiamo sentito dalle parole di Paolo Pettinaroli, la Fondazione infatti, 

invece di trincerarsi in una legittima e comprensibile posizione di forte critica nei 

confronti del mondo dell'Aviazione civile, responsabile, per giudizio conclamato, 

dell'incidente aereo di Milano, ha avuto la forza di tracciare un percorso che ne 

fa oggi un autorevole e qualificato interlocutore di quanti hanno responsabilità 

di governo dell'Aviazione civile. 

Di tale difficile e certamente tormentata crescita, voglio ricordare a tutti il 

giorno della riconciliazione tra il mondo delle istituzioni e i familiari delle vittime 

di Linate, quando a Roma, nel maggio del 2003, l'Aviazione civile italiana ha 

voluto dedicare al perenne ricordo delle 118 vittime del disastro aereo la Piazza 

Linate – 8 ottobre 2001 – per non dimenticare nell'aeroporto di Fiumicino. 

Ricordo qui il minuto di silenzio che tutti gli aeroporti italiani osservarono nel 

momento in cui, nell'aeroporto della capitale, mentre il picchetto d'onore 

dell'Aeronautica militare eseguiva il Silenzio, venne scoperta la targa 

commemorativa. 

Il tempo è passato, ma certo il ricordo delle vittime, che ha segnato la vita di 

tante famiglie e ferito il cuore di tutti gli italiani, rimane incancellabile.  

La città di Milano ha saputo esprimere il proprio riconoscimento per la lodevole 

e tutt'altro che attesa attività civica di Paolo Pettinaroli, anima e presidente 

della Fondazione 8 ottobre 2001, attribuendogli, lo scorso dicembre, 

l'Ambrogino d'oro. 

È tempo che anche l'Aviazione civile italiana sappia esprimere il proprio 

apprezzamento per i meriti di Paolo Pettinaroli, chiamandolo in ruoli di vertice 

negli assetti istituzionali che ne presidiano le regole, in considerazione del fatto 



 
 

 
 

che, pur avendo perso il figlio Lorenzo nel tragico incidente, ha saputo fare 

della Fondazione 8 Ottobre un luogo di dibattito mirato al miglioramento della 

sicurezza del trasporto aereo, trasformando, per quanto umanamente possibile, 

il dolore in speranza. 

Per parte mia, mi farò carico di questa iniziativa scrivendo, come presidente del 

Centro Studi Demetra, una lettera al dottor Gianni Letta, sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale, ricoprendo il medesimo 

incarico nel precedente Governo Berlusconi, ebbe un ruolo decisivo, rilevante e 

attivo, nel percorso di riconciliazione tra lo Stato e i familiari delle vittime di 

Linate, intervenendo personalmente affinché il Santo Padre, il giorno della 

cerimonia a Fiumicino, in un'udienza dedicata, ricevesse la Fondazione 8 

Ottobre, accompagnata dai dirigenti dell'ENAC.  

Penso e spero che anche altri autorevoli relatori oggi presenti, che di certo più 

di me e meglio di me hanno possibilità di interloquire con i responsabili 

istituzionali a cui è attualmente affidato il governo del paese, facciano la loro 

parte. 

Per tali ragioni, riferite appunto alla capacità della Fondazione 8 Ottobre di 

essere artefice di iniziative su temi di grande importanza e attualità in materia 

di sicurezza del trasporto aereo, è ora opportuno affrontare lo specifico del 

dibattito, ovvero il tema "Capacità aeroportuali e sicurezza del volo". 

Da sempre sostengo che l'analisi della capacità, come sintesi dei vari elementi 

operativi, infrastrutturali e organizzativi, che compongono l'impresa 

aeroportuale, debba essere fortemente valorizzata quale parte fondante la 

necessaria e imprescindibile correlazione che lega il trasporto aereo alla 

sicurezza del volo. 

Tale tema dovrebbe svilupparsi a partire dall'analisi della legislazione europea 

che regola la materia; trovandoci però a Milano, vorrei richiamare i contenuti 

della recente decisione della Corte Costituzionale n. 18/09, con la quale è stata 

dichiarata l'incostituzionalità della legge regionale lombarda n. 29 del 9 

novembre 2007, Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento 

aeroportuale e concessioni di gestioni aeroportuali.  



 
 

 
 

In tale decisione, la Corte Costituzionale ha precisato che: Il legislatore 

comunitario, dapprima con il regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio, poi con il 

regolamento n. 793/2004/CE, ha introdotto norme comuni per l'assegnazione 

delle bande orarie, inerenti al permesso di utilizzare l'intera gamma di 

infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo a una data 

e in un orario specifici, assegnati da un coordinatore al fine dell'atterraggio e 

del decollo degli aeromobili. L'assegnazione riguarda gli aeroporti comunitari 

cosiddetti coordinati, contraddistinti da un elevato traffico aereo e da serie 

carenze di capacità, nei quali è necessario, quindi, che ai vettori sia assegnata 

una banda oraria da parte di un coordinatore, sulla base dei fattori tecnici, 

operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura 

aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi (i parametri di coordinamento). Dalla 

stessa formulazione testuale dei predetti regolamenti comunitari si desume che 

la disciplina da essi recata è essenzialmente volta al fine di garantire l'accesso al 

mercato di tutti i vettori secondo regole trasparenti, imparziali e non 

discriminatorie, di promuovere un'effettiva apertura delle rotte nazionali alla 

concorrenza a beneficio dell'utenza e di garantire fondamentali esigenze di 

sicurezza del traffico aereo, in una prospettiva unitaria già a livello comunitario. 

Ciò posto, il Giudice delle leggi ha evidenziato che: In attuazione della 

richiamata normativa comunitaria, il legislatore statale ha provveduto a 

modificare la parte aeronautica del Codice della navigazione, in specie con il 

d.lgs. n. 96 del 2005 (successivamente modificato dal d.lgs. n. 151 del 2006, 

entrambi adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Si è stabilito, 

fra l'altro, che «la partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, 

come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione 

della corrispondente banda oraria a opera del soggetto allo scopo designato. 

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in 

conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi [...]» 

(art. 807 cod. nav.). 

Dall'esame della normativa comunitaria e di quella interna di attuazione emerge 



 
 

 
 

che la disciplina dell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati 

risponde, da un lato, a esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, a 

esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di 

competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), 

Cost.). 

Ciò posto, la Consulta, come già affermato con la precedente decisione in 

materia, la n. 51/08, che ha sostanzialmente respinto la questione di 

costituzionalità della legge sui requisiti di sistema (l.n. 248/05), ha precisato che 

la competenza regionale concorrente nella materia controversa riguarda le 

infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale. 

Sono, conseguentemente, da ritenersi attribuite alla competenza esclusiva dello 

Stato l'assegnazione delle bande orarie e il rilascio delle concessioni, materie 

che vanno oltre la dimensione regionale e che si riferiscono alla sicurezza del 

traffico aereo e alla tutela della concorrenza, all'organizzazione e all'uso dello 

spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi 

aeroportuali. 

Pertanto, risulta evidente che l'intervento legislativo regionale è da circoscrivere 

alla localizzazione aeroportuale e alla realizzazione infrastrutturale, laddove, 

invece, lo Stato interviene, in modo esclusivo, quando si comincia a parlare di 

sicurezza, presidio essenziale del mondo dell'Aviazione civile. 

In particolare, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, l'analisi della 

capacità aeroportuale è la necessaria premessa per assicurare la possibilità 

operativa degli aeroporti in assoluta sicurezza. 

È noto, infatti, che qualsiasi infrastruttura aeroportuale può presentare diversi 

limiti di capacità operativa e infrastrutturale nei vari settori e sottosistemi in cui 

è scomponibile – gestione dello spazio aereo, numero e disponibilità di piste di 

volo, spazi per il rullaggio e per il parcheggio di aeromobili a terra, velocità di 

movimentazione passeggeri e bagagli, controlli di sicurezza, sale imbarco, 

banchi di accettazione, parcheggi autovetture – che, se non adeguatamente 

dimensionati, non garantiscono un utile flusso dei passeggeri, traducendosi in 

una penalizzazione sul numero dei voli, in partenza o in arrivo, che, per ragioni 



 
 

 
 

di sicurezza, possono impegnare l'aeroporto nelle ore di utilizzo giornaliero. 

Secondo le regole comunitarie di riferimento, richiamate nella decisione della 

Corte Costituzionale, relatore Giuseppe Tesauro, già presidente dell'antitrust, lo 

studio della capacità aeroportuale, da aggiornarsi periodicamente, deve 

evidenziare le carenze di capacità, tenendo conto dei vincoli di tutela 

ambientale, e quindi passare in rassegna le possibilità di ovviare a dette 

insufficienze mediante nuove opere infrastrutturali o con modifiche delle 

infrastrutture esistenti, ovvero con implementazioni dei livelli operativi. 

In tale contesto, lo Stato membro in cui risulta ubicato lo scalo ha l'obbligo di 

provvedere affinché si proceda ad aumentare in breve termine la capacità 

aeroportuale mediante modifiche dell'infrastruttura o operative, definendo il 

periodo di tempo previsto per risolvere i vari problemi.  

È, questo, un binomio importante che ci porta dentro il tema del convegno: 

innovazione tecnologica e capacità aeroportuale.  

Sulla base di questo assunto, è evidente che la sicurezza, nel continuo sviluppo 

del traffico aereo, può migliorare nel mondo dell'Aviazione civile solo in ragione 

degli investimenti capaci di garantire le implementazioni di sistema correlate 

alle innovazioni tecnologiche. 

Peraltro, l'aumento del traffico, conseguenza diretta del principio di mercato 

introdotto dall'Europa con i processi di liberalizzazione e privatizzazione del 

settore, deve comunque corrispondere a una migliore efficienza del sistema che 

si accompagni a un minor costo per l'utente-passeggero. 

È quindi essenziale che gli operatori del settore adeguino costantemente le 

proprie imprese a quelle innovazioni tecnologiche – penso per esempio ai 

sistemi di controllo satellitare – che indubbiamente, insieme a percorsi formativi 

del personale coinvolto, sono da intendersi come i necessari presidi di sicurezza 

di cui l'Aviazione civile non può fare a meno.  

Passando al concreto, nelle pagine della stampa quotidiana dedicate alla 

cronaca di Milano di oggi, si legge che, nel corso della riunione del Consiglio 

Comunale, la componente di maggioranza relativa porterà all'attenzione del 

governo della città il problema della capacità aeroportuale di Milano.  



 
 

 
 

È evidente che c'è qualcosa che non va. 

È noto che in alcune ore, le più appetibili da un punto di vista commerciale, a 

Linate vengono operati circa 22-23 movimenti all'ora, mentre la capacità, per 

come è stata definita nell'accurata analisi di cui al Reg. CEE n. 95/93, è attestata 

a 18 mov/ora, con la procedura che ha portato nel 2000 ad adottare il decreto 

ministeriale di ripartizione del traffico tra gli aeroporti che compongono il 

sistema aeroportuale di Milano (il cosiddetto "Bersani bis"). 

Quindi, in alcune ore, c'è una differenza per eccesso di quattro-cinque mov/ora 

su Linate, che non trova alcuna giustificazione.  

Per la verità, c'è da dire che tale differenza operativa non è correlabile a un 

problema di sicurezza, tenendo conto che nel passato Linate ha garantito sino a 

32-34 mov/ora. Indubbiamente, però, se non c'è un problema di sicurezza c'è 

un problema di carattere ambientale. 

Allora è tempo che il nostro paese sappia integrarsi meglio con il contesto 

comunitario, di cui è parte integrante e fondamentale, dando continuità a un 

rapporto istituzionale che, come in questo caso, deve legare in maniera positiva 

e diversa la nostra comunità, i nostri interessi alle regole comunitarie che 

disciplinano un settore fondamentale come il trasporto aereo. 

È indubbio che l'operatività aeroportuale di Linate a 18 mov/ora è stata fissata 

circa dieci anni fa: è possibile che da allora non ci sia stata un'utile riflessione 

per modificare il decreto Bersani bis, sulla ripartizione del traffico tra Linate e 

Malpensa? 

Il regolamento comunitario n. 95/93 di cui si discute prevede che l'Autorità 

dovrebbe svolgere lo studio ogni anno. 

Pertanto, considerato che lo studio sulla capacità aeroportuale di Linate è da 

ritenersi ormai datato, è lecito chiedersi come mai non sia stato avvertito il 

bisogno di ulteriori approfondimenti nel corso degli anni successivi.  

Agli atti, risulta solo un lungo dibattito, senza risultati concreti. 

Ancora, dal 1998 si parla del sistema aeroportuale di Milano, e oggi in Consiglio 

Comunale si discuterà del sistema aeroportuale di Milano anche se, per regola 

comunitaria, non esiste più.  



 
 

 
 

Infatti, il regolamento comunitario n. 1008/08, recante norme comuni per la 

prestazione di servizi aerei nella Comunità, all'art. 19, supera il concetto dei 

sistemi aeroportuali di cui al reg. CEE n. 2408/92. Va detto che il reg. CEE 

n.1008/08 racchiude in sé tutti i regolamenti che hanno dato avvio ai cosiddetti 

pacchetti di liberalizzazione europea: il 2407/92, sul rilascio delle licenze ai 

vettori aerei; il 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte 

intracomunitarie; il 2409/92, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e 

di merci. 

Quindi, il regolamento del 24 settembre 2008 supera, evidentemente, alcuni 

concetti che – al contrario – rimangono vivi nel dibattito italiano.  

Pertanto, identificato il problema, è questa l'idea di Paolo Pettinaroli e del 

Centro Studi Demetra: nel nostro paese questo settore ha bisogno di iniziative 

culturali, occasioni di confronto, sedi di approfondimento dei problemi e di 

stimolo alle soluzioni che permettano di sapere cosa succede nel mondo, in 

modo che dal confronto gli operatori, le istituzioni e il mondo accademico 

possano trarre beneficio per identificare nuovi modelli di sviluppo, coerenti con 

le strategie di crescita del comparto nel resto del mondo.  

A tal proposito, il nuovo regolamento abbandona il concetto di sistema 

aeroportuale e introduce la nuova nozione di conurbazione.  

È pertanto evidente che la distribuzione del traffico tra due o più aeroporti deve 

far leva sul nuovo concetto di conurbazione che si riferisce a un'area urbana 

comprendente alcune città che, attraverso la crescita della popolazione e 

l'espansione urbana, si sono fisicamente unite a formare un'unica area edificata. 

In definitiva, si tratta di quegli aeroporti che risultano in una continuità urbana 

dovuta al fatto che si è creata intorno una città che li ha ricompresi nell'ambito 

di una città estesa, che ben può intendersi come la città di Milano e il suo 

hinterland. 

In tale contesto, nell'elaborazione delle regole di distribuzione del traffico tra i 

diversi aeroporti della conurbazione, che naturalmente devono rispondere ai 

requisiti di trasparenza e non discriminazione previsti dalle fonti normative 

comunitarie, entrano in gioco elementi nuovi, rispetto al recente passato in cui 



 
 

 
 

si discuteva di sistemi aeroportuali, come la sussistenza di servizi di trasporto 

pubblico frequenti, affidabili ed efficienti, nonché la presenza di adeguate 

infrastrutture di trasporto che offrano un collegamento diretto in grado di 

portare all'aeroporto in meno di novanta minuti.  

Pertanto, attraverso un rinnovato studio della capacità aeroportuale che tenga 

conto delle novità normative introdotte dal recente regolamento comunitario, è 

possibile affrontare con nuove prospettive le difficoltà che, da tempo, frenano lo 

sviluppo del trasporto aereo a Milano.  

Ciò posto, per garantire la crescita del settore nel nostro paese, credo sia 

importante seguire senza i soliti tentennamenti le linee guida dettate dal 

legislatore comunitario, interpretandole come opportunità e non come 

condizione sfavorevole.  

Se dunque questa è la strada, sin da subito è necessario legare insieme tutti gli 

elementi presenti nella decisione della Corte Costituzionale: concorrenza, 

mercato e sicurezza.  

Allo stato, così non è: nel nostro paese – come può confermare il senatore 

Angelo Cicolani, autorevole interlocutore politico del mondo dell'Aviazione civile 

– sussiste un problema di blocco dei diritti aeroportuali, in relazione a una 

delibera CIPE del 2000 che non ha trovato attuazione.  

Sicché, c'è un importante sistema produttivo in sofferenza che non ha più 

risorse per fare il proprio business, e soprattutto per garantire gli investimenti 

infrastrutturali necessari per adeguare le proprie strutture alle innovazioni 

tecnologiche garanti dell'efficientamento aziendale di cui abbiamo parlato; 

probabilmente non ha più risorse neanche per garantire, al meglio, i necessari 

presidi di sicurezza. 

Quindi, nel nostro paese, è bene dirlo, esiste un problema aeroportuale, con 

riferimento anche a una gestione ordinaria e non di sviluppo che, in relazione al 

blocco delle tariffe, non riesce più a ben coniugare il problema del mercato, 

della concorrenza e della sicurezza che, oggi, superato il periodo della cultura 

monopolista della compagnia di bandiera, connota il business aeroportuale.  

Questo è un elemento su cui siamo chiamati a riflettere: è inutile chiedere o 



 
 

 
 

assicurare sicurezza, a seconda dei ruoli ricoperti, quando le risorse non ci 

sono.  

Come fruitori del sistema, dove ci accorgiamo di questa carenza? 

Sicuramente oltrepassando i varchi per l'ingresso in aeroporto nella zona 

air-side, dove di solito al varco security troviamo una bolgia, percependo, come 

passeggeri, una situazione di difficoltà sulla capacità degli operatori e delle 

istituzioni preposte di garantire un normale svolgimento dei controlli legati alla 

sicurezza del volo.  

In estrema sintesi, risulta evidente che le risorse allocate per garantire la 

security aeroportuale non sono sufficienti o, se ben calibrate in tariffa, sono 

distratte per altri scopi senza che l'Autorità di riferimento riesca a esercitare il 

proprio compito di vigilanza attiva a tutela dell'utenza.  

Naturalmente, tenuto conto di questa esperienza ormai diffusa e generalizzata 

nell'ambito degli scali italiani, viene spontanea la domanda se le medesime 

difficoltà sussistano nel nostro paese per garantire anche la safety. 

Credo che qualche riflessione vada fatta. 

In ogni caso, ritengo opportuno segnalare che, anche in questo caso, una 

risposta degna di attenzione viene dall'Europa, dove da qualche giorno è stata 

definita una direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali, in corso di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Tale direttiva istituisce un quadro di norme comuni per la disciplina degli aspetti 

fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione, applicabili 

ai 69 aeroporti dell'UE (di cui 8 italiani) che contano un traffico superiore a 5 

milioni di passeggeri e dovrà trovare attuazione, da parte di ciascuno Stato 

membro, entro due anni dalla sua entrata in vigore. 

La direttiva prevede la designazione o l'istituzione da parte di ciascuno Stato 

membro di un'autorità di vigilanza indipendente incaricata di assicurare la 

corretta applicazione delle misure adottate in forza delle disposizioni contenute 

nella direttiva, nonché competente a esaminare eventuali reclami proposti sulle 

decisioni inerenti i diritti aeroportuali, assunte dal gestore e non condivise dagli 

utenti aeroportuali.  



 
 

 
 

Le tre principali ipotesi, che comunque obbligano il Legislatore a individuare 

l'Autorità di vigilanza indipendente, anche di nuova istituzione e specifica 

competenza, sono le seguenti: 

– il recepimento con una previsione normativa ad hoc potrà non essere 

necessario, laddove si sostenga che la legislazione italiana è già conforme ai 

principi comunitari, in quanto la vigente disciplina di regolamentazione della 

materia tariffaria, in ambito aeroportuale, già soddisfa pienamente gli 

orientamenti espressi con la recente direttiva; 

– il recepimento potrà avvenire attraverso la rielaborazione del modello vigente, 

con conseguente blocco delle procedure in corso, con ulteriore slittamento dei 

tempi per la definizione di assetti operativi stabili; 

– nel recepire la direttiva, potrà essere direttamente rimessa ai singoli gestori 

aeroportuali, nel rispetto delle procedure di confronto con gli utenti 

aeroportuali, l'elaborazione dei criteri per la determinazione dell'ammontare dei 

diritti riscossi, che comunque dovranno essere pertinenti, trasparenti e non 

discriminatori.  

Da un primo esame delle tre opzioni, appare evidente che l'ultima appare più 

coerente con gli obiettivi prefissati dall'Unione Europea con la citata direttiva e, 

peraltro, in questo caso, nel nostro ordinamento si eviterebbe una 

sovrapposizione normativa di "blocco", favorendo "un affiancamento normativo" 

che permetterebbe di definire i procedimenti in corso secondo i dettami della 

delibera CIPE, lasciando alle valutazioni dei singoli gestori aeroportuali, in un 

quadro comunque di certezza tariffaria, la possibilità di provvedere alla 

rielaborazione della metodologia di calcolo dei diritti, tenendo conto delle 

specifiche caratteristiche della singola realtà aeroportuale. 

In sintesi, questa nuova direttiva aeroportuale dice una cosa importante: gli 

aeroporti dal traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri annui devono essere 

presidiati in maniera speciale. Essi evidentemente non possono essere soggetti 

a un mercato libero, ma vanno soggetti a un mercato regolato. Ed è quindi su 

questi che l'attenzione della politica va rivolta.  

Tali aeroporti sviluppano, inoltre, mi pare oltre il 90% del traffico aereo del 



 
 

 
 

nostro paese, e se si riuscisse a presidiare tale area in termini di regole e 

vigilanza, non solo di carattere formale, il nostro sistema farebbe un importante 

salto di qualità, in termini di controllo della sicurezza del trasporto.  

E allora, in conclusione, una proposta. 

A prescindere dalle difficoltà del recente passato, che tuttora influenzano la 

politica del trasporto aereo nel nostro paese, per l'immediato futuro, dovremmo 

riflettere sui nuovi temi che l'Europa ci trasferisce – innovazione e ambiente – 

cercando di essere presenti, e di essere i primi, anche per dare un vantaggio 

competitivo alle nostre aziende, anticipando i cambiamenti che comunque 

verranno. 

Dunque, perché non proviamo a recepire per primi la direttiva relativa ai diritti 

aeroportuali? 

È attualmente in corso il dibattito alla Camera sulla legge comunitaria 2008; il 

senatore Angelo Cicolani, per esempio, potrebbe farsi garante dell'elaborazione 

di un emendamento che introduca l'obbligo del recepimento della direttiva 

nell'anno in corso. In questo modo, l'idea del recepimento potrebbe essere 

accompagnata da un ordine del giorno, ed esso potrebbe essere correlato con 

le necessarie attenzioni che il sistema aeroportuale deve riservare ai problemi 

della sicurezza del trasporto aereo. Grazie.  

 

Lorenzo Del Boca 

Ringraziando Pierluigi Di Palma, passiamo dunque la parola al senatore Angelo 

Cicolani.  

 

Angelo Cicolani, senatore 

Prima di iniziare il mio intervento voglio ringraziare la Fondazione 8 Ottobre per 

l'invito rivoltomi, che mi fa onore e mi è molto gradito. 

Innanzitutto voglio aderire integralmente a quanto sostenuto da Pierluigi Di 

Palma, con il quale mi trovo spesso ad affrontare tematiche attinenti al 

trasporto aereo. 

Voglio infatti raccogliere il suo invito rendendomi promotore presso il Governo 



 
 

 
 

affinché il Comitato 8 Ottobre, nella persona del suo presidente, possa essere 

sempre più attivamente coinvolto negli organi di amministrazione del sistema 

del trasporto aereo, al fine di premiare l'atteggiamento positivo che la 

Fondazione ha sempre mantenuto in questi anni non facili per il settore.  

L'incidente di Linate è stato l'avvio di un processo di revisione, in un periodo 

tumultuoso per il sistema italiano. Non si deve infatti dimenticare che il primo 

effetto fu quello del commissariamento dell'ENAV. Proprio nell'occasione dei 

lavori della commissione d'inchiesta al Parlamento, risultò palese che qualcosa 

non andava negli organi di gestione del sistema del trasporto aereo, 

segnatamente dell'ENAV; nel corso dell'audizione alla Camera si scatenò una lite 

furiosa fra presidente e amministratore delegato, che fece percepire in termini 

evidenti che quell'ente andava riordinato e riorganizzato. 

Fu poi Massimo Varazzani, oggi qui presente in diversa e più autorevole veste, a 

raccogliere l'invito del Governo, finalizzato a dare una svolta all'ENAV; svolta che 

seppe dare, per poi passare alla gestione più ordinaria, se così si può definire, a 

valle di un periodo appunto straordinario.  

Immediatamente dopo si pose, nell'ambito del recepimento di una direttiva 

comunitaria, il problema di riordinare le competenze fra ENAC ed ENAV. In 

quell'occasione l'onore e l'onere di fare il relatore spettò a me e, probabilmente, 

vigenti le nuove leggi, come con Paolo Pettinaroli in più occasioni si è avuto 

modo di riflettere, l'incidente di Linate non ci sarebbe stato.  

Quindi, pur in un sistema del trasporto aereo che nel nostro paese, come già 

detto, ha raggiunto in questi anni il periodo massimo di criticità, il lavoro svolto 

dalla Fondazione 8 Ottobre e dagli organi che con essa hanno interagito è stato 

sicuramente di segno positivo.  

Si pensi non soltanto a quanto esposto da Pierluigi Di Palma, ma anche al 

blocco delle tariffe, secondo la mia opinione, ingiustificato e demagogico, a 

prescindere dai governi che hanno adottato questo tipo di provvedimento ormai 

dal 2001. Questa risoluzione infatti ci pone nelle condizioni di avere un sistema 

tariffario inferiore a volte anche del 60%-70% rispetto a quello di altri paesi 

europei di pari livello, e quindi impedisce, sostanzialmente, alle società di 



 
 

 
 

gestione aeroportuale di fare investimenti, correlati, in particolare, 

all'innovazione tecnologica.  

Tale situazione ha prodotto un ritardo ormai grave, tenuto conto che paesi 

come Francia, Germania, Olanda o Spagna riescono ad ammodernare il loro 

sistema aeroportuale, mentre noi non ci riusciamo.  

Contestualmente a questo, riservandomi di ritornare in seguito su alcuni 

concetti, non è trascurabile il fatto che si stia vivendo un periodo di crisi 

gravissima, dove proprio la capacità di fare investimenti potrebbe essere un 

utile elemento di uscita.  

Sotto tale profilo, nei provvedimenti anticrisi che sono stati assunti, uno in 

particolare riveste carattere di centralità: quello della trasformazione della Cassa 

Depositi e Prestiti.  

Dal momento che il nostro è un paese che già di per sé può liberare poche 

risorse per gli investimenti, in un periodo di crisi ne può liberare ancora meno.  

Gli 8 miliardi di euro assegnati al Welfare in questi giorni sono stati 

evidentemente sottratti alla politica di sviluppo e di investimento, tant'è che 

gran parte di essi è stata presa dai fondi per le aree sottoutilizzate, destinati 

allo sviluppo delle regioni del Sud.  

D'altra parte, come si fa a non reagire all'emergenza?  

Si deve allora trovare il modo per fare comunque sviluppo, perché il nostro 

paese ha oltre cinquecento miliardi di euro di risparmio delle famiglie. È quindi 

necessario uno sforzo di canalizzazione di tale risparmio nell'investimento per le 

infrastrutture che costituiscono, e hanno sempre costituito nel passato, un 

elemento centrale anche in termini di innovazione tecnologica del 

sistema-paese.  

E in questo ambito, settore di punta non può che essere quello del trasporto 

aereo.  

Per tale ragione si è immaginata una Cassa Depositi e Prestiti libera dai 

condizionamenti del dirigismo ministeriale, operante in modo libero a sostegno 

dello sviluppo del paese. La responsabilità gestionale è stata affidata a Massimo 

Varazzani, che è stato ed è una risorsa anche per il sistema del trasporto aereo, 



 
 

 
 

data la sua vasta esperienza sul campo. 

Per tali ragioni, la Cassa Depositi e Prestiti, con i suoi 93 miliardi di euro liberi 

dai vincoli di Maastricht, ovvero circa 180.000 miliardi di vecchie lire, può essere 

uno strumento importantissimo, anzi decisivo, per i temi dello sviluppo di 

questo paese.  

Ponendo allora da un lato questo strumento, e dall'altro i fondi FASS per le aree 

sottoutilizzate del Mezzogiorno che il prossimo anno si renderanno disponibili, 

abbiamo due opportunità da non perdere ai fini dei necessari investimenti legati 

all'innovazione tecnologica per il sistema del trasporto aereo.  

Questo è il tema centrale, ma per generare le condizioni affinché quanto 

prospettato accada, è necessario che il Governo si adoperi in tal senso. 

Personalmente ho avuto occasione di parlare in proposito anche con il ministro 

dell'Economia, e non v'è dubbio che una delle occasioni potrebbe essere proprio 

quella, come sostenuto da Pierluigi di Palma, del recepimento della legge 

comunitaria che ben può veicolare un'iniziativa sulla politica tariffaria del 

sistema aeroportuale.  

Si pensi, per avere un ordine di grandezza, che oggi si pagano tre euro 

aggiuntivi a biglietto per remunerare il welfare del sistema Alitalia, mentre con 

meno di un euro a biglietto potremmo garantire gli investimenti nel nostro 

sistema aeroportuale. Un euro in più per ogni biglietto, o anche 70-80 centesimi 

di euro, consentirebbero di fare investimenti al pari di Francia o Germania. 

Sono queste le vere questioni in campo.  

Non mi si dica che già alcuni anni fa abbiamo aumentato le tariffe di 1 euro per 

il Comune di Fiumicino e credo per l'hinterland di Malpensa, per il sistema di 

supporto che il Comune o i Comuni dovevano organizzare a servizio dell'area 

aeroportuale. Per il welfare Alitalia abbiamo, ripeto, aumentato le tariffe di 3 

euro: non mi si dica dunque che non si può intervenire sul sistema aeroportuale 

in questo modo, dando delle possibilità alla Cassa Depositi e Prestiti, e anche a 

tutto il sistema bancario italiano, di intervenire, investendo con redditività dal 

fondo infrastrutture ai fondi specializzati.  

Sotto questo profilo, la redditività delle concessioni dovrebbe essere concepita e 



 
 

 
 

congegnata, per certi versi, quasi in modo analogo a quello del tasso di sconto, 

come motore dello sviluppo. Credo infatti che questa sia la direzione di marcia 

da prendere.  

Voglio infine ritornare sul tema Alitalia: sono stato relatore di del provvedimento 

legislativo in materia, e quindi ho drammaticamente vissuto quel periodo, 

partecipandovi anche dal punto di vista emotivo.  

In quell'occasione sono rimasto positivamente sorpreso dalla riforma del 2004 e 

dal ruolo che nella vicenda ha avuto l'ENAC, un ente, per così dire, coniugato 

con l'iniziativa di Governo, ma che ha segnato anche una sua indipendenza e 

una capacità di tutela della sicurezza del trasporto aereo. Si pensi alla 

delicatezza di quei momenti: l'Alitalia, guidata da Fantozzi, che non soltanto 

aveva difficoltà a pagare il carburante per gli aerei, ma anche delle difficoltà ad 

acquistare i pezzi di ricambio necessari a garantire una più che corretta 

manutenzione dei propri velivoli – è infatti indubbio che Alitalia ha sempre 

mantenuto tale prerogativa anche al di sopra degli standard minimi previsti.  

Quando è cominciata la crisi, l'ENAC ha in più occasioni evocato lo spettro del 

ritiro della concessione, a tutela dei viaggiatori, non soltanto in relazione alla 

credibilità della compagnia, rispetto alla fruizione del viaggio acquistato dai 

passeggeri, ma anche in relazione alla manutenzione degli aerei. Ciò ha indotto 

il Governo, i sindacati e tutte le parti interessate a un comportamento "virtuoso" 

e rispettoso del tema della sicurezza, anche in momenti drammatici.  

Ho voluto concludere con questa notazione positiva sul sistema del trasporto 

aereo nazionale, pur nelle grandi difficoltà che esso sta attraversando, sia con 

riferimento alla presenza sul mercato degli operatori aerei, problema avviato – 

si spera – verso una soluzione, sia in termini di infrastrutture, campo nel quale 

è necessario fare qualcosa per promuovere delle iniziative.  

È tuttavia nei confronti degli organizzatori del convegno di oggi che voglio 

spendere un'ultima notazione di ringraziamento come cittadino, prima ancora 

che come politico, perché il Centro Studi Demetra e la Fondazione 8 Ottobre 

sono adesso quasi gli unici soggetti impegnati a favorire momenti di riflessione 

e di dibattito comune sul sistema del trasporto aereo, e questo va ascritto a loro 



 
 

 
 

merito; per tale ragione partecipo a questo convegno ancora più volentieri.  

Con queste considerazioni conclusive, che pongono in evidenza come siano 

presenti alcuni strumenti per affrontare il problema e come siano presenti delle 

idee, in particolare quelle esposte da Pierluigi Di Palma, che devono diventare 

patrimonio comune della politica, e infine con la consapevolezza che abbiamo 

davanti un lavoro da fare, mi sento comunque, pur nel momento di grave crisi 

del paese e del sistema, di esprimere un segnale di speranza, perché i percorsi 

per uscirne mi sembrano individuati.  

 

Lorenzo Del Boca 

Ringraziando il senatore Cicolani, passo la parola al Comandante Arturo Radini, 

responsabile della task-force tecnica della Fondazione 8 Ottobre 2001.  

 

Arturo Radini, comandante, responsabile task-force tecnica 

Fondazione 8 Ottobre 2001 

In quanto "padrone di casa" credo sia mio dovere sottolineare l'alto livello 

professionale di chi presenzia a questo convegno. Poi vorrei fare una breve 

premessa, in modo da dare il maggior spazio possibile agli altri relatori ed 

entrare nel vivo dei lavori congressuali. 

Con questo convegno si realizza un progetto iniziato dal Comitato 8 Ottobre e 

proseguito dalla Fondazione. Il suo percorso, come ha detto Paolo Pettinaroli, è 

stato tormentato e difficile, ma ha trasformato una sofferenza 

incommensurabile e direi anche una rabbia nei confronti del sistema, in un 

momento di speranza, di propositività, di ricordo costruttivo.  

Chi è scomparso viene infatti ricordato, ed è presente nel quotidiano lavoro 

svolto nell'interesse e nell'impegno per la tutela del passeggero. 

Non è stato un percorso facile; è stato anzi sofferto e, soprattutto all'inizio, 

solitario e a volte anche osteggiato. Oggi però credo si possa affermare che sia 

un percorso condiviso, e di questo siamo orgogliosi.  

Volevamo che la Fondazione 8 Ottobre diventasse un luogo di incontro, nel 

quale le idee si potessero confrontare, nel quale le barriere fossero abbattute, 



 
 

 
 

perché siamo convinti che la comunicazione sia fondamentale. 

La comunicazione fra tutti: la comunicazione fra chi sta in front-line, chi crea le 

regole, chi le scrive, chi fornisce i servizi, chi gestisce.  

Abbiamo la convinzione che chi ha buon senso, e noi riteniamo che sia la 

maggioranza delle persone, qualora individui una buona idea, la condivida, la 

faccia propria e cerchi di portarla avanti, nell'interesse sia personale che altrui.  

È importante, dunque, creare un luogo per confrontare queste idee e 

condividerle, per costruire e consolidare una cultura del confronto.  

Riteniamo che ci sia ancora da lavorare, per sviluppare non solo la cultura del 

confronto, ma anche quella della sicurezza del volo, a tutti i livelli: da quello del 

top management, a quello del regolatore, a quello del fornitore di servizi e del 

gestore, per finire alla front-line, dove tutti i nodi vengono al pettine. 

Oggi, quindi, ci proponiamo, a conclusione del nostro percorso, come il luogo in 

cui quel confronto e quell'approfondimento avvengano.  

Il livello dei relatori presenti e della platea ci conforta e ci gratifica per tutto il 

lavoro svolto. 

Intendiamo, sospinti da questo successo, proseguire nell'impegno per creare 

altri momenti di incontro e di confronto, per mantenere vivo e costante il 

ricordo di chi non c'è più, che ha fornito la spinta positiva per la realizzazione di 

questa iniziativa, unica nel contesto italiano e non solo, volta alla tutela della 

sicurezza del volo e degli utenti del trasporto aereo.   

Oltre a dare ascolto a chi fa domande, e a essere attenti a quello che avviene 

nel mondo dell'aviazione civile, desideriamo anche fornire delle risposte a chi 

formula tali domande, ovvero l'utente del sistema, che è anche colui che ne 

giustifica l'esistenza.  

Oltre a essere un occhio attento, dunque, desideriamo anche essere un 

orecchio aperto e sensibile alle osservazioni e ai timori della gente. 

In questo ruolo, utilizzando questi momenti di incontro, vorremmo trasferire le 

perplessità, i dubbi, i timori, o anche le semplici domande che la gente si pone, 

ai responsabili del trasporto aereo, a chi siede nella stanza dei bottoni, perché 

possano fornire delle risposte, anche perché siamo convinti che loro stessi 



 
 

 
 

ritengano importante conoscerle, per svolgere al meglio il loro compito. 

Il tema di oggi, la capacità aeroportuale nell'ottica della sicurezza del volo, è 

particolarmente attuale ed è stato individuato perché riteniamo che questo sia 

un momento cruciale per lo sviluppo del traffico aereo. William Voss ce lo 

confermerà: l'aeroporto, con la complessità e l'aumento del traffico, sta 

diventando uno degli elementi più delicati del sistema.  

Questo convegno sarà occasione di confronto sull'indubbia necessità dello 

sviluppo degli aeroporti, per contenere e assorbire l'aumento del traffico aereo 

dei prossimi anni, in un contesto che tenga in assoluta evidenza che i livelli e gli 

standard di sicurezza devono comunque essere conservati e, se possibile, come 

riteniamo, incrementati. 

Si prospetta la possibilità di utilizzare nuove tecnologie, di cui si parlerà in 

questo convegno, e anche per questo è necessario agire sull'organizzazione, e 

integrare al meglio le varie componenti del sistema.  

Gli ospiti presenti sono interlocutori del massimo livello per affrontare una 

discussione di questo tipo. Tra essi, Olivier Jankovec, direttore generale di ACI 

Council International Europe, l'organizzazione degli aeroporti europei che vede 

transitare oltre un miliardo e mezzo di passeggeri all'anno.  

Purtroppo non sarà presente David McMillan, direttore generale di Eurocontrol, 

ma al suo posto interverrà Philippe Joppart, responsabile del Progetto SESAR 

nonché della gestione operativa degli aeroporti europei per quanto riguarda 

Eurocontrol.  

È presente William Voss, presidente della Flight Safety Foundation, 

organizzazione di riferimento mondiale per quanto riguarda la sicurezza del 

volo; oltre a essere stato dirigente dell'FAA e membro del board dell'ICAO, è 

pilota civile, pilota commerciale, controllore di volo e flight engineer. 

Ascolteremo anche l'avvocato Giuseppe Bonomi, a proposito di un argomento 

molto attuale, ovvero lo sviluppo che si può intravedere per Linate e Malpensa, 

e il generale Nieddu, presidente dell'ENAV, che salutiamo cordialmente e che 

non è mai mancato ai nostri appuntamenti. 

Ringrazio poi gli altri responsabili dell'aviazione civile presenti, tra cui 



 
 

 
 

l'amministratore delegato di ENAV Guido Pugliesi, il comandante Silvano Manera, 

direttore generale di ENAC, e l'ingegner Alessandro Cardi, responsabile del 

Servizio Aeroporti. 

Ringrazio anche l'avvocato Bruno Franchi, presidente dell'Agenzia Nazionale per 

la Sicurezza del Volo, per il suo contributo e la sua presenza. 

Il comandante Costantino Atza, che fa parte anche della task-force della 

Fondazione 8 Ottobre, ci parlerà delle nuove tecnologie in via di 

sperimentazione, volte a evitare le runway incursions, l'ultima delle quali si è 

verificata proprio qualche giorno fa a Fiumicino: un aereo ha attraversato la 

pista 07/25, mentre era in decollo un aeromobile per la pista 25, che ha dovuto 

fermare la propria corsa.  

Infine, ha accettato il nostro invito l'ingegner Filippo Tomasello, responsabile 

della sicurezza del volo per quanto riguarda l'organizzazione aeroportuale 

dell'EASA, cui siamo oltremodo grati per aver accettato di essere presente.  

In ultimo, ma non ultimo, il nostro amico Andrea Artoni, che credo chiunque si 

interessi di aeronautica conosca: giornalista, inviato speciale di Volare, 

controllore di volo, e responsabile della rivista Assistenza al volo.  

A questo punto è il momento di entrare nel vivo del convegno, ricordando che 

in occasione della pubblicazione degli atti, vorremmo organizzare un confronto 

su quanto sarà stato detto. Come è nello stile della Fondazione 8 Ottobre, 

vogliamo infatti essere pragmatici e concreti, proponendo un confronto sul 

contenuto di questo convegno a chi è in front-line, per poter poi riportare ai 

relatori le riflessioni che emergeranno. 

 

Lorenzo Del Boca 

Ringraziando il comandante Arturo Radini, entriamo dunque nel vivo dei lavori 

con Olivier Jankovec, direttore generale di ACI Europe, cui passo la parola. 

 

Olivier Jankovec, direttore generale ACI Europe 

Come affrontare le sfide della capacità aeroportuale a livello europeo 

Ringrazio il Centro Studi Demetra e la Fondazione 8 Ottobre, in particolare 



 
 

 
 

Paolo Pettinaroli, per avermi invitato. Come già menzionato dall'ingegner Di 

Palma, è grazie a lui che la Fondazione 8 Ottobre svolge un ruolo molto attivo e 

costruttivo, come un vero decoder della sicurezza aerea a livello italiano ma 

anche europeo.  

ACI Europe, organizzazione che rappresenta più di quattrocento aeroporti in 

Europa, collabora ormai da due anni con la Fondazione 8 Ottobre, nel quadro 

del nostro convegno annuale sulla sicurezza aerea. E mi auguro che questa 

collaborazione continui quest'anno con il nostro prossimo incontro di Barcellona, 

a novembre.  

Con la mia presentazione vorrei dare un quadro generale delle problematiche 

legate alla capacità aeroportuale, che vada al di là delle problematiche 

puramente tecniche di sicurezza.  

Affronterò quindi questioni legate al finanziamento, all'ambiente, e alla 

relazione con l'Air Traffic Management. Non avendo purtroppo molte occasioni 

di lavorare in italiano, spero che sarò perdonato per l'uso dell'inglese: la lingua 

italiana è troppo bella per essere maltrattata.  

Just a quick look at the agenda for the presentation: we will look at the reality 

of what we call the capacity crunch. It's an unavoidable reality.  

What are the main obstacles to address the capacity challenge from an airport 

perspective? We will try to look at solutions, mainly at European level, because 

I am fiercely convinced that these solutions need to be looked not only at a 

national level, but also at European level and that the European Union has a 

key role to play in this regard.  

So, the capacity crunch is an unavoidable reality. I think that we need to 

emphasize this message, and this is an issue that has been very well 

documented and very well studied by Eurocontrol.  

Last December Eurocontrol has released a very important report called 

Challenge of Growth which concludes that one of the main challenges that the 

aviation system in Europe is facing in the long term is the problem of airport 

capacity.  

Just some background about this study to which we, as ACI Europe, have 



 
 

 
 

collaborated heavily with Eurocontrol. There were two previous studies from 

Eurocontrol in 2001 and 2004 which looked at this problem.  

The industry stakeholders, the airports, the airlines and the Air Navigation 

Service Providers, were closely involved in these studies, so this is not 

something that Eurocontrol has done on its own without any consultation, and 

the previous studies of course looked at reflecting on the consequences of 

market development, in particular the growth of the local carriers and the 

growth of the regional airport and also the impact of 9/11 on traffic.  

And already in 2004 and 2001 it was clear that Europe was facing an airport 

capacity crunch. The last being in particular in 2004 came with the conclusions 

that by 2025, the top twenty European airports would be fully saturated, but it 

also looked into what is called the network unbalance, the fact that there is a 

lot of capacity in a big part of the European network, in particular in some 

regions, but there is a total lack of airport capacity of course at the main points 

of the network and these main points are very often the notes for the Air 

Transport Management network.  

The study concluded that there was a need for reliever airports, that is the 

need to construct new infrastructures in Europe and in total the assessment 

was that we could well go in Europe with building about 25 new airports to face 

the capacity crunch. Let's look now at the newest study that has been released 

last December. This study takes into account a new society and policy 

developments that didn't exist in 2004 or 2001.  

In particular the question of the environment, the environmental challenge of 

climate change, that's why there is a change in the title of the studies: it's not 

Challenge to Growth but Challenges of Growth, and it takes into account of 

course the impact on traffic demands of the EU Emission Trading Scheme 

System, which will be applicable to aviation as of 2012; this means that as of 

this date, aviation as a sector will have to pay for its emissions. It looks also at 

the development of the Single European Sky, and that's SESAR and the so called 

"gate-to-gate" concept, but I'll come back to that later on, and of course it 

takes into account market developments.  



 
 

 
 

We are heavily impacted of course these days by market developments, first of 

all because, in the short term, we are facing a very deep crisis in demand for 

air transport. We have seen the results of the traffic at our airports across 

Europe, we are seeing traffic decreasing very heavily, very quickly and I think 

that really in the short term what we are facing is a crisis which is much deeper 

than the crisis we faced in 2001.  

But nevertheless, it looks at the trend in the long term and despite the crisis 

that we are facing now and despite the fact that all airports in Europe are 

loosing traffic, if we look at our December figures for ACI Europe, we can see 

that more than 80-85% of our airports are loosing traffic. In the long term, it's 

clear that traffic will continue to grow because aviation is and will remain an 

indicator for economic growth, so as soon as the recovery of the economy will 

be there, traffic will go on growing again and Eurocontrol anticipates that traffic 

will double by 2030.  

An interesting aspect also that this study is looking at is the potential for 

substitutability of the High Speed Train Network, because very often we hear a 

lot of people saying that "in the end, maybe, we don't need so much airport 

capacity because a lot of the demand for air transport could go on the train" 

and this is something that Eurocontrol has looked into, and I'll come back to 

that because there are some interesting conclusions there too.  

Which are the main conclusions of the report?  

The report is quite unambiguous, in the sense that it is clear that airport 

capacity remains a major challenge for European aviation.  

If we look at the projections, they anticipate that 11 to 25% of the demand for 

air travel will not be accommodated by 2030, because there will not be enough 

airport capacity. This means that we are facing a situation with 19 to 39 

airports that will be fully congested to the level of congestion that we are 

experiencing today at London Heathrow Airport. So that means really an 

unprecedented level of congestion in Europe with very, very heavy 

consequences. Looking at mitigations and further uncertainties, I was 

mentioning earlier the potential for substitutability of the High Speed Train 



 
 

 
 

Network and there the study is quite also unambiguous.  

It says that there is an interest of course in promoting and developing the High 

Speed Train Network, it can offer some substitutability, but overall the extent of 

this substitutability is pretty marginal.  

So clearly the rail, the development of the High Speed Train Network, is not the 

solution to face the demand growth in Europe for air transport. and there is a 

single data that I think is quite illustrative: that today in the European network 

for aviation, we have 150,000 city ...(?) that are served by air transport 

services. Today in Europe we have 100 city ...(?) that are served by the rail 

network. There is a potential by 2030 to triple that to 300, but that means that 

here you clearly see the unbalance and the fact that the rail will be of marginal 

substitutability for the air. (POSSO TAGLIARE? NON è CHIARO L'AUDIO) 

The conclusions that have been drawn by this report are that it takes into 

account the fact that the European airports are already planning today for 41% 

capacity increase of their facilities by 2030, but of course we have no certainty 

that these airports will be able to finance and to deliver in time those capacity 

increases.  

So that means that ultimately, the capacity crunch could be much more serious 

than what is already forecasted, if European airports are not in a condition to 

finance and develop what they already plan in terms of capacity increase.  

And a big question mark of course is the increasing environmental pressure. 

More and more aviation is being singled out as one of the main contributors to 

the problem of climate change, especially in northern and central Europe.  

We see that the trend for this kind of attack is spreading out throughout Europe 

and of course this is really putting at risk the licence to grow of airports and 

their ability to obtain the authorisation to develop their capacity.  

So what will be the impact of the airport capacity crunch on Europe? 

The impact on the aviation system of course will be very severe, according to 

Eurocontrol: we will see congestion and delays skyrocketing throughout the 

network to unprecedented levels and obviously this will impact directly the 

airlines and in particular the ability of European airlines to develop on a 



 
 

 
 

worldwide basis.  

It will impact of course also the travelling public. It will, it could have an impact 

on safety, although there I must say this is an issue that has not been really 

looked at into at European level, there has not been really a specific analysis, 

but the potential impact of this "airport capacity crunch" on safety is an 

important issue that should be looked into, and of course it will have an impact 

on the environment because, if the ground is completely congested, this means 

that we will have more and more airplanes flying around waiting to land, and 

have a waste of fuel consumption and with it a waste of CO2 and other aviation 

related emissions that will impact very negatively on the environment.  

But the impact beyond the system will be also ultimately on the Single 

European Sky project and on SESAR, because the Single European Sky project 

has as an objective to increase the capacity in the sky, the capacity of the air 

traffic management system, by three falls or three times the increase in 

capacity and that's all fine, but if you don't create much in capacity on the 

ground, you don't achieve anything and all this capacity in the sky might be 

created for nothing and might in the end endanger the objectives that are 

sought by the Single European Sky and it will ultimately also hurt the 

competitive position of Europe, of the European economies, at national and 

local level, and I think it is particularly relevant if we look at what is happening 

in terms of airport capacity outside Europe and what we see is that in many 

countries outside Europe, airport capacity is a priority for many governments.  

Many governments are putting a lot of money into developing airport capacity 

or at least are putting the operators, the airports, in a condition to finance their 

capacity developments. If we are looking in particular at the Gulf, the Emirates, 

we are seeing projected a three hundred airport capacity increase by 2015.  

We are seeing really that the Gulf is positioning itself on the world airport mart 

and they want to capture traffic from Europe, traffic that between Asia and, for 

example, North America or South America that used to go through the 

European airports more and more. They want to position themselves as 

competitors and redirect this traffic via the Gulf and no longer via Europe.  



 
 

 
 

I want also to stress that the airlines that are based in the Gulf have an order 

of aircraft which is quite amazing. They have their book order and options at 

the moment with Airbus and Boeing for 536 wide body aircrafts on order. So 

this is quite an impressive number and it shows really that they want to position 

themselves on the worldwide market of aviation.  

But it's not only the Gulf, we are seeing a lot of airport capacity development 

happening in India and China and also in the US now it's quite indicative that as 

part of the economy crisis and as part of the Stimulus package that is being 

adopted by the US senate these days, 2 billion dollars is being reserved for 

airport expansion, that means that the US government is fully conscious of the 

key role that airports can play for economy recovery in the present crisis that 

we are facing and they have put aside 2 billion euros to be invested within the 

next two years on airport capacity because they think that this investment will 

create jobs and will help to the recovery of the US economy.  

And I think this is quite an interesting development to take into account in the 

European context. 

So what are the obstacles in Europe to address the airport capacity crunch? 

They are quite different, but in the end they are all closely related. We are 

seeing that for airports, building and expanding the facilities is increasingly 

difficult, because it becomes very costly and very lengthy.  

What are the issues there?  

The issue is about how to finance for the airports their capacity development, 

but it is also how to secure the permission to grow, from national and local 

authorities. More and more it is becoming very difficult to get the authorisation 

at local and national level to expand and to create new infrastructure, and 

against this background we are seeing a total lack of supported European 

approach to the issue.  

A lot of member states do not want these issues to be dealt at a European 

level, because they consider that the issue of airport capacity is of exclusively 

national competence or even local competence, and that means that there is no 

European view so far and no real European policy on the airport capacity can 



 
 

 
 

incentivize the member states to take the right decisions, because what we are 

seeing more and more is that the local and the national level of decision making 

becomes very politicised and that we end up with not the right decision being 

made.  

In terms of financing the growth, what has been the industry response? How 

did European airports respond to the challenge of financing the capacity 

development?  

Well, we have seen that drastic changes have taken place at European level in 

the airport industry.  

The airports used to be mainly infrastructure providers, they used to be all 

publicly owned, they used to be focused on the interest of the flight carriers 

and they were depending on state subsidies and public finances.  

Now over the last ten years there has been a lot of transformation of the 

airport industry in Europe and today we are facing an industry which is 

completely different from what it was 10 to 20 years ago. Now airports are 

really fully-fledged businesses with very diversified activities. They are all 

co-operatised, that means they are all commercial companies, many of them 

are getting privatised, they are not anymore focused just on the national flight 

carrier, they are focused on very different customers, with very different needs.  

They have diversified their services and infrastructure they offer and very 

importantly they are all self-financing. They are not relying anymore on state 

subsidies and that means that airports have been able to generate the funds to 

develop and to invest in new capacities.  

And indeed if we look at the level of investment that the airports in Europe 

have done on a 15-year period between 2000 and 2015, we are seeing 120 

billion euros on the investment in Europe. Huge amounts of money being 

generated by the airports alone, without real state subsidies and invested in 

new capacity.  

The problem of course is who pays for this development? And there we are 

getting into muddy waters and in particular with the airlines. The background 

for the airports is that it's becoming more and more difficult to finance their 



 
 

 
 

development and to finance new capacity. Why? Because we are facing rising 

external cost. All the costs of the airports are increasing and they are increasing 

very quickly.  

Security in particular: before 9/11 security amounted to 5-8% of our operating 

costs, now it is 36-40%, post 2006, of our operating costs. The airports have 

transformed themselves in big security companies putting a lot of their money 

there. The cost of our environmental compliance is also going up. The 

construction costs, like the cost of all commodities, have become very volatile 

and it can become very, very expensive and now of course with the crisis and 

the credit crunch we are facing, we face rising capital cost, access to the capital 

markets for European airports is more and more difficult and it is more and 

more expensive.  

We were a bit reassured on all the issue of financing by the European 

commission when it adopted its White Paper in 2006, because there the 

commission took the view very interestingly, that the user charges, or the 

charges paid by the passenger and the airline, should contribute more to the 

financing of the airports and I think we cannot agree more. But still we are 

facing a lot of fight with the airlines on how to finance capacity development 

and this despite the fact that basically the charges paid by the airlines do not 

cover the costs of infrastructure and the reason for that is that historically, 

when the airports were all publicly owned, basically, the public shareholders 

were not really interested in securing a return on the investment in financial 

terms. They appreciated the return on the airport investment in all the terms, 

but not strictly in financial terms and that means that the charges for loan have 

been, and continue to be, well below the cost of providing the infrastructure. 

Some examples: the Spanish airport network. We see that the passenger 

charges are about 70% lower than the average at European level. In the 

Munich airport, we see that the region of Bavaria and the city of Munich has 

invested for a brand new airport that opened in 1991, and based on their 

economic model, we see that the region and the city will make a return on their 

investment in financial terms only in 2017, and of course this placing in favour 



 
 

 
 

of the airlines.  

Continuing to the industry response, what we see of course is that there is no 

magic bullet, there is no magic solution to financing the growth and financing 

our future capacity. Airports have tried to diversify the sources of financing 

increasingly, but what we are saying is that basically for the airports there are 

only two options: it's either they increase the commercial revenues or either 

they increase the aeronautical revenues, the airport charges. But today we see 

again that the airport uses the airlines and the passengers benefit of an under 

recovery of capital costs at the expense of the airport owners, that means that 

certainly the airport owners, the airport shareholders, are indirectly subsidising 

the airline shareholders. 

So how can airports finance their development? 

Well, we see that more and more they are trying to focus on non-aeronautical 

revenues, or the commercial revenues, from the shops to car parking, the 

business centre, and they do that to avoid raising too much the airport charges 

and we see that indeed at some airports we have about 70% of total airport 

revenues that are coming from the commercial activities.  

And adding to that, 70% of regulatory systems at national level on airport 

charges apply a system where the revenues from commercial activities are 

directly taken into account on the fixation of the airport charges. The EU in 

terms of financial has not helped a lot because we can see that, when it comes 

to the funds available from the trans-European network, that is the funds given 

by the European commission to finance certain projects of particular strategic 

relevance for the European transport network, we see that aviation is clearly 

discriminated.  

Airports have taken 1-5% of the trans-European network at European level 

and, more worryingly, we see that this share of funding has been decreasing, 

that is the airports are getting less and less EU money over time, this at the 

moment when we face an airport capacity crunch, so there is something to be 

done for sure in terms of getting more easily access to funds. But besides the 

financing issue, the big problem for European airports is securing the 



 
 

 
 

permission to build, because we are faced at national and local level with 

planning processes that are too long or too costly.  

Jut some examples of the planning processes for certain projects: the new 

Munich airport, twenty-two years of planning processes, eating 20% of the total 

cost of the project. I mean, it is impossible for a European airport with such 

long and costly planning process to keep up with the evolution of demand and 

to be in a condition to offer capacity to follow the demand trend.  

So this is a big problem today for European airports. And we don't have any 

good news because what we are seeing is that increasingly, the environmental 

constraints are becoming very burdensome and that will further complicate the 

ability of airports to obtain the licence to grow, to obtain the permission to build 

new infrastructure. Of course, the environment is not a new issue for European 

airports. They have been dealing with noise and local air quality issues for a 

long time and they have always been very proactive, but we have now a new 

issue that complicates the equation, in addition to noise and local air quality: is 

the issue of climate change and we see that now airports are being threatened 

in the development because of climate change.  

Climate change has been a very debated issue in the framework of the airport 

expansion for Stanstead airport and it has even resulted in the case of 

Stockholm Arlanda, in the airport being imposed an annual cut on its CO2 

emission, which of course blocks its development. So let's try to look for 

solutions at European level: we were very much encouraged in January 2007 

when the commission finally decided to adopt a communication on airport 

capacity.  

And indeed there are some good things in this communication. In particular, 

the commission says that there should be some monitoring of airport capacity 

at European level and it provides for the creation of an observatory on airport 

capacity at European level, because today if you are asking what is the overall 

airport capacity available in the European network, nobody is able to answer 

that question. So the role of the observatory would be at least to get this kind 

of information so that we know what is the situation.  



 
 

 
 

The communication also provides for best practices guidelines, for the 

coordination of airport plans and land use planning, and this is also something 

we are encouraging, but this communication is exclusively focused on a more 

efficient use of existing capacity.  

In other words it totally fails to recognize the need to create new airport 

capacity to cope with the expected demands and indeed we see again here the 

threat that this will have on the success of the Single European Sky and also on 

the competitive position of the European economies. So, looking for solutions, 

what we evidently need is a clear and ambitious European policy on airport 

capacity.  

That means a clear strong unequivocal message that airport capacity is and 

needs to be a priority issue for the European transport policy, just like for the 

past 15 years almost we have seen the European Union concentrating on the 

Single European Sky as being the policy priority for Europe on aviation.  

Well, we think that is not enough, Single European Sky is just one part of the 

problem. We need also airport capacity to become a similar priority and that 

means that this policy needs to incentivise the national and local level on airport 

capacity because we are seeing too often that when decisions need to be made 

on airport capacity expansions, very often it is the interest of the few that 

prevails over the general interest, but for this there is a fundamental 

prerequisite that the European Union must address.  

The European Union must reconcile aviation growth with the environment and 

this is not the case today and we think there is a good case to say that 

because, of course, more infrastructure mean less congestions and less CO2 

emissions, we have not the Clean Sky programme which is giving clear targets 

in terms of CO2 reduction from aircrafts and we have now aviation including in 

the European trading scheme.  

So all these elements mean that we can and that we should reconcile aviation 

growth with the environment but still the political positioning at European level 

is not clear on this and there is still a lot of doubt to be raised in the positioning 

of the commission.  



 
 

 
 

We are, as ACI Europe, in favour of having at European level, an European 

aviation capacity enhancement plan and that means that we need to go for a 

total system approach to aviation capacity.  

We cannot go on looking at Air Traffic Management (ATM) on one side and 

airport capacity on the other side. We need to reconcile the two and we need to 

develop a single policy that integrates airports and ATM. It is part of the 

so-called "gate-to-gate" approach. We are seeing some progress there: when 

the commission adopted, last June, its communication for re-launching the 

Single European Sky project, for the first time the commission speaks openly 

about the need to reconcile and to harmonise, to align the objectives in terms 

of capacity between ATM and airport.  

This is the first time that the commission is making such a statement and it 

shows we are making some progress. There we see a key role for the EU 

observatory on airport capacity, that I mentioned earlier.  

There is definitely a need to have on an ongoing basis in Europe an inventory 

of the European airport capacity in the network. We need an economic impact 

assessment of the capacity gap and we also need bad practices guidelines on 

airport planning and land use. Along with that we need to reconsider EU 

funding; as I mentioned earlier, there is not enough EU funding available for 

airports.  

There is more efforts to be done there, and more than that, we also need a 

regulatory framework that is fully compatible with the objective of creating 

more airport capacity, and here I am talking about airport charges and I think 

the situation in Italy particularly is very acute, as Mr. Di Palma mentioned 

earlier. It is absolutely inconceivable to have airport charges levels being 

blocked for so many years when we know that we are facing an airport capacity 

crunch in Europe.  

We have now a directive that will be adopted in the next days, I think on the 

18th or 19th of February, and EU directive on airport charges, and this of course 

should be the opportunity in some member states including Italy, to reconsider 

the way airport charges are being addressed at national level. But still even this 



 
 

 
 

directive is not perfect, for example it doesn't recognize that airports need to be 

incentivised to finance and create new airport capacity. So it means there is a 

lot of work to do in the implementation of this airport charge directive and 

basically a lot of margin is left to the member states in the way they will 

implement and translate these airport charges directive into the national 

legislations.  

So there is certainly an opportunity there but there can also be a risk and I 

think it is very important for each member state to keep in mind that, when 

translating this airport charge directive at national level, it is essential now for 

airports to be really incentivised to finance a new airport capacity. In addition to 

that, in terms of full compatibility with the regulatory framework at large, there 

is the issue of the impact of the extension of competencies of the European 

Aviation Safety Agency to aerodrome safety.  

The council and the European parliament are in the process of endorsing this 

extension of competencies to be ???????? concern with the members of ACI 

Europe as to the modalities, the cost involved and also the impact that such 

extension of competencies could have on airport capacity.  

I think EASA is coming now with some responses that are reassuring us, in 

particular with respect to the existing licences and certificates.  

We know now that the existing certificates will not be questioned, that what 

has been endorsed as safe, as an infrastructure by the member states will 

continue to be safe and will continue to benefit for certification, but I think this 

is a process we will need to follow with the close involvement of the airports 

and of ACI Europe in the rule making and in implementing rules that will be 

deployed by EASA. 

What are we doing concretely, as ACI Europe, as the organisation representing 

European airports to push for more airport capacity?  

Apart from making such presentations all around Europe, we are of course in 

favour of the total system approach, that is again the need to reconcile and to 

follow a common and aligned policy for air traffic management and airport 

capacity. ACI Europe was closely involved in the high level group of the 



 
 

 
 

European commission that presented this report in 2007 to re-launch the Single 

European Sky.  

I was member of this high level group and this has allowed the high level group 

to endorse the total system approach and raise the issue of airport capacity. 

Again we managed to get a ground capacity and airport capacity as 

the ?????????? of the Single European Sky to proposals of the European 

commission, to re-launch the Single European Sky, so that means that we are 

making some progress in aligning ATM and airport capacity, and of course, we 

as ACI Europe, are going to participate very actively in the EU observatory on 

airport capacity and in all the work that EASA will be doing in exercising its 

competencies for aerodrome safety.  

But as an organisation we are also committed to a full optimisation of existing 

capacity because of course we realise that in order to be credible in our plea in 

asking for more airport capacity to be developed, we must also show that 

airports are already doing whatever they can to optimise existing capacity. That 

is why we as ACI Europe have signed a cooperation agreement with Eurocontrol 

on airport capacity, last November.  

As part of this cooperation agreement, we are developing jointly with 

Eurocontrol an action plan on airport CDM, Collaborative Decision Making. This 

is a new process that allows all the stakeholders at the airports, the airlines, the 

airport authorities, the air traffic control, the ground handlers, to share in real 

time existing information on the way the operations are conducted, so that they 

can react not in isolation but with respect to what is happening with the other 

stakeholders and that allows to minimise delays and to really optimise the use 

of the airport infrastructure. We also in the same line are advocating and 

pushing for a reconciliation of airport and ATFM slots.  

This is something that is quite paradoxical but today airport slots do not 

correspond to air traffic management slots and that is of course a lot of waste 

of airport capacity and a lot of misalignment. Finally, we are also pushing for 

airports to get their licence to grow. That is why we were totally supportive of 

the inclusion of the aviation in the EU Emission Trading Scheme System. 



 
 

 
 

Aviation needs to pay the price for its environmental impact and at the same 

time we are developing now an ACI Europe Airport Carbon Accreditation 

Scheme.  

This is about providing our membership with a common tool, a common 

accreditation system, in terms of CO2 management, a common tool that will 

allow our members to follow the same procedures and engage them in reducing 

CO2 emissions from airport operations. So this is where we stand in terms of 

airport capacity. I thank you for attention and I remain available for questions. 

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie a Olivier Jankovec, che ha delineato le prospettive del trasporto aereo 

del futuro. Gli organizzatori mi hanno intanto pregato di invitare a parlare 

Massimo Varazzani, in precedenza presidente dell'ENAV, oggi amministratore 

delegato della Cassa Depositi e Prestiti.  

 

Massimo Varazzani, amministratore delegato Cassa Depositi e Prestiti 

Il mio intervento non era previsto, e sono qui a parlarvi in virtù della 

considerazione accordata a me e all'ente che ho rappresentato. Non ho 

preparato nulla, né sono aggiornato sulle tematiche della sicurezza come ero ai 

tempi in cui ero amministratore unico dell'ENAV. Parlerò quindi a braccio, 

mescolando ricordi a riflessioni di un manager di lungo corso quale sono.  

Il Governo mi mandò all'ENAV all'indomani dell'8 ottobre 2001: la situazione era 

davvero inimmaginabile. Ho cercato di dare il mio contributo, che in quel 

frangente voleva dire occuparsi anzitutto dei vivi, di coloro che erano rimasti; i 

familiari e tutti i cari dei 118 morti di quella terribile tragedia.  

È stato un compito davvero difficile, e devo riconoscere che Paolo Pettinaroli e 

tutti i componenti del Comitato hanno capito fin da subito il mio approccio in 

quanto amministratore unico dell'ENAV, che a mio avviso non poteva fare nulla 

di diverso, sia dal punto di vista morale sia da quello professionale.  

Il mio ragionamento, allora, fu molto semplice: "Siamo qua. Se ci sono delle 

responsabilità ce le prenderemo, ma intanto pensiamo a sistemare coloro che 



 
 

 
 

sono rimasti". Quindi siamo andati incontro a chi aveva bisogno, e ricordo 

ancora benissimo e con strazio donne incinte che dovevano andare a lavorare 

per pagare il mutuo, gente che non aveva i soldi per tirare avanti perché 

purtroppo con la scomparsa dei loro cari era venuta a mancare anche la loro 

fonte di sostentamento.  

Non sto facendo retorica, sto semplicemente raccontando la verità di quei 

giorni. La vita prosegue, ma per chi perde un congiunto – specialmente se si 

tratta del capofamiglia – diventa difficile andare avanti, perché insieme al vuoto 

affettivo si crea un vuoto economico.  

A volte penso che abbiamo fatto tanto, di certo abbiamo fatto tutto il possibile. 

Insieme al ricordo di Pierluigi Di Palma voglio rammentare che il Governo ci 

diede una mano a trovare un meccanismo per risolvere in tempi brevissimi la 

questione dei risarcimenti, sicuramente a tempo di record a livello italiano, e 

forse anche a livello internazionale. Sono del tutto convinto che abbiamo fatto il 

possibile per arrivare a questo risultato, e per ottenerlo nell'esclusivo interesse 

di coloro che erano rimasti.  

Per quanto riguarda il mio ruolo in ENAV, la lezione di questa tragedia è che mi 

ha dato la voglia, la determinazione di analizzare quello che era successo per 

cambiare in meglio l'organizzazione esistente. 

Il mio incarico ha avuto breve durata, poco più di un anno, e si è trattato di una 

gestione, di fatto, commissariale. Dopo di me sono arrivati il generale Nieddu e 

il dottor Pugliesi, che credo abbiano proseguito, pur cambiando quello che c'era 

da cambiare, secondo la mia impostazione.  

Ritengo che abbiano fatto bene in questi sei anni di gestione, e sono anche 

convinto che questa continuità di governo – evento più unico che raro nella 

storia dell'ENAV – non possa che aver giovato a questa importantissima 

istituzione.  

Detto questo, vorrei aggiungere qualche considerazione sul tema della 

sicurezza, una materia per cui si sprecano, a volte, molte parole. Mi rendo conto 

di essere, in qualche caso, un po' provocatorio, ma la mia convinzione era, e 

resta, che sia possibile coniugare sicurezza ed efficienza economica. Quante 



 
 

 
 

volte nel nome della sicurezza aeroportuale sono stati fatti degli sprechi, quanto 

volte quello che costava 100 euro è stato pagato 500! 

Io non penso che per la sicurezza si debbano spendere più soldi di quelli che 

sono necessari. Quello che va fatto è spendere i soldi che ci sono – pochi – ma 

spenderli bene. E qui mi appello a tutti a compiere ogni sforzo per contenere i 

costi e cercare di ottenere il miglior rapporto prezzo/prestazioni nell'interesse di 

tutti.  

L'efficienza di un sistema aeroportuale si misura anche da altre piccole cose. Mi 

trovo d'accordo con quello che ho ascoltato in materia di capacità aeroportuale, 

ma mi chiedo: ogni struttura ha aerei che atterrano e che decollano, con orari 

di partenza e di arrivo.  

Se però si fanno i conti e si guarda per esempio qual è il numero di voli 

programmati a Fiumicino alle nove del mattino, ci si accorge che è fisicamente 

impossibile, pur disponendo di tre piste, che la struttura riesca a gestire tale 

traffico nello stesso momento.  

In altri termini, chi fa l'orario sa benissimo che non potrà essere rispettato. Sa 

benissimo che i venti voli previsti in arrivo o in partenza alle nove non 

rispetteranno l'orario, e che il decollo effettivo non avverrà prima, poniamo, 

delle nove e sedici. Io credo dunque che un gesto di attenzione, di rispetto nei 

confronti della gente parta anche da questi dettagli. Non dico di fare come per i 

treni, che hanno gli orari al minuto, ma non si deve neanche andare avanti con 

tale approssimazione. 

Credo che questo semplice segno possa avere un significato importante, in 

termini di atteggiamento nei confronti delle persone e non solo di politica 

commerciale. Cerchiamo quindi di cominciare con queste piccole cose.  

L'attuale incarico che il Governo mi ha assegnato è quello di amministratore 

delegato della Cassa Depositi e Prestiti. È un'istituzione di grande tradizione: 

basti dire che ha quasi 160 anni ed è quindi addirittura più antica dello Stato 

italiano unitario. Raccoglie i suoi mezzi tramite le Poste, gestisce cioè il 

risparmio postale. Si tratta di una massa enorme di denaro, pari a 190 miliardi 

di euro, che si è consolidata nel tempo insieme alla fiducia per questa 



 
 

 
 

istituzione. Il risparmio postale gode della garanzia integrale dello Stato ed è 

per questa ragione che 25 milioni di persone affidano il loro risparmio alle Poste 

e alla Cassa Depositi e Prestiti.  

Oggi la Cassa si avvia a una grande trasformazione, nel senso che potrà 

finanziare direttamente opere infrastrutturali, e in questo suo ruolo di 

investitore di lungo termine sicuramente non farà mancare il suo supporto alle 

grandi opere, alla duplice condizione che l'investimento che ci verrà proposto 

sia economicamente e finanziariamente sostenibile e che chi ce lo proporrà 

abbia un adeguato merito di credito.  

Quello che la Cassa depositi e prestiti è in grado di fare è erogare finanziamenti 

a lungo termine, grazie al fatto che abbiamo una stabilità di raccolta invidiabile. 

La durata temporale del finanziamento, quando si parla di opere infrastrutturali, 

è il requisito più importante ed è quello che possiamo offrire.  

Mentre vi parlo stiamo ancora aspettando la pubblicazione di un decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze che precisi meglio i nuovi ambiti di 

operatività della Cassa, ma sono convinto che presto saremo in grado di 

operare nei nostri nuovi ambiti.  

Mi sembra doveroso, in questa sede, precisare che anche gli aeroporti, in 

quanto grandi infrastrutture, potranno essere oggetto dei finanziamenti della 

Cassa Depositi e Prestiti, se qualcuno ce lo chiederà, e sempre se ci verranno 

presentati progetti ragionevoli e credibili. 

Ho sentito parlare del sistema aeroportuale europeo, di grandi progetti, 

eccetera... Ma secondo me occorre saper distinguere, perché ci sono aeroporti 

che sono in grado di supportare piani ambiziosi e aeroporti che invece non 

stanno in piedi. È inutile raccontarsi storie: non stanno in piedi. 

Ritengo perciò che gli obiettivi di crescita della capacità aeroportuale, obiettivi 

assolutamente indispensabili, vadano accuratamente selezionati. E lo dico da 

possibile investitore di lungo termine: i soldi devono tornare indietro. Con un 

rendimento ragionevole, perché la Cassa non vuole fare speculazioni, ma 

capitale e interessi devono tornare indietro. Quindi il progetto deve stare in 

piedi. 



 
 

 
 

Non sono un tecnico aeroportuale – anche se sono controllore del traffico aereo 

ad honorem e sono molto orgoglioso della qualifica che mi è stata conferita – 

ma resto convinto che è essenziale concentrare gli investimenti e le nostre 

capacità sugli aeroporti e sulle infrastrutture capaci di operare quel salto di 

qualità indispensabile che tutti ci attendiamo.  

In questo modo miglioreremo il sistema, avremo la sicurezza del ritorno dei 

finanziamenti effettuati e avremo reso un servizio al paese. Un'operazione, 

come si dice, win-win. Anzi, in questo caso tre volte win. Grazie a tutti.  

 

Paolo Pettinaroli  

Quando si parla di soldi, Massimo Varazzani è un esperto e bisogna lasciargli 

tutto lo spazio necessario. Vorrei ancora una volta ringraziarlo per tutto quello 

che ha fatto per noi durante i giorni tremendi successivi all'8 ottobre 2001. 

Ricordo che con le lacrime agli occhi ci disse: "Mi dica cosa possiamo fare per 

voi!". Ha fatto molto, così come sta continuando a fare l'attuale presidente 

Bruno Nieddu, per aiutarci nel nostro difficile cammino. Grazie Massimo. 

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie a Massimo Varazzani. Riprendiamo ora il filo del dibattito, passando la 

parola a Philippe Joppart, responsabile delle operazioni aeroportuali 

Eurocontrol.  

 

Philippe Joppart, responsabile operazioni aeroportuali Eurocontrol 

La sicurezza nei nostri aeroporti. Il punto di vista di Eurocontrol, organismo per 

la sicurezza della navigazione aerea 

It is a genuine privilege to be here today and to be able to share the 

developments that have been made in airport safety since that tragic event just 

over seven years ago. 

I know that there are present to this congress some who lost people close to 

them in the accident of the 8th October 2001. I can only wonder at the impact 

that such a tragedy would have and I pay tribute to the positive role of the 



 
 

 
 

Fondazione 8 Ottobre, which grew from that event. 

Accidents should, of course, not happen. A former colleague of mine at the 

British Civil Aviation Authority wrote a book called Safety is no accident. By 

that, I think he meant that ideally, of course, there should never be an accident 

– but also that when things are safe, people have worked really hard to make it 

that way: safety is not achieved by chance but through dedication, hard work 

and constant vigilance. 

And we at Eurocontrol try to do absolutely all we can to make air transport as 

safe as it can possibly be. Today, I would like to share with you what we are 

doing to improve safety at airports. 

(Eurocontrol, together with Euronews, made a television programme that was 

broadcast all over Europe last September. It shows how we in Europe learned 

from the Linate accident and what we have done since then to improve runway 

safety.) 

Sadly, runway safety issues are still happening, all over the world. The problem 

has not gone away. The reasons are complex; the causal factors numerous. 

In Europe, we tend to focus mainly on the runway incursion angle, but runway 

excursions are in fact more frequent (Slide 1). 

Most runway safety accidents and fatalities occur in the runway excursion area. 

In fact, of the 393 runway accidents over the world between 1995 and 2007, 

96% were runway excursions – and they accounted for nearly 70% of fatalities. 

Having said that, most excursions are survivable, and only a small percentage 

are fatal. 

Runway excursions, although serious, tend to lie beyond our remit at 

Eurocontrol as they are mainly caused by adverse weather, problems with 

infrastructure at airports and pilot error. 

But we can do, we are doing, something about runway incursions.  

Slide 2, which shows the most serious runway incursion incidents from 1999 

until 2007, should not be alarming. In fact, our experts think that what is 

happening is that serious incidents have not increased – but that the level of 

reporting of those incidents has. 



 
 

 
 

The number of runway incursion reports received in 2007 was 877 – which is a 

huge increase from 1999 when only 50 or so reports came in. 

Lots of reports is a very good thing. For our challenge is to identify accurately 

the accident precursors – that is, those factors which lead to accidents – in the 

larger set of incidents and operational data.  

Incidents are, in any type of hazard-prone industry or organisation, an 

important vehicle for safety improvement. To learn from them properly, we 

need to have as much information as possible. And we are doing a lot of 

learning (Slide 3). 

You will remember the ICAO definition of a runway incursion: Any occurrence at 

an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person 

on the protected area of a surface designated for the landing and take off of 

aircrafts. 

There are two main forms of incursions: pilots or drivers entering or crossing a 

runway without a valid clearance or air traffic controllers giving a clearance to 

enter or cross an occupied runway. 

Serious action is being taken by Eurocontrol to prevent runway incursions. 

For example, Schiphol airport has adopted the European Action Plan for the 

Prevention of Runway Incursions,  developed by Eurocontrol in conjunction 

with ICAO.  

The plan has met with great success already. In fact, we believe it to be the 

most widely implemented plan ever released in Europe.  

It calls for the creation of runway safety teams. They are now up and running 

in many places. They are doing a great job and they have the firm backing of 

all sectors of the Air Traffic Management community.  

In Italy, the implementation of the Action Plan has been given the full support 

of legal instruments such as an aviation order. Local runway safety teams are 

operating at major international airports in Italy, such as Roma Fiumicino and 

Milan Malpensa. In Slide 4 there is an idea of some of the advice the Action 

Plan contains. 

The plan concentrates on communication problems, because our research 



 
 

 
 

shows that communication is the biggest causal factor. 

We recommend that ICAO compliant phraseology be used systematically to 

prevent communication breakdown. For instance, in a non-standard instruction 

like D-Cc Hold at S2, Stand by for Crossing Clearance, the pilot just hears 

crossing clearance, and crosses the runway! 

Any incomplete message can lead to a communication breakdown making the 

practice of challenging the speaker to make a full readback, and to use only 

ICAO standard phrases for instructions essential. 

Training at aerodromes needs to involve drivers, controllers and pilots and 

needs to be conducted together.  

It is also essential that the signs and markings on the maneuvering area are 

also ICAO-compliant. It is obvious that pilots do not fly into or move around only 

one or two airports (that is not in the nature of aviation!) and any non-standard 

markings will lead to confusion – and, possibly, to danger (Slide 5). 

The Action Plan for the prevention of runway incursions has, as I mentioned, 

been well implemented throughout the continent.  

But plans are not enough. We need safety nets, too. 

So, we – and our partners – are developing and installing technological 

solutions. Ground surveillance systems all provide improved traffic monitoring 

and enhance controllers' situational awareness. 

Ground vehicles are being equipped with transponders so that controllers can 

see where they are on their screens. 

But at the moment, what happens is that the safety nets are only available to 

the controller – who then has to decide on recovery action and then pass that 

message on to the pilot. 

And the problem with that is time: runway incursions can escalate from the 

initial communication breakdown to a class 'A' runway incursion in 4-40 

seconds. Not very much time at all (Slide 6). 

Local Runway Safety Teams are concerned about the very short reaction time 

available and are asking for technology that provides an integrated set of safety 

nets – integrated so that when something goes wrong, everyone can react as 



 
 

 
 

quickly as possible.  

It takes time to relay a message to various actors and time is at a premium 

when something goes wrong on a runway.  

So at Eurocontrol, we are in the process of combining moving map displays in 

driver cabs and cockpits with other surveillance data and controller instructions 

to provide a single, meaningful alert, simultaneously to the ground vehicle 

driver, pilot and controller.  

We are also working on a system that will send a warning directly to the 

cockpit, just like TCAS. For instance, if a pilot enters a runway without 

clearance, he will get the warning immediately – the warning will not go first to 

the controller and then be given to the pilot, when it might already be too late. 

This technology needs ADS-B (Automated Dependent Surveillance in Broadcast) 

and satellites to make it work so it will take a little while to implement, but we 

hope to have it in five to six years' time. 

I hope that I gave a clear picture of our attempts to make runways in Europe 

that much safer. We'll carry on trying – for, as they say about safety, it's a 

marathon with no finish line! 

In closing, I would like to congratulate again on the Fondazione 8 Ottobre: it is 

an excellent initiative and I am convinced that new ideas will emerge from it 

and that good ideas will be fostered by it. 

I wish you much constructive discussion and discovery for I feel sure that the 

enhancement of safety can be achieved through this kind of collaboration. 

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie anche a Philippe Joppart. La parola va ora a William Voss, presidente 

della Flight Safety Foundation, ente di riferimento mondiale per la sicurezza del 

volo, che approfondirà alcuni dei problemi evidenziati, delineando il panorama 

degli incidenti avvenuti nel 2008.  

 

William Voss, presidente FSF 

Il panorama degli incidenti aerei nel corso del 2008 



 
 

 
 

It is indeed a great honour to be here in front of people who have made a 

foundation that is working to do something positive out of something so tragic. 

The Flight Safety Foundation, for those of you who are not familiar with this, 

has been in existence for more than sixty years, reaching out around the world 

identifying technologies, techniques, and best practices that can help reduce 

the risks in aviation. We work frequently with partners around the world. We 

have people we work with in, to name a few, Zambia, Dubai, Taiwan China, 

Melbourne Australia, Moscow, and the list goes on and on. We really are very 

much a global organisation trying to reduce the risk of accidents.  

So taking a look broadly at accidents in the world, let's first take a look at the 

fleet that's out there. Slide 1 shows what the commercial and corporate aviation 

fleet looked like in 2008. We break out eastern and western built because we 

have some different data on those. The number of commercial turbo jets grew 

by 3% last year. I think realistically we expect that number to fall as airlines 

start reducing capacity around the world in response to the economic 

downturn.  

The number of commercial turbo props stayed relatively constant. The business 

jet numbers grew by a remarkable 9% last years and right now there is a 

percentage of these fleets, always is, that's inactive. Seven percent of the turbo 

jet fleet is inactive, parked in deserts, if you will, in storage, more will be there 

next year. About 14% of the turbo props fleet is inactive.  

Slide 2 shows a complete breakdown of the accidents for 2007: there were 

seventeen major accidents last year and twelve of these were associated with 

approach and landing. I have highlighted a couple special categories in colour. 

The red indicate loss of control accidents, the green indicate control flight into 

terrain.  

Slide 3 shows the 2008 accidents. There were eighteen major accidents: seven 

of those have been in approach and landing accidents, two have been control 

flight into terrain and there have been five loss of control accidents, which is 

rather large.  

That number could even grow because there is another accident, the Air New 



 
 

 
 

Zealand accident that occurred in France. We may have to re-classify that 

because due to some very unacceptable circumstances: the prosecutor in 

France is actually taking control of the flight data recorder information and the 

safety investigators do not know what the cause of that crash is because they 

can not actually get access to the safety information at this point which is, I 

would say, troubling. That is likely to become another loss of control.  

In Slide 4 and 5 we can see the number of major accidents of commercial jet 

transports for the last ten years, but unfortunately the number has stopped 

going down. We are seeing a slight increase in those numbers again. When we 

take a look at the major accident rate, we can see that again this rate has gone 

up slightly in the past couple of years and even when we take a look at the 

more reasonable five-year running average that smoothes out these variances, 

we do see that our long record of improvement is ceased, it is now flat.  

Some other segments of aviation are shown in Slides 6-8 in the area of 

business jets, which have become a very major factor in Europe. Much of the 

business jets sales have occurred recently in Eastern Europe. There have been 

ten fatal accidents in these this last year. In the area of commercial turbo props 

there is an interesting collection of accidents.  

As shown in the slides, many of these happen in some interesting and difficult 

places, like Sudan, Congo, Somalia and so on. So what we are seeing here is a 

number of these accidents can be attributed to relief operations or operations in 

very difficult parts of the world.  

As I stand here today a colleague of mine is giving a presentation on my behalf 

in Abu Dhabi where he is trying to bring safety practices to the humanitarian 

fleets of the world that are gathered there for another safety conference. So we 

are trying to target these very persistent accidents as well. And also we do 

have the unpleasant fact that seven of these accidents were control flight into 

terrain, which is something we have got largely under control in the commercial 

airline fleet. Yet it's still showing up as a problem in parts of the commercial 

turbo prop around the world. Speaking of control flight into terrain, over the 

last twenty years it has been the number one killer in commercial aviation. We 



 
 

 
 

have spent a lot of time dealing with control flight into terrain.  

We have made some progress in the worldwide effort to try to reduce this, with 

only two control flight into terrain accidents for last year and we can see that it 

is continuing to trend down (Slides 9-10). 

There is one important thing that has to be noted: there has never been a 

control flight into terrain accident with an aircraft equipped with a functioning 

ground proximity warning system. It would appear that there is a silver bullet 

for control flight into terrain, and that is making sure that equipment is 

available on the aircraft. If that equipment was available on the turbo props, we 

would see the same type of progress there as well. Approach and landing 

accidents are something that we have paid attention to for decades and it is 

something that we have tried to do a lot about.  

Here we go back for a little more than a decade looking at approach and 

landing accidents. Now our Foundation since 2001 has been on the road 

distributing tool kits to help reduce approach and landing accidents. They have 

been highly praised tool kits that we distribute during our workshops.  

More than thirty workshops have been done around the world, including one 

just last year in Tripoli. We are going to every corner of the world, but the 

Slides 11-15 show you how difficult it is to make real and lasting change in the 

global aviation environment. 40,000 tool kits distributed, dozens and dozens of 

workshops being held in all corners of the world, yet we are still having 

problems in bringing down accidents on a structural level.  

This is something I think that anyone who has been in this business for a long 

time recognises and is something I'll remind this group of as you try to improve 

airport safety. It is very, very difficult to get the information, to get the 

messages out, particularly to the flight crews.  

It is far easier to access people on the airport or people in the air navigation 

service provision business than it is to get information out to pilots. It is 

something we all need to get better at and it is a reason that all of our 

foundations who endeavour to improve aviation safety need to work together to 

try to get this information out further and farther. 40,000 tool kits in five 



 
 

 
 

languages and we are still fighting this continuous trend.  

Now, loss of control accidents are something that have always been out there 

as one of the largest killers, but it's now the number one. Partly because we 

have reduced control flight into terrain but also we have been seeing a little bit 

of an up trend and a lot of near misses that are becoming a worry.  

Let me give you the condition of a loss of control accident.  

A loss of control accident is one where the aircraft is unintentionally flown into 

a position from which the crew is unable to recover due to the aircraft, the 

aircrew, environmental reasons or a combination of these factors. There are 

two types of loss of control accidents. There are some that we can approach 

with training, simply teaching the pilots how to recover from unusual positions.  

A few of those happened last year. One was Adam Air which actually happened 

on the first of January and Flash Air was another. These are circumstances that 

could be avoided. Pilots simply need to be trained differently. Years ago, our 

Foundation worked with manufacturers and others to put together a tool kit 

that helps train pilots on how to deal with upsets and we have recently 

expanded that tool kit in order to teach pilots how to deal specifically with high 

altitude upsets which have become a problem.  

Again we need help all the time, working with other foundations, to simply get 

this information out. It's on the web page, it's available for free, it's there for 

the asking, but trying to push this out into the hands of people is always a 

great challenge. And of course, there are still some of these accidents that we 

can't treat directly and that discourage us, such as when we see the issue of 

flaps and slats not being deployed on take off as apparently was the case in the 

recent crash in Spain. These are things that are procedural, they are checklist 

related, and unfortunately we have seen before.  

I have seen with my own eyes, as I witnessed a tragedy twenty years ago in 

Detroit.  

These are things that remind us that we have to keep going back reinforcing 

messages through subsequent generations of professional pilots. We can't do it 

once and forget it, we have to get the word out again and again. And Slide 14 



 
 

 
 

is the list of loss of control accidents for last year and again these are far too 

many and often the death toll for these is very high.  

Now, let me go back for a moment and talk about something that is more 

relevant to the work at hand today and that is the issue of runway safety. For 

the past two years the Flight Safety Foundation has been working with many 

others in the field, Eurocontrol being one, ACI another, air traffic control 

organisations from around the world, regulators from around the world, pilot 

groups and airlines trying to take a real fresh look at the issue of runway 

safety. There are three things we have to look at in runway safety.  

We have to look very closely at the runway incursions that we have all been 

focused on that are extraordinarily dangerous. I don't have to tell you the 

consequences of runway incursions. Our efforts if anything should be 

re-doubled in that area. We also have to pay attention to the runway 

excursions, which is where an aircraft simply leaves the runway out of control 

and we also have to be concerned about the problem of runway confusion, 

which has in fact caused tragedies around the world.  

So we have to look at all three aspects of runway safety. Slides 15 and 16 show 

the incursions that occurred in the period as we have analysed the data and the 

resulting fatalities, the number of runway excursions that occurred during the 

same period and the associated number of fatalities. There were two incidences 

of runway confusion also with a significant number of fatalities. This is to point 

out that we have three problems to work with on the runways, not just one.  

They all relate to things that air traffic control, pilots and airports need to take 

into consideration. We can't solve these problems without cooperation between 

all of them, and it even involves aircraft design, airport design, runway 

markings and so on in the area of runway confusion.  

Runway incursions, of course, is a serious problem and we are very concerned 

about the number of incidents being reported and again it takes the 

cooperation such as we have heard in the action teams that Eurocontrol has 

helped put in place. Again I will tell you as you encounter, as you take on this 

problem.  



 
 

 
 

One piece of advice would be to survey the pilot community to see how much 

information on runway incursions is actually getting to them and be prepared to 

be disappointed and develop a new strategy, because I will tell it's probably 

almost none. We do not hear of good mechanisms to get training into the 

cockpit. We have much better mechanisms to get training to air traffic 

controllers and airport operators. One last message here is, runway excursions 

are not something that makes headlines very often, but it is a problem that we 

cannot ignore, it is a problem that airports can't ignore, ways to contain aircraft 

as they depart the runway. We need to get more information about stabilised 

approaches and so on to pilots, to air traffic controllers. We need to standardise 

on runway friction, on the transmission of information from the ground, from 

the airport to the air traffic control tower, to the pilot. That chain of information 

functions very poorly and this is the result.  

We are doing a great deal of work on this in the Foundation and within just a 

few months we will have completed a major new expansion of our tool kits to 

include runway excursions which has never been dealt with before. It will have 

data points like showing that runway excursions cost 500 million US$ a year, 

just in broken airplanes, not to mention lives and damaged infrastructure.  

So that's a problem that can't be ignored as we take on all the others. So 

overall in 2008, not a spectacular year unfortunately, I wish it were a better 

one, showing more of a continuous trend in a positive direction.  

Commercial loss of control accidents for the first time dominate the numbers. 

Commercial turbo prop CFIT which we think are preventable by equipment also 

dominate the fatality numbers. The point I want you all to remember is that 

runway excursions can't be ignored. One thing I will always say and we are 

always working on in the Foundation, always remember that the only way we 

can prevent accidents is to learn about them in advance.  

We have to know before the accident occurs, what sort of information, what 

precursors exist. We need to have people feel free to report information, even 

though it may embarrass or incriminate themselves, so that we can act upon it 

and truly bring these numbers down.  



 
 

 
 

We are approaching a plateau in aviation safety, we need to push through that 

and we can do that with more advanced information, more self-reporting from 

participants in the system.  

We can make this system far safer than it is today.  

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie anche a William Voss. Do ora la parola al comandante Costantino Atza, 

considerato uno dei migliori esperti in tecnologia applicata.  

 

Costantino Atza, esperto in tecnologia applicata 

Incursioni di pista. Evoluzione della sorveglianza nell’Air Traffic Management 

Il Corriere della Sera di alcune settimane fa riportava un articolo a tutta pagina 

dal titolo Gli aerei saranno guidati dai satelliti. 

Aldilà dell'enfasi giornalistica, gli ultimi cinquant'anni della nostra vita sono stati 

dominati dalle innovazioni tecnologiche, in particolare l'Aviazione è uno dei 

settori dove si è registrato il maggior numero di progressi. 

Quando nel 1959 iniziavo a volare in Aeronautica Militare, presso la scuola di 

volo di Lecce, i sistemi di navigazione erano più o meno quelli usati da 

Lindbergh durante la famosa traversata dagli Stati Uniti all'Europa, la bussola e 

l'orologio. Quando, pochi anni fa, ho smesso di volare, comodamente seduto 

nel cockpit, inserivo la rotta e la destinazione nel Flight Management System, 

decollavo, inserivo l'autopilota e l'aeromobile arrivava a destinazione, io mi 

limitavo a controllare che tutto procedesse come programmato. 

Negli anni Sessanta l'uomo ha conquistato lo spazio, poi ha messo piede sulla 

Luna. Negli anni Novanta ha inviato il primo robot su Marte, Pathfinder. Agli 

inizi degli anni Duemila ha inviato altri due robot su Marte, Mars e Rover, che 

hanno scandagliato il suolo del pianeta contribuendo a una migliore conoscenza 

della sua storia. 

Mentre l'essere umano, con il progredire della tecnologia, conquistava lo spazio 

ed esplorava Marte, nel 2001 in un aeroporto del Nord Italia, a Linate, un MD82 

della SAS in decollo e un Cessna Citation 2 in rullaggio si scontravano in pista, e 



 
 

 
 

118 persone perdevano la vita. 

Perché? In estrema sintesi possiamo dire perché due esseri umani immersi nella 

nebbia non si erano capiti, due esseri umani che vivono la vita che noi viviamo 

tutti i giorni, hanno le emozioni che tutti abbiamo, hanno i problemi che tutti 

cerchiamo di risolvere, commettono gli errori che tutti commettiamo, insomma 

due persone qualsiasi. 

Non è mia intenzione parlare di responsabilità, l'hanno già fatto i magistrati, io 

mi limito a dire che tutto ciò è inaccettabile; non si possono costruire macchine 

meravigliose che sostituiscono l'uomo in operazioni complesse a migliaia di 

chilometri di distanza e poi permettere che l'incomprensione tra due 

professionisti sia l'innesco di una catena di eventi che porta a una strage. 

È necessario quindi rivalutare con maggiore accuratezza i problemi relativi alle 

Airport Surface Operations. 

In passato le procedure relative all'ingresso sulla pista di decollo e l'uscita da 

questa erano molto semplici e affidate al buon senso dei protagonisti, il 

controllore di torre e il pilota. 

Durante i Flght Deck Training, poca attenzione veniva riservata alle Airport 

Surface Operations. 

L'incremento del traffico e la correlata espansione degli aeroporti hanno 

obbligato gli operatori di terra a sviluppare procedure di Surface Operation 

sempre più complesse, che incidono molto sul già notevole workload 

dell'equipaggio di condotta durante il rullaggio, sia nella fase di preparazione 

del volo per il decollo, che in quella di post atterraggio. 

Le compagnie di navigazione, da parte loro, nel tentativo di migliorare la During 

Taxiing Cockpit Coordination, hanno dato più enfasi a questa parte del volo 

durante i corsi di addestramento; questo ha sicuramente migliorato le standard 

operating procedures, ma non ha diminuito il during taxiing cockpit workload, 

con il risultato che nessuno oggi può dichiararsi immune dal problema delle 

runway incursion. 

Le statistiche riportano un aumento iperbolico di tale problema con l'aumento 

del traffico, quindi se vogliamo mantenere gli attuali livelli di traffico non 



 
 

 
 

bastano le During Taxiing Standard Operating Procedures, non bastano i 

recurrent training mirati, ma è necessario mettere a disposizione degli addetti ai 

lavori una tecnologia che non risenta delle emozioni umane, che non dia spazi a 

misunderstanding. 

Il mondo aeronautico, di fronte al sempre più pressante problema di sicurezza 

nell'Airport Surface Operation, ha reagito con varie iniziative, sia creando delle 

nuove strutture di controllo, sia mettendo in campo sistemi tecnologici avanzati. 

Il sistema di cui intendo parlare oggi è l'Advanced Surface Movement Guidance 

and Control System che ENAV, assieme alla sua controllata Techno Sky, sta 

sperimentando in alcuni grandi aeroporti italiani come Fiumicino. 

Le Standard and Recommended Practices (SARP), secondo l'Annesso 14 ICAO, 

identificano in un aeroporto due aree così distinte: 

– Area di Manovra (Maneuvering Area), ovvero la porzione di spazio adibita a 

rullaggi sulle taxiways, decolli e atterraggi; 

– Area di Movimento (Movement Area), adibita ad area di movimento e 

parcheggi (apron). 

In Italia tale suddivisione fa capo a due differenti entità con responsabilità 

separate: l'area di Manovra, con un controllore del traffico in rullaggio e uno per 

decolli e atterraggi, fa capo all'ENAV; l'Area di Movimento (apron), priva di una 

forma di gestione centralizzata, fa capo alla Società di gestione aeroportuale. 

Il vertiginoso aumento del traffico aereo registrato negli ultimi vent'anni ha 

visto crescere notevolmente il numero di aeromobili in movimento nelle due 

aree, con conseguente incremento del numero dei mezzi di servizio abilitati a 

operare nelle stesse aree con compiti di assistenza, ispezione, sicurezza, ecc.; al 

fine di gestire con sicurezza e regolarità tale traffico, l'Authority ha deciso di 

istituire, nei grandi aeroporti, una sala di controllo centralizzato, condivisa tra 

ENAV e la Società di gestione aeroportuale, nonché di installare una serie di 

telecamere sui piazzali, creando così i presupposti per la realizzazione di un 

controllo gate-to-gate atto a sopperire alla mancata integrazione dell'area apron 

con l'Area di Manovra. 

Preso atto delle nuove esigenze, il passo successivo è stato quello di avvalersi 



 
 

 
 

dell'automazione per migliorare il sistema di sorveglianza e controllo del traffico 

sulla superficie aeroportuale, nelle due aree, nonché per ridurre il carico di 

lavoro dei controllori, considerato che lo stress è quasi sempre fonte di errori. 

Nasce così l'A-SMGCS, Advanced Surface Movement Guidance and Control 

System, con la finalità di garantire la sicurezza a terra degli aeromobili e di tutti 

i veicoli di servizio che transitano all'interno delle aree di Movimento e di 

Manovra, e l'efficienza nella pianificazione e gestione del traffico, anche in 

condizioni di scarsa visibilità. 

Tutto ciò in base alle raccomandazioni ICAO di seguito riportate che, in 

mancanza di una normativa, a causa della novità del sistema, sono state 

adottate quali definizioni di base: 

– sorveglianza e identificazione: devono essere garantite la localizzazione e 

l'identificazione degli aeromobili, dei mezzi di servizio e degli ostacoli; 

– controllo: devono essere gestiti gli spostamenti di superficie degli aeromobili e 

dei mezzi di servizio, garantendo la giusta separazione di sicurezza ed evitando 

accessi non autorizzati nelle taxiways, runways e aree a rischio. Questa 

funzione deve inoltre fornire la possibilità di prevedere e risolvere gli eventuali 

conflitti di traffico; 

– guida: devono essere fornite ai piloti le informazioni necessarie a muoversi, 

anche in condizioni di scarsa visibilità, lungo il percorso assegnato; 

– instradamento-pianificazione: va pianificato il percorso migliore da assegnare 

a un veicolo, al fine di ottimizzare la gestione del traffico. 

 

Funzioni dell'A-SMGCS 

I sistemi A-SMGCS hanno quattro livelli d'implementazione: 

livello 1: il sistema è in grado d'identificare e localizzare tutti i target, 

cooperativi e non cooperativi, presenti sulla superficie interessata in ogni 

condizione di visibilità; 

livello 2: il sistema è in grado di prevedere e notificare eventuali situazioni di 

conflitti di traffico sia reali che potenziali; 

livello 3: il sistema è in grado di automatizzare la guida del traffico in 



 
 

 
 

movimento sulla superficie interessata; 

livello 4: il sistema è in grado di effettuare la pianificazione (tattica o strategica) 

dei movimenti del traffico al fine di ottimizzare l'uso delle risorse condivise, quali 

runways, taxiways, parcheggi, ecc. (Vedi appendice, Figura 1). 

L'organizzazione di un A-SMGCS si basa sull'integrazione di varie tecnologie, tra 

cui il Sistema di Multilaterazione. 

Per parlare delle caratteristiche di funzionamento di detto sistema, è necessario 

fare alcuni accenni sul funzionamento del Mode S, che ne è alla base. 

L'ICAO prescrive che tutti gli aeromobili che volano negli spazi IFR debbono 

essere muniti di Transponder Mode S per poter essere identificati. 

Il radar secondario di Mode S utilizza le stesse frequenze del Secondary 

Surveillance Radar (SSR) convenzionale, vale a dire 1030 MHz in up-link e 1090 

MHz in down-link, ma a differenza di quest'ultimo è basato sull'impiego di 

interrogazioni selettive, ovvero interrogazioni che contengono il codice 

identificativo del target che si desidera interrogare; in questo modo si può 

attribuire, a ogni transponder avionico da localizzare, un codice univoco. 

L'aeromobile risponde solo quando nell'interrogazione è presente il proprio 

codice d'identità transponder il quale è composto da 24 bit; si hanno quindi a 

disposizione ben 16 milioni di codici diversi. 

I vantaggi che derivano dall'impiego di un sistema SSR di Modo S sono 

molteplici, compreso quello di trasmettere dati per la realizzazione di un 

data-link a due vie. 

In sintesi i benefici del Modo S sono i seguenti:        

– l'assegnazione di un codice univoco per ogni aeromobile, sfruttando ben 16 

milioni di indirizzi disponibili; 

– la comunicazione individuale con ciascun aeromobile, che permette di gestire 

le interrogazioni in funzione del tempo, riducendo così il rischio di ricevere 

repliche sovrapposte emesse dai transponder di bordo; 

– la possibilità di interrogare i target che non rispondono, senza 

necessariamente coinvolgere anche tutti gli altri aeromobili visti nel fascio 

d'antenna, con conseguente riduzione delle interferenze; 



 
 

 
 

– il riconoscimento e la correzione degli errori nella trasmissione dati; 

– la possibilità di ricevere informazioni supplementari per la realizzazione di un 

vero e proprio data-link a due vie, tra il sistema a terra e il sistema di bordo. 

I sistemi di multilaterazione (MLAT) di Mode S si basano sull'installazione 

all'interno dell'aeroporto di un opportuno numero di stazioni riceventi e 

trasmittenti che, ricevendo i segnali di Mode S (repliche/squitter) emessi dagli 

aeromobili e dai mezzi di servizio equipaggiati con trasponder SSR, ne 

effettuano l'identificazione e la localizzazione con accuratezze dell'ordine di 

pochi metri. 

Il sistema consente di raggiungere elevate prestazioni nell'ambito della 

sorveglianza cooperativa e l'identificazione, mantenendo l'indiscusso pregio di 

non richiedere apparati aggiuntivi da installare a bordo, poiché utilizzano il 

transponder Mode S, già previsto dalla normativa ICAO per tutti gli aerei che 

operano negli spazi IFR. 

Nel seguito della presente trattazione, si farà riferimento principalmente 

all'applicazione di detto sistema in ambito A-SMGCS relativamente alla funzione 

di sorveglianza, premettendo tuttavia che il suo utilizzo può essere esteso più in 

generale a tutta l'Area Terminale di Manovra (TMA) per applicazioni wide-area. 

Il trasponder modo S emette, sulla portante di 1090 MHz, oltre alle normali 

risposte o repliche alle interrogazioni, anche delle repliche spontanee dette 

squitter con periodo di ripetizione pari a un secondo, cui va a sommarsi un jitter 

casuale con lo scopo di ridurre statisticamente le sovrapposizioni reciproche. 

Il concetto di multilaterazione si basa sulla tecnica TDOA (Time Difference Of 

Arrival): il sistema calcola la differenza dei tempi di arrivo di una replica o di 

uno squitter a differenti sensori, di posizione nota e opportunamente dislocati a 

terra, per localizzare l'esatta posizione della sorgente del segnale.      

Il principio di funzionamento è semplice, dalle misure fatte da una coppia di 

stazioni a terra sui tempi di arrivo del segnale, il sistema procede al calcolo 

della TDOA che individuano, ciascuna nel piano della superficie aeroportuale, un 

arco di iperbole, e in 3D più in generale un iperboloide, su cui ci si aspetta sia 

posizionato il bersaglio. Questo vuol dire che il sistema necessita delle misure 



 
 

 
 

fatte da almeno tre sensori per determinare, attraverso l'intersezione di due 

rami di iperbole, l'esatta posizione del target (Figura 2).  

Naturalmente, in modo analogo ai sistemi di navigazione satellitari, la 

multilaterazione in ambito aeroportuale risente negativamente degli effetti 

geometrici e propagativi dipendenti dalle posizioni relative tra stazioni, target e 

ostacoli. Possiamo sintetizzare queste peculiarità come segue: 

– effetto schermo tra aeromobile e stazione, dovuto alla presenza di ostacoli 

(Figura 3); 

– effetto multipropagazione, in particolare dovuto alle riflessioni sulle pareti di 

edifici o hangar (Figura 4); 

– problemi di geometria, dovuti al posizionamento delle stazioni, che 

compromettono il risultato degli algoritmi di localizzazione (Figura 5). 

Tali effetti negativi possono essere ridotti attraverso un'accurata disposizione 

delle stazioni a terra (Figura 6) e un appropriato aumento del loro numero 

(Figura 7). 

È inoltre possibile migliorare ulteriormente il risultato dei calcoli di localizzazione 

non basandosi esclusivamente sull'analisi degli squitter, ma sollecitando anche 

delle repliche installando alcune stazioni con capacità d'interrogazione (Figura 

8). 

Gli elementi principali che compongono un sistema di multilaterazione di Mode 

S sono (Figura 9): 

– stazioni a terra di sola ricezione, in grado di ricevere segnali dai bersagli, di 

decodificarli e assegnare loro un riferimento temporale preciso (time stamp); 

– stazioni a terra di ricezione e trasmissione, con le stesse caratteristiche delle 

precedenti, ma capaci di interrogare aeromobili e veicoli equipaggiati con 

transponder di Mode S; 

– un elaboratore centrale CPF (Central Processing Function), che processa tutti i 

dati provenienti dai sensori dalle varie stazioni di terra al fine di ricostruire la 

posizione dei bersagli con tecnica iperbolica; 

– un sistema di comunicazione tra i vari sottosistemi; 

– un sistema per il monitoraggio locale LCMU (Local Control and Monitoring 



 
 

 
 

Unit); 

– un sottosistema per l'elaborazione e la correzione delle deviazioni (offset) dei 

clock, localizzato nel CPF; 

– un sistema per la generazione del segnale di sincronismo, trasmesso 

successivamente da una stazione master di riferimento; 

– un elaboratore MDT (Multilateration Display Terminal) per il monitoraggio delle 

funzioni di sistema, la diagnostica dei sensori, nonché la presentazione in tempo 

reale, su mappe aeroportuali sintetiche, del traffico quale risultato dei dati 

processati dal CPF. 

– test-trasponder, ovvero unità di test, situate in posizioni rigorosamente note 

sul sedime aeroportuale, idonee a trasmettere segnali di Modo S, in conformità 

con le normative ICAO, utilizzate come test e sincronizzazione del sistema. Dette 

unità possono all'occorrenza operare anche come sensori, nel caso di mancato 

funzionamento di una stazione rice-trasmittente. 

 

Schema dell'architettura dei sistemi di multilaterazione 

Un progetto di implementazione dell'A-SMGCS è quello di asservire al sistema la 

tecnologia ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. 

L'ADS-B è un sistema di sorveglianza nel quale aeromobili e veicoli di terra, 

cooperanti, trasmettono periodicamente via data-link, in maniera broadcast, le 

stime del proprio vettore di stato in un canale di comunicazione comune. 

Il vettore di stato è derivato dal sistema di navigazione di bordo del "target", il 

Flight Management System per gli aeromobili, il GPS per i veicoli. 

L'ADS-B può essere inglobato nell'A-SMGCS senza modifiche nella struttura in 

quanto per la ricezione dei report bordo terra possono essere utilizzati gli stessi 

sensori MLAT. 

L' idea è quella di garantire un alto livello di sorveglianza utilizzando i radar di 

terra SMR, Surface Movement Radar, la multilaterazione e l'ADS-B, 

equipaggiando ovviamente tutti i veicoli che transitano sul sedime aeroportuale 

con dispositivi in grado di emettere extended squitter e report ADS-B. 

Il sistema consisterebbe di più sensori MLAT in grado anche di ricevere ed 



 
 

 
 

emettere messaggi ADS-B e di una stazione centrale per il data processing. 

Quest'ultima calcola la posizione del target con la multilaterazione e riceve il 

dato ADS-B raccolto dai sensori. 

A questo punto i dati posizionali del radar SMR e della multilaterazione vengono 

fusi e poi processati con quelli decodificati dai report ADS-B giunti alla stazione 

centrale di elaborazione MLAT. 

È anche possibile il trasferimento dei dati posizionali ADS-B da bordo a bordo a 

condizione che venga installato sugli aerei un ricevitore a 1090 MHz, addizionale 

a quello operante a 1030 MHz; questa ulteriore implementazione 

permetterebbe agli aeromobili di avere una capacità di sorveglianza da bordo 

visualizzando su uno schermo il traffico circostante. 

Comunque la scelta di trasmettere questo complesso numero d'informazioni nei 

report ADS-B, sul canale a 1090 MHz, se da un lato, attraverso l'utilizzo delle 

strutture preesistenti, consente un rapido sviluppo a costi contenuti, dall'altro 

pone delle limitazioni sulla capacità di trasferimento dei dati con la possibilità 

d'incorrere in un degrado del servizio. 

Una tecnologia alternativa è quella d'impiegare un transponder (VDL) VHF 

Data-Link, Mode 4, il cui standard è stato già validato dall'ICAO per applicazioni 

ADS-B, e che non necessita di stazioni a terra. 

Comunque le sperimentazioni in corso consentiranno a breve una scelta, il cui 

obiettivo per quanto riguarda l'A-SMGCS è quello di garantire: 

 

– un servizio di sorveglianza sulla superficie aeroportuale migliore per 

disponibilità, continuità e integrità, vista la ridondanza di dati a disposizione; 

– una capacità di sorveglianza di bordo, con la visualizzazione nel cockpit del 

traffico circostante, quindi monitoraggio delle taxiway con scarsa visibilità ed 

eliminazione delle runway incursion; 

– possibilità di comunicazione aeromobile–veicolo per applicazioni di collision 

avoidance. 

Mi sembra opportuno infine sottolineare che queste implementazioni, il cui 

obiettivo è migliorare la sicurezza nelle Airport Surface Operations, non restino 



 
 

 
 

appannaggio dei grandi aeroporti, ma, adeguatamente dimensionate, siano 

installate in tutti gli aeroporti, in considerazione del fatto che i problemi 

personali o da stress che coinvolgono gli addetti ai lavori, in particolare piloti e 

controllori, non sono direttamente proporzionali alle dimensioni dell'aeroporto. 

Dette implementazioni devono inoltre essere accompagnate da rigide procedure 

che riducano progressivamente il numero di operazioni simultanee in caso di 

degrado del servizio. 

Infine mi rivolgo ai politici, agli amministratori delle società aeroportuali e ai 

presidenti delle società coinvolte nella costruzione dei sistemi di cui ho parlato, 

chiedendo loro di non lesinare i finanziamenti per la ricerca, la sperimentazione 

e l'applicazione delle nuove tecnologie idonee a consentire passo dopo passo 

una sicurezza totale gate-to-gate. 

Desidero informare che la maggior parte delle notizie tecniche che mi hanno 

permesso di preparare questa trattazione è stata presa da alcune dispense 

redatte dall'ingegner Andrea Mancinelli della Techno Sky per l'addestramento 

dei tecnici. 

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie anche a Costantino Atza. È ora la volta della relazione del comandante 

Silvano Manera, direttore generale dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, che 

potrà parlare sia della sua esperienza di comandante, rispetto ai problemi della 

sicurezza, sia soprattutto della sua esperienza all'ENAC, e delle prospettive 

future.  

 

Silvano Manera, direttore generale ENAC 

L’aeroporto come piattaforma di interfaccia critica per la sicurezza del volo. 

Esperienze ENAC e prospettive future. 
 

Vorrei ricollegarmi a quanto è stato detto finora, per fare alcune considerazioni 

e per rispondere a una domanda che io stesso mi pongo, ogni qualvolta ho 

l'opportunità di confrontarmi con Paolo Pettinaroli. È palese la sua grande 



 
 

 
 

capacità di canalizzare una drammatica storia personale in un'attività che sia di 

stimolo e di pungolo per il miglioramento del sistema. Dopo l'impegno ormai di 

svariati anni, che tipo di risposta o che tipo di notizie possiamo dare in merito?   

Penso sia opportuno fare una sintesi delle cose che sono state fatte, ma non da 

un punto di vista tecnico, già approfondito negli interventi effettuati dai 

rappresentanti dell'industria e delle associazioni che si occupano di sicurezza del 

volo. Vorrei, invece, soffermarmi sulla prospettiva e sul punto di vista di chi fa 

le regole, ovvero chi definisce il quadro normativo, a partire dal legislatore fino 

ad arrivare al regolatore tecnico e l'ENAC, tenendo conto della necessità che 

tutte queste attività, volte al miglioramento del sistema, trovino assestamento 

in un canale coerente di azione.  

Gli impegni di tutti sono alti; i risultati, come avete visto, sono altalenanti. Il 

rateo degli incidenti ha una discesa tendenziale, ma subisce fenomeni di 

"rimbalzo negativo" dovuti alla rapida crescita di alcune regioni del mondo 

(paesi in via di sviluppo) rispetto ad altre (paesi sviluppati).  

Le medesime discontinuità si possono riscontrare anche per quel che concerne 

l'approccio normativo: basti pensare alle differenze esistenti in termini 

regolamentari tra paesi appartenenti a varie zone del mondo, ai cosidetti paesi 

emergenti. È necessario che la velocità di sviluppo normativo sia omogenea se 

vogliamo soddisfare le richieste di sicurezza provenienti da più parti, anche dalla 

Fondazione 8 Ottobre. 

Il titolo del mio intervento è: L'aeroporto come interfaccia critica; affronterà 

questioni che ruotano intorno a questo brutto anglicismo che è interfaccia, per 

far capire come è necessario che il regolatore si ponga nei confronti di essa.  

L'aeroporto è quel luogo dove tutte le parti del sistema, così come 

tradizionalmente le definiamo, interagiscono. Ovvero: il regolatore con la sua 

funzione non solo di scrittore di regole, ma anche di vigilante dell'applicazione 

delle regole; il service provider, per quel che concerne lo sviluppo dei servizi di 

controllo del traffico; l'operatore aereo, l'operatore di manutenzione, gli handler 

e, non ultimo, anzi soggetto in questa parte molto importante, il gestore 

aeroportuale.  



 
 

 
 

Quando sono tutti i soggetti del trasporto aereo a interagire, ovvero a essere 

uno l'interfaccia dell'altro, la situazione raggiunge il massimo della sua 

complessità. Tutto sommato, "in volo" l'interfaccia è relativamente più semplice: 

abbiamo i fornitori di servizi e gli operatori aerei. A terra, invece, interagiscono 

tutte le parti del sistema.  

Dalle lezioni apprese dall'analisi tecnica degli incidenti e dalle considerazioni che 

sono state fatte anche durante questo convegno, le criticità emergono proprio 

dall'interfaccia. Vi faccio degli esempi: l'interfaccia si concretizza nel pilota che 

parla con l'altro pilota e non si capisce completamente; nel pilota che parla con 

il controllore e non si capisce completamente; nel controllore che comunica con 

il gestore a proposito dello stato della pista. Qualcuno è in possesso di 

informazioni critiche, ma esse non arrivano con la necessaria tempestività a 

coloro ai quali realmente servono, vale a dire ai piloti in volo: può succedere 

che l'aereo vada poi fuori pista, proprio perché è mancato al pilota un 

importante elemento da prendere in considerazione prima dell'atterraggio.  

Allora, l'interfaccia si può identificare in quell'area grigia in cui enti, entità, 

operatori e persone si trovano ad interagire comunicando. È proprio in questo 

contesto che si registrano casi di commuication gap e lack of communication, 

elementi che tutti i relatori hanno definito i più critici e probabilmente alla base 

degli incidenti. 

Condivido le parole di Phillippe Joppart: "Noi, in Eurocontrol, quando andiamo a 

misurare le criticità in termini di sicurezza riscontriamo un problema di 

comunicazione". Ed è un problema di interfaccia.  

Quando William Voss ha fatto il suo interessante intervento sulle statistiche di 

sicurezza, ha detto: "È un problema di passaggio di informazioni, sia nei termini 

di runway incursion, che di runway excursion." Vale a dire di informazioni che 

sono residenti da qualche parte del sistema, ma che non arrivano all'utilizzatore 

che più ne ha bisogno nel lasso di tempo in cui gli sono utili. Dopo, non 

servono.  

Allora vediamo dalla prospettiva del regolatore, e non del tecnico di sicurezza 

del volo, cosa bisogna fare e cosa si è fatto – perché siamo qui per dare delle 



 
 

 
 

risposte a Paolo Pettinaroli, non per fare chiacchiere – per risolvere, 

possibilmente alla radice, i problemi che sono stati alla base del fatto più 

drammatico verificatosi in Italia negli ultimi trent'anni per quanto riguarda 

l'aviazione civile.  

Il primo punto è identificare qual è l'interfaccia delle leggi. Ci troviamo di fronte 

a un grande numero di fonti normative diverse, sia in termini di legislazione 

nazionale sia di legislazione comunitaria, oltre ai cosiddetti SARPS (Standards 

and Recommended Practices) dell'ICAO: complessi di norme che non solo 

discendono da fonti diverse ma che spesso non sono allineati. Ovviamente il 

regolatore come ENAC, che è stato definito dal Codice della navigazione come 

autorità unica del settore, si trova a dover applicare ciò che gli impone il 

legislatore e nel contempo a vigilare su quello che avviene in pratica.  

Un primo elemento critico di questa interfaccia è stato in tempi abbastanza 

recenti non solo individuato, ma anche superato con il novellato Codice della 

navigazione nel 2005. Mi riferisco a un diverso approccio alla vigilanza su tutto il 

sistema. Precedentemente a tali modifiche, era prevista la coesistenza sinergica 

di due enti dotati di pari autorità, anche se in settori diversi dello stesso 

sistema. Nella fattispecie, ENAC ed ENAV.  

Nel 2005, devo dire in anticipo rispetto al legislatore comunitario, il legislatore 

italiano ha colto la necessità di unificare e di ridurre le interfacce tra le fonti 

normative e di stabilire il principio dell'autorità unica su tutto il sistema 

dell'aviazione civile. 

A livello comunitario, solo più recentemente si è arrivati a questa 

consapevolezza.  

Per molto tempo, infatti, si è operato nel campo della regolazione in maniera 

indipendente e parallela rispetto all'Air Navigation Service Provider (ANSP). 

Ma il fatto significativo è che solo recentemente il legislatore comunitario è 

arrivato alla consapevolezza della necessità di un unico regolatore per tutto il 

sistema. 

Questo percorso di consapevolezza parte non solo dalla drammatica esperienza 

che viene da incidenti, ma anche da risultati di studi condotti a livello 



 
 

 
 

comunitario. Quando era commissario De Palacio, dai lavori dell'high level group 

impegnato sul tema aeroportuale emerse per la prima volta il concetto, ancora 

oggi in attuazione, di CDM (Collaborative Decision Making). Vale a dire che è 

necessario utilizzare un approccio di tipo sinergico e collaborativo all'interno 

dell'aeroporto, che è un sistema complesso di interazioni tecniche e legali.  

Peraltro, anche il legislatore italiano nel Codice della navigazione non riesce ad 

attribuire tutte le responsabilità in maniera precisa. 

Per esempio, quando si parla dell'area di manovra si ricorre al concetto di 

equilibrio delle responsabilità fra i vari soggetti che vi operano (gestore e ANSP). 

In parole spicciole: chi è responsabile sull'apron? Il gestore e l'operatore ANSP 

devono, in piena collaborazione, garantire un'efficace e sicura movimentazione 

dei mezzi.  

Proprio in casi come questo appena citato, in cui la responsabilità non è 

precisamente scindibile e allocabile, è non solo opportuno, ma necessario un 

approccio che faccia riferimento al Collaborative Decision Making. 

Anche il commissario Barrot ha a sua volta nominato un high level group per 

studiare il problema in prospettiva temporale. Ciò perché il legislatore opera 

tenendo presente gli obiettivi prefissati di lungo termine, nonostante oggi, nel 

momento di crisi in cui ci troviamo, debba adottare sempre più di frequente dei 

provvedimenti di tipo reattivo. 

Il gruppo ha identificato una serie di proposte che mirano a superare le criticità 

nel sistema "regolamentare" del trasporto aereo, che tenterò di sintetizzare 

attraverso semplici concetti.  

La over regulation è uno degli elementi critici identificati. 

Bisogna evitare che aumentino le regole parallele: per esempio i regolamenti e 

poi i decreti sulla security si vanno a sovrapporre, non sempre coerentemente, 

con il resto della regolazione da implementare nelle aree aeroportuali. In più 

interventi è stato ripreso il tema delle code ai controlli di sicurezza e della loro 

incidenza sul costo del biglietto aereo. 

L'altro elemento, proprio per ridurre la complessità dell'interfaccia, è la 

cosiddetta simplification di tutto il pacchetto normativo. L'esempio citato da 



 
 

 
 

Pierluigi Di Palma (il regolamento 1008/2008) è un tipico caso di simplification: 

tre regolamenti separati, aggiornati, modificati e messi insieme in un unico 

pacchetto. 

Alla luce della necessità di questo passaggio da un sistema di norme di fonti 

diverse a un sistema che deve andare verso l'unicità anche per quel che 

riguarda la regolazione di secondo livello (regolazione tecnica tipica di ENAC) 

abbiamo, a partire dal 2003, messo sotto certificazione e sotto lo stesso 

modello regolatorio certificativo tutte le componenti degli attori del trasporto 

aereo.  

Negli anni Novanta sono stati certificati, con regolamenti poi adottati con 

legislazione nazionale, i costruttori, i manutentori e gli operatori aerei. 

Abbiamo importato nel sistema italiano il contenuto degli standard presentati 

nell'Annesso 14 ICAO per quanto riguarda gli aeroporti: vale a dire abbiamo 

definito un regolamento di certificazione per gli aeroporti.  

Dopo di che, nel 2006, abbiamo cominciato a lavorare alla certificazione di ENAV 

secondo gli stessi criteri e poi al rilascio e alla certificazione delle licenze dei 

controllori aerei. Per terminare, per il momento, con la certificazione di tutti i 

soggetti che operano in aeroporto, ovvero il regolamento di certificazione dei 

cosiddetti handler e prestatori d'opera. 

Questo per ricondurre a un comportamento coerente e per ridurre le criticità 

dell'interfaccia che generano incomprensione di comunicazione considerata da 

tutti un elemento alla base dei fattori causali di un incidente.  

Solo attualmente si sta lavorando in campo internazionale su due ulteriori temi 

che sottendono sempre la comunicazione. L'ICAO, per la prima volta nel 2008, 

ha definito e reso attuali gli standard di proficiency della comunicazione TBT 

(terra-bordo-terra) che prima di allora non erano stati definiti. 

Ma l'elemento maggiormente significativo che mi preme sottolineare oggi al 

presidente Pettinaroli è rappresentato dall'emanazione, il 16 gennaio 2009, del 

regolamento comunitario numero 29/2009. La normativa in questione individua 

il time limit per il superamento della criticità strutturale, qui finora evidenziata 

da tutti, ovvero quella comunicativa interpersonale. 



 
 

 
 

Il campo della regolazione delle operazioni e parallelamente quello del service 

providing sono stati dotati di numerosi strumenti altamente avanzati in termini 

tecnologici, ma indipendenti e autonomi. Ciò ha apportato, senza dubbio, 

numerosi benefici. Allo stesso tempo, l'unico punto di contatto, appunto la loro 

interfaccia, si basa su una tecnologia risalente a due secoli fa.   

Infatti, abbiamo a disposizione data-link, computer, GPS, multipla ridondanza di 

automatismo sugli aeroplani e altrettanto abbiamo a terra nelle torri di controllo 

e nei servizi radar. Tuttavia, quando questi due sistemi devono interagire, 

usano la radio di Marconi. Allora provate a immaginare, senza uno standard 

definito dalle norme, di notte a Pechino un portoghese con un cinese che si 

scambiano informazioni vitali ai fini della sicurezza.  

Il regolamento comunitario 29/2009 interviene anche su questo aspetto e, 

implementando anche quanto previsto dal programma SESAR, nel 2015 

aeroplani e centri di controllo dovranno comunicare in data-link. Questo 

significa che per realizzare il controllo gate-to-gate, vale a dire controllo 

quadridimensionale del movimento degli aeromobili, supereranno la criticità di 

interfaccia.  

Ricordo che le frequenze aeronautiche sono sempre le stesse; la divisione delle 

frequenze è stata fatta in Kilo Hertz: si è partiti da 50 Kilo Hertz e adesso sono 

8,33.  

Questo significa che lo spazio di comunicazione è diventato sempre più 

affollato. Sempre più esseri umani di nazioni diverse, con il limite della 

comunicazione soggettiva e del misunderstandment, devono convivere con 

l'incremento della capacità aeroportuale richiesta dall'aumento della domanda. 

Allora, se non si supera questo collo di bottiglia fondamentale, non saremo – 

come sistemi – in grado di migliorare la sicurezza delle operazioni.  

Il numero di comunicazioni relativamente alla fase terra e rispetto alla fase volo 

è enormemente aumentato. Per andare oggi da Roma a Bruxelles, si cambia 14 

volte una frequenza radio, cioè si parla con 14 soggetti che hanno la 

responsabilità del controllo di quella porzione di spazio aereo.  

Bene, sei di questi sono a terra: tre presso l'aeroporto di partenza e tre presso 



 
 

 
 

quello di arrivo. Quindi si capisce che quando si parla di interfaccia critica e di 

capacità aeroportuale è necessario porsi il problema in maniera ben precisa. E, 

con molto piacere, devo dire che oggi il regolatore europeo ha colto questo 

aspetto: bisogna trasferire la comunicazione tra i sistemi automatici che 

supportano la sicurezza nel campo del controllo del traffico aereo e nei sistemi 

automatici che supportano la sicurezza delle operazioni. Sia chiaro, non si 

risolvono tutte le questioni aperte: non sono un fan della tecnologia fine a se 

stessa. La tecnologia è utile e va usata, purché a sua volta non aumenti la 

complessità dell'interfaccia.  

E fino a ora, in qualche caso, l'ha aumentata. Ma la tecnologia serve per 

superare un collo di bottiglia fisico, strutturale, che è ancora presente nel 

sistema, vale a dire la comunicazione one-person-to-one-person. Il regolamento 

29 coglie questo aspetto. Devo inoltre ricordare che incidenti come quello di UB 

Berlingen, sul lago di Costanza, sono avvenuti perché c'era un problema di 

interfaccia tra un controllo del traffico e l'altro – Monaco e Zurigo – tra due 

aeroplani dotati di sistemi anti collision, ma anche di software diversi: i sistemi 

progettati sono stati alla base dei fattori causali dell'incidente.  

La tecnologia va usata, come si dice, con precauzione. Allora, la capacità del 

regolatore di proiettarsi verso il futuro sta nel far crescere il sistema 

mantenendo inalterata la sicurezza, anzi innalzandola, lavorando sui punti 

critici.  

Già da tecnico ero arrivato a questa conclusione; in qualità di regolatore ci sono 

arrivato un po' più tardi, ma la criticità è esattamente questa: semplificare la 

massa di norme, possibilmente con fonti normative uniche; ridurre le interfacce 

normative-relazionali e far sì che questo si sposi con altre due esigenze. Una è 

sicuramente la sicurezza; l'altra invece è un crescente limite per la capacità 

aeroportuale, ovvero il rispetto ambientale.  

Solo attraverso la riduzione dei tempi morti a terra e in volo e migliorando le 

procedure, si può coniugare l'aumento delle frequenze di volo con la 

sopravvivenza dell'aeroporto come luogo non troppo inquinante.  

Rivolgendomi al presidente Pettinaroli, vorrei sottolineare che prospetticamente 



 
 

 
 

le novità dell'ultimo periodo siano non solo una risposta concreta – dalla fonte 

normativa alle operazioni in pratica – ma anche "quella" risposta cui deve 

tendere il legislatore, ovvero redigere una norma che tenga conto anche degli 

aspetti culturali.  

È necessaria, però, coerenza non solo per dare un indirizzo generale ai 

comportamenti di tutti, ma anche per giungere, e in Italia non siamo ancora 

arrivati a questo punto, a non ostacolare il libero flusso delle informazioni di 

sicurezza come richiesto dall'Annesso 13 dell'ICAO.  

Quindi, con queste che sono, a mio giudizio, parole non solo di speranza ma 

anche di certezza del cammino che sta intraprendendo l'aviazione civile per il 

prossimo futuro, ringrazio per l'attenzione.  

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie al direttore Manera. Do ora la parola al professor Bruno Franchi, docente 

di Diritto aeronautico nonché presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza 

del volo. 

 

Bruno Franchi, Docente di diritto aeronautico dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, presidente ANSV 

Competenze e nuove responsabilità in materia di sicurezza del volo del gestore 

aeroportuale  

Un doveroso ringraziamento, in via preliminare, agli organizzatori di questo 

convegno, e un ringraziamento particolare al dottor Pettinaroli per aver accolto 

la richiesta di farmi parlare, questa volta, non come presidente dell'Agenzia 

nazionale per la sicurezza del volo, ma con l'altra mia qualifica, quella di 

docente di Diritto aeronautico nell'Università di Modena e Reggio Emilia. 

L'aviazione – come sottolinea l'ICAO in uno dei suoi documenti – è un settore 

basato sulle norme, la maggior parte delle quali è strumentale alla sicurezza del 

volo. Quindi, in questo contesto, mi pare possa trovar spazio anche una 

relazione di carattere giuridico.  

La riforma della parte aeronautica del Codice della navigazione ha estesamente 



 
 

 
 

inciso sull'organizzazione dell'attività aeroportuale, procedendo anche a una 

rivisitazione delle competenze di alcuni soggetti operanti nell'aeroporto. 

In tale contesto si segnala, in particolar modo, l'ingresso nel Codice della 

navigazione della figura del gestore aeroportuale, prima assente, che, pur 

identificandosi in un soggetto privato, si trova a essere investito di delicate 

funzioni pubblicistiche, a salvaguardia, in primis, della sicurezza del volo.  

Prima di procedere a delineare l'attuale assetto organizzativo aeroportuale (così 

come ridefinito dalla novella codicistica) e le relative competenze poste in capo 

al gestore aeroportuale, pare opportuno ricordare, sia pure in maniera 

schematica, cosa prevedesse la normativa codicistica previgente, al fine di poter 

meglio comprendere le novità più significative introdotte con la riforma in 

questione. 

Prima della riforma codicistica, l'unico soggetto di riferimento, in ambito 

aeroportuale, era sostanzialmente individuabile nel direttore di aeroporto, 

organo periferico del Ministero dei trasporti e successivamente dell'Ente 

nazionale per l'Aviazione civile (ENAC). 

Il Codice non enunciava le distinte competenze poste in capo ai principali 

soggetti operanti nel contesto aeroportuale, né, peraltro, fissava esplicite norme 

di coordinamento tra gli stessi. 

Il combinato disposto delle molteplici norme con le quali erano definite le 

competenze del direttore di aeroporto portava a individuare, nello stesso 

direttore di aeroporto, il coordinatore delle attività aeroportuali e 

conseguentemente dei soggetti che, a vario titolo, interagivano nel medesimo 

contesto aeroportuale. 

Lo stesso Codice non conteneva, però, disposizioni incisive per garantire al 

direttore di aeroporto di poter svolgere effettivamente un'efficace azione di 

coordinamento dei vari soggetti pubblici e privati operanti nel contesto 

aeroportuale, favorendo così l'insorgenza di problematiche di diversa natura, in 

grado, a volte, di interferire con il regolare svolgimento delle operazioni 

aeroportuali e quindi con l'efficienza del sistema.  

Estranea al Codice era altresì la figura dei prestatori di servizi aeroportuali di 



 
 

 
 

ground handling, di quei soggetti, cioè, organizzati per fornire a terzi una o più 

categorie di servizi di assistenza a terra. 

L'attuale assetto organizzativo dell'aeroporto si articola su una pluralità di 

soggetti, preposti all'assolvimento di compiti diversi, che convergono, però, su 

un obiettivo sostanzialmente comune: quello di assicurare il regolare, efficiente 

e sicuro svolgimento delle operazioni aeree.  

Tali soggetti, in sintesi, si identificano con: l'ENAC, a livello aeroportuale 

presente con le proprie articolazioni periferiche; l'Aeronautica militare italiana 

(presente però soltanto su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, dove 

fornisce anche i servizi di navigazione aerea); l'ENAV SPA (art. 691 bis cod. nav.), 

società pubblica che fornisce i servizi di navigazione aerea negli spazi aerei e 

sugli aeroporti di propria competenza; gli Enti di Stato (Carabinieri, Corpo 

forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, 

Ministero della salute con gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e con 

i Posti di ispezione frontaliera, Agenzia delle dogane); il gestore aeroportuale; i 

soggetti che esercitano a vario titolo attività di volo (imprese di trasporto aereo, 

imprese di lavoro aereo, associazioni amatoriali, ecc.); i prestatori di servizi 

aeroportuali di assistenza a terra; i prestatori dei servizi di security; i prestatori 

di attività non aeronautiche (esercizi commerciali, ecc.).  

L'attenzione, in questa sede, sarà in particolar modo focalizzata sul ruolo del 

gestore aeroportuale, oltre che su quelli dell'ENAC e dell'ENAV, atteso che la 

novella codicistica non ha innovato in ordine alle competenze dei citati Enti di 

Stato, che conseguentemente continuano a svolgere, in linea di massima, le 

competenze che già svolgevano in precedenza.  

Il nuovo scenario aeroportuale venuto delineandosi dopo la riforma codicistica – 

in parte accelerata anche dal tragico incidente occorso presso l'aeroporto di 

Milano Linate l'8 ottobre 2001, che aveva messo in luce problematiche di 

individuazione delle competenze (e conseguentemente delle responsabilità) dei 

soggetti pubblici e privati operanti in ambito aeroportuale – evidenzia, da un 

lato, la parziale trasformazione del ruolo dell'ENAC, dall'altro, il considerevole 

ampliamento delle competenze del gestore aeroportuale, che vengono 



 
 

 
 

analiticamente individuate nell'art. 705 cod. nav., nella normativa ENAC di 

riferimento e nelle convenzioni per l'affidamento delle concessioni. 

L'art. 687 cod. nav. individua nell'ENAC l'unica autorità di regolazione tecnica, 

certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'Aviazione civile, nel rispetto 

dei poteri di indirizzo propri del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici. Questo ruolo ha 

comportato anche una parziale rimodulazione delle competenze delle strutture 

periferiche dell'Ente, in particolar modo delle sue Direzioni aeroportuali, a fronte 

dei nuovi delicati compiti affidati ai gestori aeroportuali.  

In particolare, limitando il richiamo alle competenze più importanti, restano in 

capo all'ENAC: 

a) l'esercizio delle funzioni di polizia degli aeroporti e di polizia della navigazione 

(già in capo al direttore di aeroporto); 

b) l'esercizio del potere di ordinanza (già in capo al direttore di aeroporto), 

ancorché vada precisato che le procedure, le quali nel passato erano oggetto di 

specifiche ordinanze del citato direttore di aeroporto, con la nascita del 

Regolamento di scalo vengono rese cogenti tramite inserimento in quest'ultimo 

documento; 

c) l'esercizio della vigilanza sui vari soggetti che operano in ambito aeroportuale 

(enti di Stato esclusi), in primis gestore aeroportuale e fornitori di servizi di 

assistenza a terra; 

d) l'esecuzione delle visite di controllo sugli aeromobili (sia pure alla luce delle 

modificate previsioni degli artt. 801 e 802 cod. nav.); 

e) il coordinamento, con le modalità precisate in seguito, degli enti di Stato. 

Per contro, il coordinamento dei soggetti privati operanti in ambito aeroportuale 

nonché il compito di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività aeroportuali 

vengono sottratti all'autorità statuale, per essere attribuiti a un soggetto 

privato, il gestore aeroportuale.  

In sintesi, la novella codicistica viene valorizzando il ruolo di vigilanza dell'ENAC, 

il cui compito principale diventa appunto quello di assicurarsi che ogni soggetto 

operante in ambito aeroportuale assolva puntualmente ai propri compiti, così 



 
 

 
 

come individuati dalle norme di legge (Codice della navigazione in primis), dal 

Manuale dell'aeroporto e dal Regolamento di scalo, affinché venga assicurata 

l'operatività in sicurezza dell'infrastruttura e garantita la qualità dei servizi resi.  

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in 

via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture 

aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti 

nell'aeroporto considerato. Il gestore è titolare di concessione per la 

progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la 

manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, 

comprensivi dei beni demaniali datigli in affidamento dell'aeroporto e ne 

assume le relative responsabilità (così il Regolamento ENAC per la costruzione e 

l'esercizio degli aeroporti). 

In particolare, l'art. 705, comma 1, cod. nav. individua nel gestore aeroportuale 

il soggetto che, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività 

o in via esclusiva, ha il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di 

trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare 

e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel 

sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore all'espletamento dei 

compiti affidatigli è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC (art. 705, 

comma 1, cod. nav.). Nello specifico, i requisiti, in materia di sicurezza delle 

operazioni, per l'emissione e il mantenimento della certificazione degli aeroporti, 

sono contemplati dal Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli 

aeroporti. 

L'attribuzione di cui al citato comma 1 trova peraltro un ulteriore riscontro 

nell'art. 718 cod. nav., il quale prevede che i soggetti privati, i quali esercitino 

un'attività all'interno degli aeroporti, siano soggetti alla vigilanza dell'ENAC, 

nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e 

controllo del gestore aeroportuale.   

Lo stesso art. 705, al comma 2, precisa altresì che il gestore aeroportuale: 

– organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente e ottimale 

utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello 



 
 

 
 

qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in 

relazione alla tipologia di traffico; 

– assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza 

a terra di cui all'art. 706 cod. nav. (tali servizi, come previsto da quest'ultimo 

articolo, sono espletati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale sia 

dallo stesso gestore aeroportuale, sia da operatori terzi, sia da utenti in 

autoassistenza); 

– sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società ENAV, assegna le 

piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri 

mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di 

movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di 

servizi aeroportuali; 

– fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV, ai vettori e agli 

enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull'area 

di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre 

condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime in 

concessione; 

– redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti 

livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza.  

Dall'esame del citato art. 705 cod. nav. emerge chiaramente il ruolo strategico 

che il gestore aeroportuale è chiamato a rivestire, sia sotto il profilo della 

gestione e dell'operatività dell'infrastruttura, sia sotto quello dell'organizzazione 

dell'attività aeroportuale, sia, infine, sotto quello del coordinamento e del 

controllo dei vari soggetti privati operanti in ambito aeroportuale. In altri termini 

esso diventa, in virtù del rapporto di concessione e della certificazione 

dell'aeroporto, il responsabile della conduzione complessiva e dell'operatività 

dello scalo.  

Ciò si traduce, conseguentemente, anche in un ampliamento considerevole 

rispetto al passato delle responsabilità poste in campo al gestore aeroportuale, 



 
 

 
 

che finisce per diventare, a tutti gli effetti, il principale garante della efficienza 

del sistema e della qualità dei servizi ivi resi.  

Non meno significativo è il ruolo – forse non adeguatamente colto dagli stessi 

operatori del settore – che il gestore aeroportuale viene assumendo nel campo 

della sicurezza del volo, rilevante sotto il profilo della tutela della pubblica 

incolumità. 

A questo proposito, al fine di un corretto inquadramento del ruolo in questione, 

va preliminarmente richiamato, sotto il profilo metodologico, l'Allegato 14 

"Aeroporti" alla Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale (Chicago, 

1944), le cui previsioni normative sono state introdotte nell'ordinamento interno 

attraverso il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Il 

citato Allegato e il Regolamento da ultimo menzionato prevedono che il gestore 

aeroportuale implementi negli aeroporti certificati un Safety Management 

System (SMS), un sistema, cioè, finalizzato ad assicurare che le operazioni 

aeroportuali si svolgano nelle condizioni di massima sicurezza, attraverso un 

monitoraggio costante dello stato dell'arte della safety nel contesto del sistema 

aeroporto, finalizzato all'individuazione tempestiva di eventuali criticità e alla 

altrettanto tempestiva adozione delle misure necessarie per rimuoverle.  

In particolare, è previsto che il gestore aeroportuale si doti di un sistema di 

gestione della sicurezza (Safety Management System) che descriva la struttura 

dell'organizzazione, nonché i compiti, poteri e responsabilità del personale, e 

assicuri che le attività siano condotte in un modo documentato e controllato. Il 

sistema in questione deve includere: la determinazione delle politiche di 

sicurezza del gestore; l'assegnazione delle responsabilità e dei compiti e 

l'emissione di direttive per il personale, sufficienti per l'implementazione delle 

politiche aziendali e degli standard di sicurezza; il monitoraggio continuo degli 

standard di sicurezza; la registrazione e l'analisi delle deviazioni dagli standard 

applicabili; la definizione e l'applicazione delle misure correttive; la valutazione 

dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure applicate dall'organizzazione. 

A tal fine, lo stesso gestore deve predisporre verifiche periodiche e sistematiche 

del sistema di gestione della sicurezza, tenuto anche conto dell'impatto delle 



 
 

 
 

attività svolte da altri soggetti in ambito aeroportuale. Deve inoltre assicurare 

che le verifiche siano svolte da personale esperto e adeguatamente qualificato, 

in accordo a un programma di verifica approvato dall'ENAC.  

In tale contesto, gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra 

organizzazione autonomamente operante nell'aeroporto devono ottemperare ai 

requisiti relativi alla sicurezza dell'aeroporto e il gestore attiva idonee procedure 

per verificarne il rispetto. Peraltro, gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni 

altra organizzazione autonomamente operante nell'aeroporto sono tenuti a 

collaborare con i programmi di sicurezza dell'aeroporto, riportando 

immediatamente qualsiasi incidente o inconveniente che possa avere un 

impatto sulla sicurezza. 

Il gestore aeroportuale mette infine in atto un sistema per la raccolta e la 

gestione dei dati (cosiddetto reporting system) relativo agli eventi aeronautici 

occorsi nelle operazioni aeroportuali. 

In sostanza, attraverso l'implementazione dell'SMS, il gestore aeroportuale viene 

assumendo un ruolo trainante in ambito aeroportuale per quanto concerne non 

soltanto la elaborazione delle politiche di sicurezza, ma anche – e questo 

aspetto rileva sotto il profilo delle responsabilità – per quanto concerne 

l'individuazione delle criticità relative alla safety e la loro rimozione.  

Il gestore aeroportuale finisce dunque per assumere, con riferimento all'aspetto 

testé affrontato, una posizione di garanzia a presidio del sicuro svolgimento 

delle operazioni aeree, che va ad affiancarsi alla posizione, già 

precedentemente evidenziata, di garante dell'efficienza del sistema aeroportuale 

e della qualità dei servizi ivi resi.  

L'art. 691 bis cod. nav. – oltre ad assegnare all'ENAV la fornitura dei servizi di 

navigazione aerea – precisa anche che la stessa società, sotto la vigilanza 

dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per 

gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri 

mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli 

aeromobili sui piazzali. 

La suddetta previsione normativa va coordinata con quella contenuta nell'art. 



 
 

 
 

705, già citato, laddove si prevede che il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza 

dell'ENAC e coordinandosi con la società ENAV, assegna le piazzole di sosta agli 

aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui 

piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli 

aeromobili. 

La novella codicistica, con le suddette previsioni normative, ha voluto fare 

chiarezza in una materia dove erano emersi dei dubbi sotto il profilo della 

ripartizione delle competenze e conseguentemente delle responsabilità.  

In particolare, va rilevato che l'art. 691 bis cod. nav. distingue tra il tipo di 

prestazione richiesta all'ENAV relativamente all'area di manovra e il tipo di 

prestazione richiesta limitatamente ai piazzali. Relativamente all'area di 

manovra, si prescrive che l'ENAV controlli la movimentazione degli aeromobili, 

degli altri mezzi e del personale, intendendosi pertanto – nell'accezione 

tecnico-normativa che viene data alla parola "controllare" con riferimento alla 

prestazione dei servizi di traffico aereo – che sull'area in questione svolga un 

tipo di attività mirato alla prevenzione delle collisioni tra aeromobili, tra 

aeromobili e veicoli, tra aeromobili e persone, tra aeromobili e ostacoli. 

Relativamente invece ai piazzali, la norma in esame si limita a prescrivere che 

l'ENAV assicuri sugli stessi l'ordinato movimento degli aeromobili, senza però 

precisare cosa significhi assicurare l'ordinato movimento. Orbene, partendo dal 

presupposto che sui piazzali di sosta aeromobili – per la cospicua presenza 

eterogenea di uomini e di mezzi – diventa pressoché impossibile garantire da 

parte del competente ente del controllo traffico aereo di ENAV un'effettiva 

conduzione in sicurezza delle operazioni degli aeromobili, l'assicurare l'ordinato 

movimento degli aeromobili sui piazzali parrebbe identificarsi nella fornitura 

delle appropriate istruzioni per raggiungere le piazzole di parcheggio assegnate 

dal gestore aeroportuale, o per raggiungere dal parcheggio il limite dell'area di 

manovra, o nella fornitura di tutte quelle informazioni relative alle manovre 

effettuate da altri aeromobili.  

Nel testo novellato del Codice ricorre frequentemente il richiamo all'esigenza di 

coordinamento tra i vari soggetti interagenti in ambito aeroportuale. In tal 



 
 

 
 

senso si vedano, per esempio, le previsioni di cui agli artt. 691 bis, 705 e 718 

cod. nav. 

Il problema del coordinamento dei molteplici soggetti che operano in ambito 

aeroportuale è stato in passato oggetto di ampie discussioni, per la difficoltà, 

vigente la precedente normativa, di riuscire ad assicurare effettivamente, da 

parte del direttore di aeroporto, un'efficace azione di coordinamento.  

Tale problema riveste, senza tema di dubbio, particolare interesse, sia sotto il 

profilo operativo, sia sotto quello più propriamente giuridico, essenzialmente 

per le ragioni che si possono così di seguito sintetizzare:  

a) perché il coordinamento dei vari soggetti pubblici e privati operanti in ambito 

aeroportuale ha implicazioni dirette sull'organizzazione e sull'efficienza del 

sistema aeroportuale; 

b) perché il coordinamento dei vari soggetti pubblici e privati operanti in ambito 

aeroportuale può avere implicazioni dirette sulla sicurezza del volo; 

c) perché il coordinamento dei vari soggetti pubblici e privati operanti in ambito 

aeroportuale implica un interagire che può rilevare sotto il profilo delle 

responsabilità (in primis di quella penale), nel caso in cui, per esempio, accada 

un incidente in ambito aeroportuale. 

Dall'esame di diversi articoli del Codice riformato si nota il tentativo del 

legislatore di superare i limiti esistenti nella previgente normativa codicistica, 

fissando, laddove ritenuto necessario, opportune modalità di coordinamento tra 

i molteplici soggetti operanti in ambito aeroportuale, nella convinzione – 

certamente condivisibile – che il coordinamento e la collaborazione 

contribuiscano in maniera determinante, a prescindere dai rispettivi ruoli, a 

garantire la sicurezza del volo e l'efficienza dell'intero sistema. La sicurezza del 

volo si garantisce infatti anche attraverso l'instaurarsi di stretti rapporti di 

collaborazione e di coordinamento tra tutti i soggetti che, a vario titolo, 

contribuiscono al viaggio aereo.  

In tale contesto, le disposizioni dettate per assicurare il coordinamento dei 

soggetti privati paiono certamente più incisive rispetto a quell'unica disposizione 

riguardante il coordinamento dei soggetti pubblici (art. 718), laddove si prevede 



 
 

 
 

che, ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici 

operanti negli aeroporti si coordino su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC. 

Quest'ultima norma – diversamente da quelle destinate al coordinamento dei 

soggetti privati – non pare infatti imporre un vero e proprio obbligo di 

coordinamento, ma punta soltanto a fissare le premesse perché tale 

coordinamento si realizzi, lasciando peraltro all'ENAC l'onere di farsi parte attiva 

perché lo stesso si concretizzi.  

Il legislatore codicistico ha correttamente individuato nella stretta collaborazione 

tra tutti i vari soggetti coinvolti nella gestione del sistema aeroporto lo 

strumento principale per fare prevenzione (e garantire quindi la sicurezza del 

volo), nonché per migliorare l'efficienza stessa del sistema.  

A fronte di questo giudizio positivo, sussistono invece dei dubbi sotto il profilo 

dell'individuazione delle responsabilità nel caso di un incidente aereo. Il 

coordinamento tra i vari soggetti determina infatti un'intersecazione continua e 

dinamica delle rispettive sfere di azione e conseguentemente delle rispettive 

responsabilità.  

Alla luce della considerazione testé fatta in materia di coordinamento 

(intersecazione continua e dinamica delle rispettive sfere di azione), l'aver 

delineato, in sede di riforma del Codice della navigazione, le competenze dei 

vari soggetti operanti in ambito aeroportuale non pare, per contro, aver favorito 

– come era negli intendimenti originari della riforma – una distinzione 

altrettanto netta dei rispettivi ambiti di responsabilità.  

 

Lorenzo Del Boca 

Grazie al professor Franchi. La parola va ora al presidente della Società degli 

aeroporti di Milano, Giuseppe Bonomi.  

 

Giuseppe Bonomi, presidente SEA Aeroporti di Milano 

Prospettive di sviluppo del Sistema aeroportuale milanese  

Prima di tutto anch'io mi voglio convintamente unire al coro di ringraziamento 

nei confronti della Fondazione 8 Ottobre, e in particolare del presidente Paolo 



 
 

 
 

Pettinaroli.  

Credo che la costante attenzione al tema della sicurezza, peraltro coniugata in 

una visione di sistema che è una visione prospettica di sviluppo, debba 

informare quotidianamente la nostra azione.  

Credo che tra l'altro il presidente Pettinaroli abbia acquisito una competenza 

davvero particolare e davvero rara... perché molti parlano di questioni 

riguardanti il trasporto aereo, ma pochi ne parlano con la sua competenza. 

Credo davvero che tale competenza vada messo in qualche modo a frutto; al di 

là del riconoscimento che la Città di Milano ha voluto conferire al presidente 

Pettinaroli, credo il mondo dell'Aviazione civile non possa disperdere un 

patrimonio di conoscenza di tale portata.  

Al di là di questo convinto ringraziamento, il tema che mi è stato sottoposto è in 

qualche modo confortante, prima di tutto perché il titolo non ha punti 

interrogativi. Si parla di prospettive di sviluppo, in senso positivo e affermativo. 

Sembrerà un paradosso, rispetto alla difficile situazione che il sistema 

aeroportuale milanese sta attraversando, dovuta a fattori esclusivamente 

esogeni, ma noi siamo sicuri che tali prospettive di sviluppo in nuce ci siano, e 

sono già emerse nel corso di un periodo veramente difficoltoso.  

Vorrei partire velocemente con qualche dato a consuntivo, che riguarda 

l'esercizio appena terminato. C'è stata un'importante contrazione del traffico, sia 

passeggeri che merci, nel sistema aeroportuale milanese.  

È una contrazione causata in particolare dal cosiddetto processo di dehubbing 

su Malpensa posto in essere all'inizio del 2008 da quello che era il nostro 

principale vettore di riferimento. E in parte è causata, e qui mi riferisco ai dati 

degli ultimi mesi, anche da una fase recessiva su scala internazionale, che 

certamente sta facendo sentire i suoi effetti.  

Il dato sul traffico è assolutamente negativo: siamo calati del 15,7% in termini 

di traffico passeggeri, con Malpensa che ha avuto una riduzione di quasi il 20% 

rispetto all'esercizio precedente (precisamente del 19,8%) e Linate del 6,7%. 

Quest'ultimo dato in particolare è ascrivibile (anche perché il numero dei 

movimenti è rimasto pressoché invariato rispetto all'esercizio precedente) alla 



 
 

 
 

fase recessiva che stiamo attraversando.  

Ma tra questi macro dati assolutamente negativi, ne emerge uno positivo, che 

riguarda proprio Malpensa, perché lì nel periodo aprile-dicembre, quindi nel 

periodo post-dehubbing, c'è stato sì un calo del traffico operato da Alitalia, 

rispetto all'esercizio precedente, dell'82,7%, ma anche un incremento del 

traffico operato da tutti gli altri vettori di oltre il 30%; in numeri assoluti, 7,4 

milioni di passeggeri in meno serviti da Alitalia, e 3,1 milioni di passeggeri in più 

serviti dagli altri vettori.  

È stata una crescita davvero importante, addirittura imponente, nel periodo 

compreso tra aprile e agosto, dopo di che si sono cominciati a far sentire gli 

effetti della fase recessiva, quindi questo dato è progressivamente diminuito. 

Senza eccedere in facili ottimismi, nel nostro mondo, i numeri rappresentano 

più di ogni altra cosa il senso di quello che sta avvenendo e di quello, come in 

questo caso, che è avvenuto.  

I numeri dei movimenti operati da Alitalia settimanalmente su Malpensa sono 

passati da 1238 (marzo 2008) a 153 (novembre 2008).  

A fronte di questo calo davvero imponente, sono stati attivati 630 nuovi voli 

settimanali. Sono state recuperate nove destinazioni che Alitalia aveva 

cancellato; hanno cominciato a operare su Malpensa quindici nuove compagnie, 

e sono state raggiunte nel corso di quest'anno sette nuove destinazioni.  

Anche nell'attività cargo c'è stato un calo importante del volume di merci 

trattate – 88.000 tonnellate in meno rispetto al 2007 – ma abbiamo registrato, 

seppure in un momento di così grave crisi su scala internazionale, lo sviluppo 

dell'offerta da parte di molte altre compagnie.  

Cito solo degli esempi, ma di vettori di una certa consistenza: a gennaio, 

Emirates ed Ethiad hanno aumentato i loro voli passeggeri sul lungo raggio, 

aumentando conseguentemente la capacità di trasporto merci; Cathay Pacific 

raddoppierà le frequenze per i voli cargo, passando dalle tre alle sei settimanali; 

Nippon Cargo ha anch'essa incrementato le proprie frequenze settimanali; 

Cargolux ha aggiunto due voli di lungo raggio, per Hong Kong e un nuovo volo 

per il Nord America.  



 
 

 
 

Tra l'altro, mutuando un po' quello che nel settore passeggeri rappresenta la 

più consistente novità, cioè l'accordo di partnership industriale tra Sea e 

Lufthansa, e la costituzione da parte di Lufthansa di una compagnia di diritto 

italiano operante e basata su Malpensa, ovvero Lufthansa Italia, anche 

Cargolux, che è uno dei più importanti vettori all cargo nel mondo, ha deciso di 

costituire una compagnia aerea di diritto italiano, cioè Cargolux Italia, proprio 

per ampliare dall'Italia la sua offerta commerciale.  

Nel corso di questo convegno si è parlato di investimenti: ho colto con grande 

piacere il riferimento del comandante Manera ai limiti di capacità del sistema 

infrastrutturale aeroportuale in Europa.  

Non lo dicono i gestori aeroportuali, non lo dice neanche ENAC: lo dice la 

Comunità europea, lo dice la IATA: tra pochi anni il trasporto aereo su scala 

internazionale, quantomeno su scala europea, avrà il problema dei limiti di 

capacità di molte infrastrutture aeroportuali di medie e di grandi dimensioni.  

Questo rappresenterà – come diceva appunto il comandante Manera – un "collo 

di bottiglia" davvero importante, che per poter essere superato necessita di 

un'importante attività di pianificazione e programmazione degli investimenti 

infrastrutturali, sin da ora. Sea sta attraversando un periodo davvero complicato 

ma, nonostante le difficoltà di questo momento, negli ultimi due anni ha 

investito circa 245 milioni di euro.  

E non è ancora sufficiente. Abbiamo elaborato proprio nel corso dell'ultimo anno 

un nuovo piano industriale che ambiziosamente dovrà traguardarci al 2016. In 

esso sono individuati investimenti di ampia portata che dovranno consentirci di 

essere competitivi, superando proprio quel limite di capacità degli aeroporti in 

Europa a metà del prossimo decennio, nel momento in cui la domanda 

riprenderà a crescere.  

Addirittura abbiamo individuato un piano di investimenti infrastrutturali che, 

nell'orizzonte temporale considerato nel piano industriale, cioè fino al 2016, 

sarà di 1,4 miliardi di euro.  

Si parla molto spesso – talvolta a sproposito – della ripartizione del traffico nel 

sistema aeroportuale milanese. È un tema a cui non mi sottraggo, anche se 



 
 

 
 

pare proprio che dall'ultimo regolamento comunitario vengano individuati spazi 

diversi rispetto al recente passato, perché questo paese possa operare 

un'efficiente ripartizione del traffico.  

Occorre però formulare una premessa: a Londra, a Heathrow, si sta costruendo 

la terza pista; a Stansted si sta progettando un secondo terminal; Francoforte 

ha appena avuto l'approvazione di un piano regolatore che aumenterà del 67% 

la propria capacità aeroportuale in termini di ricettività passeggeri; Amsterdam 

Schiphol, negli ultimi dieci anni, ha avuto una costante evoluzione e un costante 

incremento della propria capacità; a Barcellona vi è addirittura una linea 

ferroviaria ad alta velocità che circumnaviga l'aeroporto e collega i due terminal.  

Mentre dunque in Europa si investe per superare quello che a breve sarà il 

problema principale, ovvero il "collo di bottiglia", o meglio i limiti di capacità del 

sistema aeroportuale, qui si discute se privarci di asset aeroportuali. A mio 

avviso, francamente, qualora ci muovessimo in questa direzione compiremmo 

un'azione autolesionistica.  

Questo però non significa che non ci si debba porre il problema della 

razionalizzazione, della ripartizione del traffico all'interno di un sistema 

aeroportuale. È evidente che se Malpensa vuole perseguire quella che noi 

abbiamo definito l'opzione prioritaria dal punto di vista strategico, cioè il ritorno 

a un ruolo di aeroporto di hub, o quantomeno di hublet, che ha avuto fino al 31 

marzo del 2008, si pone la necessità di evitare per il vettore di riferimento su 

Malpensa una duplicazione di network, una sovrapposizione della rete operata 

su Malpensa rispetto a quella operata su Linate.  

E su questo tema, credo francamente si possa – o meglio si debba – ragionare 

in concreto. Però mi pare che se questo tema preludesse a un disimpegno in 

termini di investimenti sul sistema aeroportuale milanese, certamente 

mineremmo o pregiudicheremmo quelle prospettive di crescita e di sviluppo, 

che è il titolo che mi è stato assegnato.  

Non siamo certo "innamorati" di questo termine, cioè del modello industriale 

cosiddetto hub and spokes, tra l'altro ormai divenuto quasi obsoleto nel 

panorama internazionale, ma non possiamo dimenticare il motivo reale per cui 



 
 

 
 

si è deciso, negli anni Novanta, di realizzare un importante investimento 

sull'aeroporto di Malpensa, che esiste dal 1950, più o meno con lo stesso layout 

in termini di infrastrutture di volo.  

Era un motivo semplicissimo: dotare Milano, la Lombardia e una vasta parte del 

paese, di un'infrastruttura aeroportuale che consentisse ai cittadini e a chi 

operava in questo territorio, di raggiungere in modo diretto senza scali 

intermedi il maggior numero possibile di destinazioni nel mondo.  

È un motivo per cui vale ancora oggi la pena di investire; vale ancora oggi la 

pena di porsi interrogativi seri e possibilmente risposte altrettanto serie, sulle 

reali prospettive di crescita del nostro sistema aeroportuale.  

Credo che le condizioni ci siano tutte, anche perché la domanda di mercato che 

si origina in questo territorio e in Italia giustifica ampiamente l'investimento 

fatto e gli investimenti che ci proponiamo di fare.  

Uno degli altri temi più lungamente dibattuti è quello dell'estrema 

frammentazione delle infrastrutture aeroportuali nel nostro paese. Molto 

spesso, anche qui con intendimenti autolesionistici, ci si riferisce in particolare 

alla Lombardia. Credo sia un tema che riguardi l'intero paese, se consideriamo 

che la Regione Calabria ha tre aeroporti, che la Regione Puglia ne ha tre, e che 

altre Regioni hanno un numero di aeroporti probabilmente sovradimensionato 

rispetto alla domanda di mercato.  

Ma il problema non è il numero delle infrastrutture aeroportuali; il problema è 

che in Italia manca, e ormai da troppo tempo, una chiara politica di 

pianificazione nel settore aeroportuale, che in realtà pregiudica gli investimenti 

stessi delle gestioni aeroportuali.  

È dal 1986 che manca un piano nazionale del trasporto aereo in questo paese. 

L'Italia non si differenzia molto rispetto agli altri grandi paesi europei per 

numero di aeroporti; si differenzia molto in quanto a concentrazione di risorse, 

in quanto a investimenti dedicati. Cito spesso l'esempio della Francia, dove 

esiste un numero di infrastrutture aeroportuali simile al nostro, con una piccola 

differenza: che lì il legislatore ha avuto il coraggio di qualificare solo nove 

aeroporti come infrastrutture di interesse nazionale e internazionale, e su quelle 



 
 

 
 

ovviamente ha concentrato la maggior parte degli investimenti di settore.  

Forse qualche volta si potrebbe essere anche abbastanza umili, e imitare 

esempi virtuosi di altri paesi.  

Un ultimo accenno a due temi che in qualche modo condizionano le prospettive 

di sviluppo del sistema aeroportuale milanese. Sono temi che non possono 

essere governati dalle società di gestione aeroportuale, ma che le società di 

gestione aeroportuale subiscono. Il primo è la liberalizzazione dei diritti di 

traffico: è noto che questo paese, per decenni, ha posto in essere una politica 

(assolutamente legittima, in quanto esisteva una compagnia di riferimento) di 

tipo protezionistico, a tutela di tale compagnia.  

Oggi, non essendoci più una compagnia controllata dalla mano pubblica, ma 

una compagnia di diritto privato con capitali privati, tale politica di protezione 

ha poco senso di permanere, e quindi si deve avviare una progressiva e decisa 

politica di liberalizzazione dei diritti di traffico, passando certamente dal regime 

di monodesignazione al regime delle multidesignazioni, eliminando restrizioni di 

accesso in particolare riguardo all'area di Milano.  

E quantomeno, ovviamente tenendo conto della volontà degli altri Stati 

contraenti, si dovrebbe procedere a un deciso intervento in termini di quantità 

di frequenze operabili dall'Italia verso un certo paese, e viceversa.  

Il secondo tema di cui in parte si è discusso, ma che come spesso accade per 

l'approssimazione della politica non è stato sufficientemente esaminato, è quello 

della concorrenza. Essa in realtà non riguarda solo ed esclusivamente la tratta 

Milano-Roma, che pure è la seconda d'Europa, come volume di traffico e 

redditività, dopo la Madrid-Barcellona; a differenza della Madrid-Barcellona, 

dove operano ben quattro diversi vettori, sulla Milano-Roma, per effetto 

dell'integrazione di Alitalia con AirOne, opera un unico vettore.  

Sarà forse un messaggio o una considerazione superficiale, approssimativa e un 

po' qualunquista, ma al cittadino interessano sostanzialmente due cose: avere il 

miglior servizio possibile, e pagare il meno possibile il prezzo del biglietto.  

È evidente che in un sistema che in qualche modo annienta la libera 

concorrenza, questi sono obiettivi difficilmente raggiungibili e difficilmente 



 
 

 
 

perseguibili. È un tema che noi scontiamo in qualche modo proprio 

sull'aeroporto di Linate, dove per concorrenza intendiamo anche l'ingessamento 

del sistema di assegnazione degli slot. Linate è un aeroporto sostanzialmente 

contingentato, dove non si possono operare più di 18 movimenti orari.  

In questo momento, non tutti questi movimenti vengono operati; gli slot, però, 

risultano assegnati. Significa che alcuni vettori, uno in particolare, non utilizza 

questi slot, a discapito di una reale concorrenza, impedendo che terzi possano 

occupare fasce orarie anche di tutto rispetto dal punto di vista commerciale.  

Ancora a proposito di prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale milanese, 

non posso fare a meno di fare un cenno all'azione che abbiamo cercato di 

intraprendere.  

Un atteggiamento attento al presente, o anche preoccupato – come è normale 

in una situazione di questo genere – si traduce nel cercare di creare maggiore 

efficienza. Ho un dato a consuntivo 2008, che non è ancora stato reso pubblico: 

SEA nel 2008 ha ridotto, senza un'ora di sciopero, in un clima di relazioni 

industriali sano, il proprio costo del lavoro del 9,7%.  

Credo non ci siano paragoni, rispetto a un obiettivo di questo genere, non solo 

nelle aziende di servizi, ma nelle aziende in generale di questo paese.  

Abbiamo cercato di essere più competitivi, più efficienti, meno costosi nel corso 

di questo esercizio, per cercare di creare le condizioni per non pregiudicare le 

reali prospettive di crescita.  

Ma una reale prospettiva di crescita, l'abbiamo costruita in modo certamente 

coraggioso, noi e il nostro partner: l'alleanza, la partnership strategica col 

gruppo Lufthansa ha basi molto solide. Ha basi molto solide, ed è tutto 

sommato una novità nel trasporto aereo, anche in Europa.  

Un vettore di quell'importanza, che decide di investire su un aeroporto di un 

altro paese per inserire quell'aeroporto nel proprio sistema multi-hub, 

costituendo tra l'altro una compagnia aerea del diritto di quel paese, credo 

rappresenti una novità assoluta.  

È una prospettiva concreta ma che evidentemente, per essere portata a regime, 

comporta un lasso di tempo importante. In tale lasso di tempo, che stimiamo 



 
 

 
 

dai tre ai cinque anni, starà a noi tutti insieme – e mi riferisco agli amici di ENAC, 

di ENAV eccetera – costruire le condizioni per accogliere la nuova domanda di 

mercato che il prossimo decennio ci porterà. 

 

Lorenzo Del Boca 

Ringraziando il presidente Bonomi, passo la parola al presidente dell'Ente 

nazionale di assistenza al volo, il generale Bruno Nieddu. 

 

Bruno Nieddu, presidente ENAV  

I diversi ambiti della sicurezza aeroportuale nell’Air Traffic Management 

Vorrei ringraziare di cuore la Fondazione 8 Ottobre e in particolare il dottor 

Pettinaroli per questa ulteriore iniziativa che ha come oggetto quella che è la 

ragione d'essere di ENAV: la sicurezza nel mondo del traffico aereo. 

Nell'ambito delle problematiche sulla sicurezza del traffico aereo il dottor 

Pettinaroli è ormai una riconosciuta autorità, e mi unisco volentieri alla 

proposta dell'avvocato Di Palma nel proporre che gli possa essere attribuito 

non solo un riconoscimento ufficiale, ma anche un incarico istituzionale in tale 

campo. 

La pressante necessità di incrementare la capacità dei nostri aeroporti deve 

fare i conti con una decrescente tolleranza pubblica degli effetti ambientali 

delle operazioni aeroportuali quali il rumore, le emissioni e i rischi ai terzi; una 

situazione che porta gli attori del trasporto e della navigazione aerea a dover 

immaginare costantemente il dispiegamento di nuove tecnologie e innovative 

modalità di gestione degli aeroporti e degli aerei. 

Gli aeroporti sono divenuti complessi sistemi multiorganizzativi, con standard e 

prassi di sicurezza operativa diversi. 

In relazione alla natura multiorganizzativa nelle operazioni aeroportuali, la 

carenza di un meccanismo che integri tali standard e procedure di sicurezza 

operativa dei differenti player su e attorno agli aeroporti finisce per creare 

problemi nella qualità del servizio. Un meccanismo integratore è difficile da 

istituire, perché i differenti attori dell'intera vicenda aeroportuale sono soggetti 



 
 

 
 

a differenti regimi regolamentari.  

Ma vediamo quali sono i principali ambiti costitutivi di un aeroporto, sotto il 

profilo funzionale e quello operativo, e quindi della safety, prima di passare ad 

alcune considerazioni. 

Sotto l'aspetto funzionale l'aeroporto è il luogo di origine, conclusione e 

intermediazione di tutte le operazioni di volo e navigazione aerea.  

È consolidata prassi tecnica distinguere sull'aeroporto due ambienti, 

concettualmente e funzionalmente separati: il lato volo o air side, cioè tutte le 

infrastrutture, i sistemi e i meccanismi dedicati all'attività di volo (rientranti 

come parte componente del sistema di navigazione aerea) e il lato terrestre o 

land side, costituito da tutte quelle infrastrutture, apparecchiature e servizi 

finalizzati a tutto ciò che concerne i passeggeri, le merci e le attività di 

trasporto, di carico-scarico degli aeromobili, ecc. (da includere nelle 

componenti del sottosistema trasporti aerei). 

La parte air side è composta principalmente da elementi e funzioni aeroportuali 

di navigazione, tra i quali le piste di volo, le vie di rullaggio, le infrastrutture di 

servizio, mezzi e impianti luminosi associati, servizio e sistemi meteorologici, 

servizi e i sistemi di controllo della circolazione (TLC, RADAR, ecc.), sistemi di 

radio-aiuti per l'avvicinamento e l'atterraggio strumentale di precisione (ILS, 

DME, VOR, ecc.), le procedure operative, ecc. 

In sostanza l'air side coincide con quella parte dell'aeroporto denominata Area 

di Manovra, come definita dall'ICAO, e l'accesso e i movimenti sull'area sono 

regolati dalla torre di controllo.  

La torre, nel controllare il traffico sull'area di manovra applica il concetto 

operativo di prevenzione secondo le prescrizioni dell'Allegato Tecnico 11 

(Servizi di Traffico Aereo) alla Convenzione di Chicago e con le procedure del 

Manuale Operativo ATM di ENAV. 

Le comunicazioni si svolgono via radio su frequenze aeronautiche tra la torre di 

controllo e gli aeromobili; alcuni mezzi sono autorizzati a entrare nell'area 

attraverso frequenze non aeronautiche che quindi non sono ascoltabili sulle 

frequenze operative; i relativi messaggi e dati circolano sulla rete AFTN 



 
 

 
 

(Aeronautical Fixed Telecommunication Network) e sono registrati su banche 

dati specializzate. 

L'altro lato dell'aeroporto è il land side. Se il trasporto aereo è un servizio volto 

a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle cose, si può affermare 

che esso ha luogo (origine e termine) dove l'aereo può imbarcarle e sbarcarle, 

cioè in aeroporto. Per questa sua imprescindibile caratteristica di "puntiformità" 

di origine e di destinazione è possibile, per certi versi, considerare come 

sinonimi le espressioni trasporto aereo commerciale e aeroporto.  

Vale la pena ricordare che un impianto aeroportuale, oltre alla funzione 

strettamente connessa con le operazioni dei velivoli o dei vettori (cioè 

assistenza in volo e al suolo per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri 

e merci) richiede una serie di servizi a esso connessi, quali l'aerostazione 

passeggeri, il magazzino merci, i servizi di sicurezza (pronto soccorso, 

antincendio), i servizi organizzativi delle compagnie aeree e altri. 

Ognuno di tali servizi ha dei compiti da svolgere nel contesto degli altri che 

deve integrare, per quanto gli compete, per conseguire la piena, efficiente e 

funzionale operatività dello scalo. Inoltre, a seconda dell'importanza 

dell'aeroporto, del movimento medio giornaliero e nelle ore di punta, e in 

genere a seconda della "capacità" dello scalo, potranno esservi un maggior 

numero di servizi o una loro maggior dimensione, che è strettamente connessa 

con la classe dell'aeroporto. 

Alla gestione dei servizi e degli impianti si provvede, quindi, con specifiche 

organizzazioni di produzione, caratterizzate da strutture funzionalmente 

distinte e personale inquadrato in organigrammi dedicati. Ciascuna struttura è 

dotata di istruzioni operative standard e mansionari dei vari rapporti di lavoro 

che rappresentano gli schemi indispensabili per la distribuzione dei compiti tra 

il personale, in modo da poter contare sui diversi apporti in grado di risolvere 

le varie problematiche.  

Del comprensorio land side fa parte l'Area di Movimento, individuata secondo 

la definizione ICAO, nella quale sono situati i piazzali (apron). Su quest'ultimi, 

fatte salve le competenze del gestore e in coordinamento con lo stesso, ENAV 



 
 

 
 

assicura l'ordinato movimento degli aeromobili. Se la densità di traffico lo 

richiede tali compiti possono essere affidati a un soggetto titolare di Apron 

Management Service secondo le previsioni dell'Allegato Tecnico 14 (Aeroporti) 

ICAO – non si tratta quindi di servizio ATS. 

L'accesso e i movimenti sugli apron sono basati su regole di circolazione e 

affidati ai conducenti dei vari mezzi (aerei o veicoli che siano). Sugli apron le 

comunicazioni della torre di controllo con gli aeromobili hanno solo scopo 

informativo e sono indirizzate a ottimizzare modalità e tempi in vista della 

migliore sequenza nel flusso del traffico. Compete invece al gestore 

aeroportuale controllare che uomini e mezzi siano a distanza di sicurezza dagli 

aeromobili. Il concetto operativo di riferimento è quello di rendere sempre 

ordinato e sicuro il movimento aeroportuale anche durante le operazioni in cui 

l'aeromobile è trainato o deve eseguire le istruzioni impartite dal Ramp Agent a 

terra accanto al velivolo. 

Qualsiasi comunicazione dalla posizione apron agli aeromobili, incluse 

l'approvazione del Push Back e le istruzioni a dare precedenza, è 

esclusivamente finalizzata all'ordinato movimento degli stessi, e si sostanzia 

nell'attribuzione di un ordine di priorità nella sequenza degli aeromobili al fine 

di realizzare l'ottimale flusso di traffico. Dette comunicazioni non hanno come 

obiettivo la separazione degli aeromobili da altri aeromobili o ostruzioni di 

qualsiasi genere, obiettivo estraneo al tipo di servizio, e la cui responsabilità 

pertiene all'equipaggio di condotta.  

La fornitura dell'AMS per la parte di competenza ENAV non può ricomprendere 

quelle fasi della movimentazione a terra dell'aeromobile in cui lo stesso non è 

libero di attenersi alle comunicazioni ricevute dalla posizione apron, sia perché 

trainato, sia perché oggetto di istruzioni da altre fonti (marshaller, sistemi di 

docking, ecc.). 

La rete di comunicazione del land side è la SITA (Société Internationale de 

Télécommunication Aeronautique) e si sono rese necessarie specifiche banche 

dati proprietarie, o BDV (Banca dati voli). 

Lo scambio di messaggi tra i mezzi a terra e tra quest'ultimi e la torre avviene 



 
 

 
 

su frequenze non aeronautiche non presenti a bordo degli aeromobili; le 

comunicazioni tra gli aeromobili e i mezzi di servizio avvengono mediante 

collegamenti diretti non trasmettibili alla torre di controllo. 

Per quanto riguarda l'aspetto operativo, dal punto di vista delle operazioni 

l'aeroporto si presenta come un ambiente vivace, talvolta apparentemente 

convulso, ma in sostanza organizzato. 

Un aeroporto rappresenta uno degli elementi più sfidanti della rete di gestione 

del traffico aereo. Ci sono aeromobili, veicoli e altri ostacoli da evitare mentre 

si usano piste, vie di rullaggio e piazzali. Tutti aspetti che devono essere tenuti 

ben presenti durante il movimento al suolo degli aeromobili.   

Aggiungiamo inoltre che i motori aeronautici sono veramente poco efficienti a 

livello del suolo, oltre a essere rumorosi e inquinanti, richiedono che il tempo 

passato a rullare e a stare in coda al punto attesa della pista sia ridotto al 

minimo. 

Gli aerei a terra non sono nel loro elemento. La visione dalla cabina è limitata 

e, quando all'esterno la visibilità è ridotta da nebbia o altri fenomeni 

meteorologici, operare sulla superficie dell'aeroporto diviene estremamente 

complicato. 

Utilizzare al massimo la capacità dichiarata è nell'interesse sia dell'utente dello 

spazio aereo che dell'aeroporto e mantenere il più alto rateo di portata è 

importante per l'aeroporto come per gli utenti e i passeggeri. 

I controllori devono essere messi in grado di avere un'affidabile supervisione 

della situazione di traffico specialmente in condizioni di ridotta visibilità e 

devono conoscere tutto ciò che può influenzare la sicurezza e l'efficienza delle 

operazioni. 

La risposta a tale situazione è la dotazione delle torri di controllo di un 

crescente livello di sistemi di sorveglianza del traffico e di automazione del 

trattamento dei dati e dei coordinamenti necessari per la safety e la capacità di 

traffico aeroportuale. 

L'ENAV ha in corso di implementazione un Advanced Surface Movement 

Guidance and Control System, cioè un sistema in grado di fornire il percorso, la 



 
 

 
 

guida, la sorveglianza e il controllo agli aeromobili e ai veicoli interessati allo 

scopo di mantenere il rateo dei movimenti in tutte le locali condizioni 

meteorologiche, assicurando nel contempo il richiesto livello di sicurezza 

operativa mediante le safety net inserite nello stesso (avvisatori di conflitto). 

L'A-SMGCS è visto da ENAV come parte del CNS/ATM e parte del concetto 

operativo gate-to-gate piuttosto che come sistema in grado di effettuare la 

sola guida e il controllo degli aeromobili e dei veicoli.  

Nella seconda metà degli anni Settanta si è andata sviluppando una nuova 

elaborazione concettuale nota come teoria generale dei sistemi. Senza usare il 

rigore e la precisione della terminologia matematica, un sistema è un insieme 

di parti interconnesse, ma ciascuna parte può essere considerata come un 

sistema in sé compiuto, e l'intero sistema come parte di un ulteriore sistema 

più esteso. Tale definizione appare estremamente calzante per il sistema 

aeroporto in particolare, caratterizzato da modalità di interrelazioni 

spazio-temporali che hanno come perno la comunicazione.  

Attingendo alle tecniche della cibernetica, le parti che compongono il sistema 

possono essere rappresentate da una serie di punti, e i collegamenti del 

sistema possono essere introdotti tracciando delle linee tra i punti, sì da avere 

un sistema che si rappresenta come una rete. 

Parlando di rete appare evidente che l'ATM è proprio un sistema rete-centrico 

usato per gestire con visione da supply-chain, un altro sistema 

network-centric, appunto il sistema del trasporto aereo.  

L'espressione network-centric può evocare misteriose e futuribili implicazioni. 

L'obiettivo di base di un'applicazione network-centric è invece semplice: 

posizionare l'informazione per il migliore uso possibile da parte di tutti quelli 

che necessitano dell'informazione stessa. Nella rivoluzione tecnologica in corso 

quello che conosciamo è importante forse addirittura più di quello che 

facciamo. 

Tradizionalmente si è disseminata l'informazione in ogni singolo processo con 

logiche proprietarie di ogni singolo player del nostro sistema. Al contrario le 

operazioni net-centric consentono la distribuzione istantanea e l'utilizzo delle 



 
 

 
 

informazioni in una rete estesa attraverso un'area enorme.  

La maggior parte della connettività di comunicazione nel sistema di controllo 

del traffico aereo è stata punto-punto, come tra un aeromobile e una stazione 

di controllo al suolo. Ma un sistema di gestione del traffico aereo net-centric 

potrebbe mettere assieme molteplici parti quali aeromobili commerciali, 

militari, d'affari e di aviazione generale con centri di controllo del traffico 

aereo, torri di controllo, centri operativi delle linee aeree, agenzie di security e 

anche organizzazioni di controllo del traffico aereo estere in una sola comune 

rete di comunicazione. Allo stesso modo, come molteplici entità che operano 

su reti estesamente separate, oggi si connettono l'un l'altra nello stesso tempo 

attraverso una rete informativa comune.  

L'abilità delle svariate parti del sistema di controllo del traffico aereo di 

condividere le informazioni in tempo reale potrà consentire più veloci, più 

efficaci risposte agli improvvisi cambiamenti quali per esempio le situazioni 

meteorologiche in veloce sviluppo. Senza operazioni net-centric le 

comunicazioni su sistema allargato possono determinare ritardi e i cicli di 

decisione risultare penalizzati. 

In generale, net-centric è un concetto riferito a una complessa comunità di 

persone, equipaggiamenti, informazioni e servizi interconnessi da una rete di 

comunicazione per l'ottimizzazione della gestione delle risorse in grado di 

fornire informazione di qualità superiore sugli eventi e le condizioni necessarie 

per l'empowerment dei decisori. ENAV vede questa come una prospettiva per 

integrare i diversi soggetti e i relativi ambiti della safety in aeroporto. È proprio 

a questo ruolo di integratore della safety che ENAV guarda con attenzione, e a 

questo ruolo si candida. 

D'altronde ENAV nell'ATM e in SESAR fa già speciale riferimento allo stesso 

concetto chiamato System Wide Information Management (SWIM). 

 

Lorenzo Del Boca 

Ringraziando il generale Nieddu, la parola va ora all'ingegner Filippo Tomasello, 

che si occupa della sicurezza operativa degli aeroporti per conto della European 



 
 

 
 

Aviation Safety Agency, ente che assicura la sicurezza del volo a livello europeo.  

 

Filippo Tomasello, responsabile EASA 

Spero di poter contribuire con quanto conosco su ciò che sta avvenendo in 

Europa. Ringrazio il dottor Pettinaroli e gli organizzatori per avermi dato 

l'opportunità di partecipare a questo convegno, perché per EASA ovviamente è 

molto importante stare a stretto contatto con la società, e soprattutto con la 

comunità aeronautica. 

Quando infatti andiamo a proporre qualunque cosa a livello di potere legislativo, 

è ovvio che le nostre proposte debbano essere collegate alla maturazione 

collettiva: quindi questo convegno è un'occasione molto gradita e opportuna.  

Come probabilmente molti sanno, nel giugno 2008 la Commissione europea ha 

presentato una proposta legislativa per dare a EASA competenze regolamentari 

anche nel campo della sicurezza (safety) aeroportuale, e a questo proposito 

devo dire che in giro per l'Europa ho visto molto panico.  

Mi è sembrato di capire fra le righe che molti operatori aeroportuali o 

professionisti pensassero: aiuto, arriva l'Europa, l'EASA; non capiscono niente, 

faranno delle regole stupide....  

Può darsi. Cerchiamo però di spiegare un attimo: intanto direi che non abbiamo 

oggi, in Europa, urgenti problemi di safety. Negli ultimi quarant'anni, grazie al 

lavoro nostro e delle generazioni che ci hanno preceduto, l'Europa è diventato 

uno dei continenti più sicuri per quello che riguarda l'Aviazione commerciale.  

Questo non ci autorizza, naturalmente, a dormire sugli allori, però non ci deve 

nemmeno far essere disperati di fronte agli eventuali cambiamenti di 

legislazione o di organizzazione.  

Quello che dobbiamo dare ai cittadini è, sì, più sicurezza, ma in modo migliore e 

più economico. Ripetere in 27 Stati dell'Unione il processo legislativo per 

trasporre in legge gli annessi dell'ICAO non è logico: è uno spreco di risorse dei 

contribuenti.  

Noi dell'EASA non abbiamo nessuna bacchetta magica per dare più sicurezza, 

ma abbiamo l'umile convinzione che potremo razionalizzare i processi.  



 
 

 
 

Naturalmente, per il futuro abbiamo anche delle sfide: innanzitutto il traffico – 

sappiamo che raddoppierà. Sappiamo pure che la Commissione europea 

continuerà nella liberalizzazione del trasporto aereo, che se certamente fa 

piacere ai cittadini, perché hanno un rapporto qualità-prezzo migliore, 

ovviamente sottopone le ditte a maggiori pressioni commerciali, per cui bisogna 

mantenere alta l'attenzione sulla safety regulation.  

L'EASA è lì per questo. Noi non siamo la Federal Aviation Administration Europea 

e non ci occupiamo di regolamentazione economica: questo lo fa la 

Commissione europea. Neppure ci occupiamo di aumentare la capacità del 

sistema: questo si fa attraverso SESAR e il Single European Sky, con il sostegno 

di Eurocontrol. Negli USA la FAA ha invece un mandato molto più ampio di EASA. 

Ma ancora, noi non siamo nemmeno responsabili della safety. Siamo, più 

umilmente, responsabili solo della safety regulation. Perché per fare sicurezza in 

aviazione, occorre l'impegno di tutti: dall'ultimo autista di carrellino che porta le 

valigie in aeroporto – perché una valigia potrebbe cadere e costituire un rischio 

per gli aeroplani in movimento, specie in condizioni di bassa visibilità – al 

comandante, ai controllori del traffico aereo, agli accountable manager che 

sono persone chiave, perché devono dedicare nelle proprie aziende significative 

risorse alla sicurezza.  

L'EASA si occupa soltanto delle leggi, dei regolamenti e della loro applicazione. 

Ovviamente la sola burocratica applicazione delle norme non è sufficiente: ma 

per andare oltre occorre il contributo di tutti.  

Per quello che riguarda le nostre competenze di legge, nel 2002 siamo nati con 

competenze per l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale degli aeroplani e 

dei loro motori; nel 2008 le nostre competenze sono state estese alle operazioni 

aeree e ai brevetti dei piloti.  

In questo momento si sta discutendo, in Consiglio dei Ministri europeo e in 

Parlamento europeo, la nostra seconda estensione alla regolamentazione della 

safety degli aerodromi, dell'Air Traffic Management (ATM) e degli Air Navigation 

Services (ANS). Tengo molto a sottolineare l'ultima espressione: Air Navigation 

Services. Nella letteratura di Eurocontrol, si parla di norma solo della sicurezza 



 
 

 
 

dell'ATM, cioè essenzialmente del controllo del traffico aereo. Ma noi sappiamo, 

come ha ricordato il presidente Nieddu, che il futuro sistema sarà net-centrico, 

sempre più automatizzato.  

Gli aeroplani voleranno grazie a informazioni aeronautiche digitalizzate, 

elettroniche; segnali di navigazione anche da satellite, comunicazioni in 

data-link. Noi dobbiamo assicurare anche la sicurezza di questi segnali.  

E assicurare la sicurezza, dal nostro punto di vista di regolatori, significa prima 

di tutto capire chi è il provider legalmente autorizzato che si assume la 

responsabilità della sicurezza e della continuità del segnale. In questo momento 

il discorso è di particolare attualità per EGNOS, il sistema satellitare europeo 

pronto da due o tre anni, di cui non autorizziamo la messa in uso operativo 

perché appunto non c'è ancora un'entità legale certificata per assumersi la 

responsabilità della sicurezza del segnale.  

Speriamo che alla luce di questa sofferta esperienza di EGNOS, di denaro 

pubblico speso e non ancora utilizzato, nel futuro chi si prenderà la 

responsabilità della rete di comunicazione pensi in anticipo, all'inizio del 

programma.  

Infatti per noi, differentemente dall'ICAO, sicurezza significa soprattutto 

conoscere privilegi e responsabilità di ditte e persone certificate. Non significa 

stabilire nella legge gli standard tecnici. Gli standard tecnici, difatti, li 

trasferiamo soprattutto nelle cosiddette soft rules, senza formale forza di legge: 

CS (Certification specifications). Non c'è bisogno di portare le soft rules 

all'approvazione in Parlamento; sono solo dei documenti tecnici che possono 

evolvere.  

Ma le responsabilità delle persone, i loro diritti, i loro privilegi, le modalità per 

mantenerli, il ruolo delle autorità nazionali di vigilanza, questo deve essere 

specificato per legge.  

Prima ho detto che l'EASA non è la Federal Aviation Administration. Infatti ci 

sono due altre differenze fondamentali: il Congresso degli USA ha delegato alla 

FAA la potestà di emanare norme con forza di legge. In Europa, questo non 

esiste. In Europa il Parlamento e il Consiglio delegano questo potere solo alla 



 
 

 
 

Commissione europea. L'EASA è solo una della quarantina di agenzie tecniche 

che abbiamo in Europa; non ha poteri legislativi, sebbene possa proporre alla 

Commissione, ed eventualmente tramite essa al legislatore, norme con forza di 

legge. 

Dall'altra parte, non assicuriamo direttamente la sorveglianza (safety oversight) 

sul territorio. Essa è assicurata soprattutto dalle amministrazioni nazionali – in 

Italia, ovviamente, l'ENAC.  

Il Comandante Manera ha accennato alla necessità di semplificare la normativa; 

io credo umilmente in questo quadro di normative di legge che non scendono al 

livello di dettaglio tecnico, e sono quindi convinto che daremo un contributo 

appunto alla semplificazione della normativa.  

Non c'è bisogno di scrivere nella legge quante candele di intensità luminosa 

debba avere una luce su un aeroporto: quello che c'è bisogno di dire è chi è 

responsabile di certi livelli di sicurezza. Per esempio, sono convinto che l'ENAV – 

con tutto il rispetto per il presidente Nieddu – non possa garantire la sicurezza 

di un sistema di atterraggio come l'ILS. Perché la sicurezza dell'ILS non consiste 

solo nel calibrare periodicamente il segnale e monitorarlo. La sicurezza dell'ILS 

significa anche fornire con continuità energia elettrica di sufficiente qualità e 

stabilità, e talora questo è fatto tramite la rete della società aeroportuale.  

Significa anche occuparsi della manutenzione delle aree erbose intorno alle 

antenne trasmittenti, e anche questo di solito è compito della società 

aeroportuale. Significa complementare le apparecchiature elettroniche, con 

opportuna segnaletica orizzontale e verticale. Per cui l'ILS è qualcosa che 

richiede uno sforzo collettivo.  

Parte di questo sforzo collettivo siamo tutti noi, se mi consentite; perché in 

questo momento la legge europea per dare a EASA competenza sulla safety 

regulation di tutti i domini aeronautici è in discussione in Parlamento e in 

Consiglio.  

La seduta plenaria del Parlamento europeo che voterà il testo in prima lettura è 

attualmente in programma per il 26 marzo; in questo momento, tuttavia, c'è un 

dialogo informale – il cosiddetto trialogue tra Commissione, Consiglio e 



 
 

 
 

Parlamento – per far sì che il testo approvato dal Parlamento sia accettabile 

anche da parte del Consiglio europeo.  

Questo significa che entro giugno possiamo aspettarci la posizione del 

Consiglio, che è appunto il testo di legge che il Consiglio avrà approvato. Se tale 

posizione coinciderà al cento per cento con il testo votato dal Parlamento il 26 

marzo, a settembre potremmo avere il testo del nuovo regolamento di base per 

EASA nella Gazzetta ufficiale europea.  

Il testo di base non è sufficiente, però; occorrono dei regolamenti attuativi, 

delle norme di attuazione, e il nostro piano è di averli entro il 2013. Ma il 

processo per formare tali regolamenti attuativi prevede che tutta la società sia 

consultata tramite il nostro sito web. Invito dunque caldamente tutti gli enti e i 

cittadini italiani interessati, a visitare periodicamente il nostro sito 

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_npa.php e contribuire affinché le 

nostre norme diventino migliori.  

Fino al 28 febbraio si possono commentare le norme per gli equipaggi di volo, e 

da pochi giorni abbiamo aperto la consultazione sulle regole per gli operatori 

aeronautici. Anche su quelle, qualsiasi contributo sarà gradito.  

L'aeroporto, come è stato detto, è un mondo di interfacce. Ne siamo coscienti. 

Noi vediamo soprattutto due pericoli, noti a tutti: le runway incursion, 

all'interfaccia tra il controllo del traffico aereo e la gestione aeroportuale, e le 

runway excursion, che in questo momento causano ancora più vittime, che 

sono invece un'interfaccia soprattutto fra gli operatori aerei e la gestione 

aeroportuale.  

In ogni caso, occorre che tali interfacce siano tenute sotto controllo. La base 

legale per questo controllo è contenuta in quelli che il legislatore europeo 

chiama requisiti essenziali. Nella nostra visione, non mia o di EASA, ma 

dell'Unione Europea da quasi venticinque anni, i requisiti essenziali sono il 

giusto compromesso tra il costo della safety e la protezione della vita dei 

cittadini.  

Chi deve decidere quale sia il giusto equilibrio tra le due cose? Io sono un 

povero tecnico: non lo so. E non lo sa nessuno dei miei superiori. Noi infatti 



 
 

 
 

riteniamo che la decisione sia essenzialmente una responsabilità politica: è la 

società che deve decidere quanto è giusto proteggere i cittadini, a fronte dei 

costi per le aziende e per le persone fisiche.  

Per questo i requisiti essenziali sono approvati al massimo livello, da Parlamento 

e Consiglio dei Ministri. E per noi diventano la base per tutto il resto. In 

particolare ci occuperemo anche degli equipaggiamenti sull'aeroporto. Questa è 

una zona grigia, nell'Annesso 14 dell'ICAO, dove al proposito ci sono pochissime 

parole, da cui non si capisce quali sono le responsabilità di chi progetta questi 

apparati.  

Le ditte che li producono devono avere o no un sistema di qualità e un 

accountable manager?  

E una volta che tale apparato viene rilasciato, le ditte costruttrici devono 

firmare qualche dichiarazione sulle sue prestazioni, che possa ridurre anche in 

termini di responsabilità legale il peso sull'operatore aeroportuale o sul gestore 

dei servizi della navigazione aerea?  

Una delle cose che cercheremo di fare è dare un quadro più compiuto dei 

regolamenti sulla progettazione, produzione, verifica e messa in opera degli 

equipaggiamenti aeroportuali, al di là dell'Annesso 14, e indipendentemente dal 

fatto che questi apparati siano gestiti dal gestore aeroportuale, o dal fornitore 

dell'ATC. 

Questa è un'area dove credo ci saranno dei progressi.  

Un'altra area che trovo coperta insufficientemente dall'Annesso 14, ma dove al 

momento non siamo stati in grado di proporre niente di significativo, è il ground 

handling. Come ha detto il comandante Manera, in Italia i provider di ground 

handling saranno sottoposti alla vigilanza di ENAC, e mi sembra un'ottima 

iniziativa.  

In Europa ancora non ci siamo arrivati; dipenderà anche dalle opinioni della 

società trasmesse all'EASA e alla Commissione, se e quando potremo fare 

qualche ulteriore passo in questa direzione.  

Infine, sempre nei requisiti essenziali, mettiamo l'enfasi sulle organizzazioni e 

sul personale. Per quello che riguarda il personale e la sicurezza aeroportuale, 



 
 

 
 

pensiamo sempre alla prevenzione degli incidenti. Per prevenire gli incidenti, 

piloti, controllori del traffico aereo e autisti sono ovviamente in prima linea.  

Ma per salvare vite umane, non è detto che basti lavorare sulla prevenzione. 

Sappiamo che ogni anno ci sono diverse escursioni di pista: centinaia. Ma 

sappiamo che di queste solo una piccola percentuale è letale. Abbiamo tutti 

visto nei giorni di Natale, l'aereo ammarato nella baia dell'Hudson, e tutti i 

passeggeri sopra l'ala in attesa dei battelli; i passeggeri già indossavano il 

salvagente.  

Riteniamo quindi che i Vigili del fuoco e gli equipaggi in cabina siano due 

categorie di personale chiave per incrementare le probabilità di sopravvivenza a 

seguito di un incidente sull'aeroporto o nelle sue vicinanze. E cresce sempre di 

più il numero di incidenti in cui i passeggeri hanno possibilità di sopravvivere, 

ma ovviamente se l'evacuazione dell'aeroplano e il servizio antincendio sono 

rapidi ed efficienti.  

Anche queste due categorie di personale saranno guardate da noi con 

attenzione. E ovviamente, imporremo un obbligo di legge per formalizzare le 

interfacce, cioè per collaborare sia fra i ground handler e le società di gestione 

aeroportuale, sia fra queste e i servizi ATC. Perché noi non possiamo, tramite 

legge, fissare un unico modello di business a livello europeo. Non possiamo 

dire: per la gestione dei movimenti sull'apron la responsabilità è dell'ATC, in 

quanto è fuori dell'Annesso 11 dell'ICAO.  

Non possiamo nemmeno dire che deve essere sempre del gestore aeroportuale.  

Possiamo dire: deve essere chiaro, in un documento accettato dall'Autorità, chi 

è responsabile di che cosa. E siccome i modelli di business possono essere 

svariati, l'obbligo di legge sarà quello di consolidare il modello applicato 

localmente in un documento ufficiale accettato dall'Autorità, in modo che anche 

nel malaugurato caso di incidenti si sappia chi era responsabile di che cosa, 

senza tuttavia avere norme – appunto europee – troppo stupide o non 

adeguate alle varie realtà locali in quanto eccessivamente dettagliate.  

 

Lorenzo Del Boca 



 
 

 
 

Grazie anche all'ingegner Tomasello. L'ultimo intervento è del giornalista Andrea 

Artoni, direttore del giornale Assistenza al volo.  

 

Andrea Artoni, direttore Assistenza al volo 

Oggi porto un distintivo all'occhiello della giacca: è quello di un'organizzazione 

internazionale che si occupa attivamente di sicurezza del volo. Su di esso vi è la 

scritta: War On Error – guerra all'errore. E io avverto: sono in guerra! 

È una guerra – la mia – nella quale vorrei che tutti fossero coinvolti: la guerra 

contro l'errore umano. Il comunissimo errore umano: quella cosa che capita 

quasi quotidianamente a tutti noi e che si presenta sotto forma di dimenticanze, 

disattenzioni, distrazioni, equivoci eccetera. 

Sono tutti argomenti dei quali si discute – a fasi alterne, e talvolta anche in 

modo acceso, nel mondo aerospaziale internazionale (adesso si comincia a 

preoccuparsi anche degli scontri fra satelliti). 

Per anni li ho studiati nei settori operativi della Business Aviation e dell'Air 

Traffic Management, e ora ne sto discutendo in un ambiente nel quale questo 

argomento viene preso molto sul serio, il settore sanitario. E non mi riferisco 

soltanto alla chirurgia. 

Secondo statistiche della World Medical Association, ogni anno muoiono più 

persone come conseguenza degli errori umani compiuti in campo medico, che 

in tutti i sistemi di trasporto messi assieme. In un documento pubblicato nel 

novembre 1999 dall'Institute of Medicine delle Accademie nazionali americane si 

legge che negli USA avvengono ogni anno, in media, da 44.000 a 98.000 errori 

fatali (cioè con conseguente morte del paziente): è come se ogni giorno 

precipitasse un jet di linea. 

Se estendessimo la ricerca al resto del mondo, ci renderemmo conto che ogni 

giorno perdiamo l'equivalente di passeggeri ed equipaggio di un Jumbo. 

Anche la medicina ha avuto il suo 11 settembre – ma in positivo. Esattamente 

un anno prima di quella tremenda catastrofe di terrorismo aereo, in risposta al 

rapporto sopra citato, la task-force federale QuIC (Quality Interagency 

Coordination, creata dal presidente Clinton nel 1998) ha organizzato un summit 



 
 

 
 

nazionale con lo scopo di mettere a fuoco i problemi e stabilire come intervenire 

nella questione degli errori in campo medico, a favore della sicurezza dei 

pazienti. 

Ai più alti livelli delle organizzazioni sanitarie internazionali ci si è chiesti con 

quali mezzi si può arrestare questa inaccettabile moria. Qualcuno ha avuto 

un'illuminazione: il settore di attività nel quale il livello di sicurezza è 

maggiormente aumentato negli ultimi vent'anni – soprattutto dopo che è stato 

preso in considerazione in modo sistematico il fattore umano – è proprio quello 

aerospaziale. 

Non solo: in alcuni dei suoi comparti operativi ha attecchito con successo – nel 

senso che ha prodotto risultati positivi misurabili – una filosofia innovativa, che 

studia il comportamento umano e le sue le relazioni all'interno dei team 

impegnati in attività tecnologiche che si svolgono all'interno di sistemi 

complessi. 

Questo mio intervento mira ad aiutare a comprendere meglio la relazione fra i 

nostri processi cognitivi e il possibile innesco dell'errore umano. 

Presenterò il medesimo materiale a un workshop sul fattore umano, in 

occasione del prossimo Congresso Nazionale dell'ANACNA, a Roma, in qualità di 

direttore responsabile di Assistenza al volo, organo dell'Associazione 

professionale dei controllori italiani, membro attivo della Federazione 

internazionale IFATCA. Al fattore umano nelle operazioni di ATM essa ha 

recentemente dedicato molti studi, e pubblicato molti documenti, che gli addetti 

ai lavori probabilmente conoscono bene, e che sono pronto a divulgare 

ovunque interessi. 

 

Errori umani e vulnerabilità – considerazioni sui fattori cognitivi 

 

Interruzioni e distrazioni 

Sono le cause più comuni degli errori che ci accade di fare quotidianamente. 

Un'interruzione è un evento che causa una momentanea sospensione della 

nostra attività normale. La distrazione è un evento rilevato e noto, che però 



 
 

 
 

resta in secondo piano. Non vi è sospensione, ma il processo mentale ne può 

venire compromesso. 

Questi eventi possono essere attesi o inattesi, ma con natura e tempi sempre 

imprevedibili. Spesso, questi eventi vengono sottostimati, proprio perché di 

norma fanno parte delle attività quotidiane. Qualcuno, poi, ritiene che a lui non 

accadono, oppure che le interruzioni sono continue, e ci si deve abituare e 

continuare a operare senza darvi troppa importanza. 

Su questi argomenti mancano una ricerca e un addestramento sistematici. 

Eppure si tratta di fattori che hanno contribuito al 50% degli incidenti gravi 

nell'aviazione di linea nell'ultimo decennio. 

La Federal Aviation Administration americana, considerando le distrazioni 

causate da dialoghi con persone estranee, nel 1981 ha imposto la regola del 

cockpit sterile (secondo cui i piloti devono astenersi da qualsiasi attività non 

essenziale nelle fasi critiche del volo, NdR). 

 

Automatismi 

Quando vengono praticate di frequente, le procedure divengono automatiche, e 

perciò non sono completamente controllate dalla nostra mente. 

Vi è assenza di sforzo mentale conscio, e questo è un risultato desiderabile 

dell'addestramento. 

Vi sono indubbi vantaggi: diviene più facile e rapido eseguire dei compiti, 

specialmente se ripetitivi, e ciò rende libere ulteriori risorse di attenzione per 

eseguire compiti supplementari. 

Vi sono però vari svantaggi. Anzitutto viene a mancare un controllo cosciente 

della precisione e dei tempi con e nei quali viene svolto un determinato 

compito. Inoltre gli automatismo possono essere guidati o deviati da fattori 

ambientali, che restano quasi sempre ignoti. 

Soprattutto, le procedure automatizzate sono particolarmente vulnerabili alle 

omissioni, quando sono interrotte, oppure compiute al di fuori di sequenze o 

contesti normali. 



 
 

 
 

 

Azioni rimandate 

Questa situazione si verifica quando, per esempio, vi è un rinvio forzato di 

un'azione. Si può trattare di rinvii forzati da cause esterne, che possono essere 

interruzioni (per esempio un assistente entra in cabina e interrompe il briefing 

pre-volo); oppure da fattori operativi o ambientali (per esempio c'è ghiaccio, e 

si deve rinviare l'estrazione dei flap a dopo il rullaggio, passando alla piazzola di 

sghiacciamento). 

Certe volte, invece, si può decidere di rinviare un'azione: un pilota ha già 

un'idea precisa della topografia dell'aeroporto, perciò rimanda a più tardi la 

consultazione della cartina, perché in quel momento ha fretta di completare 

un'altra azione, che probabilmente era anch'essa stata rimandata... 

Ovvero si rimanda un'azione per non caricarsi troppo di compiti accessori: per 

esempio, per ridurre il carico di lavoro nel cockpit, si programma l'FMC solo dopo 

che sono stati ricevuti gli ultimi dati sul peso dell'aeromobile. 

Un'azione rimandata equivale all'intenzione di ricordarsi di fare qualche cosa nel 

futuro, attivando la propria memoria prospettica. 

Occorre però tener presente che non è possibile mantenere l'attenzione sulle 

intenzioni rinviate. Queste debbono essere richiamate alla memoria quando 

emerge l'opportunità (o la necessità) di eseguire l'azione. 

Inoltre va considerato che questo richiamo alla memoria richiede di individuare i 

vari elementi associati all'intenzione, e che la disponibilità di elementi di 

riferimento o segnali è un puro caso. 

Dunque, i lapsus di memoria sono eventi ordinari. 

Ecco alcuni esempi di richiamo alla memoria di azioni rimandate: 

– una chiamata dalla torre o ground interrompe la checklist, che viene condotta 

dal copilota. Elemento fisico pratico per il richiamo è la posizione del dito sulla 

tabella della checklist; 

– nuovi dati di carico vengono comunicati durante il rullaggio, e si deve 

informare la compagnia dopo il decollo. Qui non sono disponibili elementi fisici o 

pratici, ma si deve creare un meccanismo mentale che colleghi l'azione 



 
 

 
 

rimandata ad azioni future abituali: per esempio, chiamare sempre il Charly 

durante la salita. 

– la comunicazione del numero di passeggeri a bordo interrompe il comandante 

durante il briefing prima del decollo. In questo caso l'interruzione può non 

essere notata: non vi è una "bandierina rossa" e nessun elemento pratico è 

disponibile. 

Le probabilità di ricordarsi aumentano con l'impiego di elementi fisici in funzione 

di promemoria (benedetta checklist!). 

(ASRS 398323) Durante il giro per i controlli esterni ho scoperto un pannello 

d'accesso aperto, e ciò richiedeva di avvertire la manutenzione. Era mia ferma 

intenzione chiamarli appena terminato il giro, ma quando sono risalito a bordo 

la mia attenzione è stata richiamata da altri problemi e ho dimenticato di 

chiamare. Dopo il decollo non è stato possibile pressurizzare l'aeroplano. 

 

Distrazione e preoccupazione 

La distrazione è una situazione nella quale l'attenzione viene richiamata 

parzialmente al di fuori dell'azione in corso. Per esempio, in risposta a 

un'interruzione, allo scopo di accertarsi della sua importanza, priorità, 

implicazioni e impatto su altre azioni da compiere. 

(ASRS 425830) Ho scoperto che mancava il registro (durante i controlli 

pre-volo)... Mentre lo cercavo, sono stato distratto da qualcosa che 

preoccupava il collega. Anche lui si era accorto della mancanza, ma aveva 

deciso di parlarmene dopo. Una persona è entrata, interrompendo la checklist 

proprio nel punto in cui avremmo notato l'assenza. Così siamo partiti senza 

registro di bordo.  

La preoccupazione è una situazione nella quale l'attenzione viene richiamata 

totalmente ed esclusivamente al di fuori dell'azione in corso, 

compromettendone una terza. 

Ciò avviene, per esempio, in risposta a una variazione delle condizioni nelle 

quali ci si troverà a operare (meteo, traffico, condizioni dell'aeroporto), ovvero a 

causa di uno stato di ansietà indotto da condizioni di emergenza o dall'impiego 



 
 

 
 

di una nuova procedura con la quale non si ha familiarità. 

(ASRS 455570) Il CO segue manutenzione su APU. Dieci minuti prima di partire, il 

FO scopre che la pista è cambiata, quindi riprogramma la rotta e intende 

rivedere la poco nota procedura. Il CO ha fretta di mettere in moto prima di 

spegnere l'APU e inizia la checklist. Durante il pushback, l'APU manca ancora, 

perciò bisogna coordinare una messa in moto senza... Così entrambi i piloti 

mancano di verificare le restrizioni nella procedura di partenza standard e 

superano le velocità prescritte durante la salita. 

 

Complacency o auto-assoluzione 

Si tratta della situazione nella quale l'errore viene percepito, ma viene 

minimizzato e si cercano scuse perché non vi si dia troppo peso: "Ero 

affaticato...", "La prossima volta starò più attento...", "In fondo, non è successo 

niente...". 

Sono soltanto modi di dire? 

Le ragioni reali di tutto ciò derivano da vari fattori: 

– apparenza di normalità, a causa della natura ripetitiva delle operazioni di volo, 

e dell'elevata probabilità di successo di una certa azione, nonostante i piccoli 

errori che possono essere compiuti o le discrepanze che possono verificarsi; 

– abitudine consolidata; va qui considerato che è virtualmente impossibile 

resistere a eseguire automaticamente un compito con azioni che sono state 

bene apprese durante i corsi e rese abituali dall'addestramento ricorrente; 

inoltre è naturale essere incapaci di applicare la mente e gli sforzi 

nell'esecuzione di compiti che sono divenuti automatici; 

– tempo insufficiente dedicato al controllo e alle checklist: se non ci si sforza di 

fare mente locale, checklist e procedure 'volano via'. 

– supposizioni; per esempio: che l'altro pilota abbia trascritto le istruzioni 

correttamente; che l'apparato radio sia programmato bene quando si cambia 

frequenza; che non vi siano ostacoli, dato che la Ground sta mettendo tutti gli 

aerei in sequenza sulle vie di rullaggio (guardare e non vedere...); 

–  aspettative; per esempio: una certa pista è stata in uso per un X numero di 



 
 

 
 

decolli, ovvero era stata inserita nella pianificazione pre-volo; la procedura di 

avvicinamento è quella solitamente in uso in questo aeroporto; si sta pilotando 

il solito tipo di velivolo. 

(ASRS 453640) Il FO ha programmato il FMC al gate. Ho verificato rotta e dati di 

prestazione, notato l'altitudine di crociera da lui impostata e infine controllato 

l'impianto di pressurizzazione. Però non ho fatto un controllo incrociato con la 

pianificazione pre-volo, come invece faccio di solito. Tutto era ben disposto fino 

a FL310, mentre il piano indicava FL350... La mia vigilanza era rilassata perché 

con quel FO avevo volato sullo stesso aereo quando eravamo militari e avevamo 

conoscenze comuni. Un fattore contributivo alla più bassa vigilanza è stata la 

levataccia di primo mattino. 

 

Inneschi  

Molte azioni si basano su inneschi naturali: a riferimenti ambientali (per 

esempio regolare l'altimetro a una quota specifica); ad azioni precedenti (si fa 

la checklist di avvicinamento dopo l'ascolto dell'ATIS); oppure ad azioni di altri 

(si inizia la checklist quando la chiede il pilota flying, in azione). 

Vi sono eventi che bloccano l'azione degli inneschi o li annullano del tutto.  

Si può trattare di: fattori ambientali (per esempio, un pushback su un motore 

solo); dell'aggiunta o cancellazione di un compito (per esempio un briefing della 

sicurezza aeroportuale); di un'indicazione o situazione anormale (per esempio, 

rispondere alla Chief Purser, che riferisce problemi in cabina); oppure si tratta di 

semplice fretta (si riceve la chiamata al pushback e si procede alla messa in 

moto senza accertarsi che l'equipaggio di cabina sia pronto). 

Nel frattempo, gli eventi continuano ad accadere nella loro sequenza normale. 

È difficile notare l'assenza o il blocco degli inneschi, e ogni pilota tende a 

scegliere le proprie strategie di innesco. 

(ASRS 379824) Terminato il pushback, ho messo il freno di parcheggio, ho 

completato la messa in moto dei motori e ho chiuso con l'equipaggio a terra, 

ricevendo risposta. Completata la checklist, dopo la messa in moto, abbiamo 

ricevuto l'autorizzazione al rullaggio e ci siamo mossi. In quel momento, 



 
 

 
 

qualcuno mi ha segnalato con le mani di fermarmi, e io ho subito pensato che 

non avevo ricevuto o risposto a un segnale di "tutto libero". Il problema è sorto 

dal fatto che era trascorso un tempo molto più lungo del normale fra la 

chiusura del contatto con l'equipaggio di terra e il momento in cui di solito si 

riceve il segnale "tutto libero"... Durante quel periodo di tempo, che era stato 

tre volte più lungo del normale, io avevo completato tutte le checklist, ricevuto 

l'autorizzazione dalla torre... e dimenticato che non avevo visto il solito segnale 

con il pollice alzato.  

Anche i piloti più esperti fanno errori – perché? 

Anzitutto perché esistono tante, diverse e in buona parte ancora sconosciute 

occasioni di errore inerenti all'ambito operativo. 

Poi a causa della vulnerabilità inerente alle abilità cognitive umane. 

 

Il materiale presentato è tratto da uno studio compiuto dal Centro ricerche 

Ames della NASA, che si trova al Moffett Field presso San José, in California. L'ho 

utilizzato per informare i medici su come i fattori umani sono stati studiati a 

fondo nel sistema del trasporto aereo (e, in particolare, nell'ambito dei piloti). 

Ciò è avvenuto grazie alla filosofia alla quale accennavo in precedenza, e che si 

chiama just culture. 

Senza di essa non sarebbe mai stato possibile organizzare il sistema di riporto 

ASRS (Aviation Safety Reporting System) da esso gestito in accordo con la 

Federal Aviation Administration, garantendo la non punibilità (non-punitive) a 

chi si volontariamente si autodenuncia di avere compiuto azioni o omissioni 

riferibili a situazioni di pericolo. 

È soltanto così che si può costituire una base di conoscenza indispensabile per 

prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo che possono diventare 

incontrollabili e provocare catastrofi. 

Quando si prendono in considerazione attività operative – di qualunque genere 

esse siano – a mio parere le si deve considerare secondo criteri operativi: oserei 

dire militari. 

Se esiste una minaccia, la si deve studiare e conoscere bene allo scopo di 



 
 

 
 

scegliere le armi adatte e il momento opportuno per neutralizzarla, una volta 

ricevutone il mandato. 

Se non si hanno le armi, non è il momento, o non si ha il mandato, allora si 

deve evitare il contatto con la minaccia. Però si ha il dovere di continuare a 

sorvegliarla e studiarla. 

Ciascuno di coloro che hanno responsabilità istituzionali e professionali 

dovrebbe fare un esame di coscienza riguardo al dovere di studio e 

sorveglianza, scelta delle armi e dei tempi, e conferimento e ricevimento del 

mandato. 

Ora, tutti sappiamo di molte cose che minacciano la sicurezza del settore del 

quale ci occupiamo, e una di esse è l'errore insito nel fattore umano. 

Si tratta di un soggetto non facile da conoscere e comprendere, e che coloro 

che si occupano di sicurezza (nel senso di safety) del volo e degli aeroporti, 

devono studiare approfonditamente, prima di intraprendere qualsiasi azione. 

E la prima cosa da fare – in accordo alle linee guida stabilite nell'ambito dei 

consessi internazionali del settore – è elaborare i dati rilevati in modo 

coordinato, allo scopo di trarne indicazioni per azioni correttive tempestive. Però 

non avremo dati corretti e veritieri, senza just culture. È dunque necessario che 

– tutti insieme – richiediamo a chi ha il potere legislativo di metterci in 

condizione di costruire la sicurezza, quella vera. 

Se ne avremo risposta positiva, allora – tutti insieme – potremo  vincere 

questa guerra. 

 

Lorenzo Del Boca 

Dunque, con l'intervento di Andrea Artoni, che ha gettato una luce sulla 

psicologia dell'errore, termina questo seminario di approfondimento della 

Fondazione 8 Ottobre e del Centro Studi Demetra. 

Ringrazio Andrea Artoni, ma anche tutti i relatori: ognuno per la sua 

competenza e ognuno da un'ottica di visuale legata alla propria esperienza ha 

consentito di sviluppare e approfondire un tema destinato a toccare il cuore e 

gli interessi della collettività.  



 
 

 
 

Il convegno non si presentava di facile lettura e nemmeno di facile 

comprensione. A tratti, addirittura faticoso per chi – come me, per esempio – 

non è un addetto ai lavori e si orienta con qualche difficoltà fra statistiche, 

riferimenti e richiami quasi gergali a condizioni lavorative di piloti e operatori 

aeroportuali. Ma convengo che il risultato è altamente positivo. Gli atti del 

convegno possono diventare un'occasione di studio e di riflessione. Non c'è che 

da sperare che portino anche consiglio a chi, su queste tematiche, deve 

intervenire.  

Niente di tutto questo sarebbe stato possibile, se non ci fossero la Fondazione 8 

Ottobre e Paolo Pettinaroli: il ringraziamento che dobbiamo per questo 

momento di approfondimento, è rivolto soprattutto a loro, nel ricordo dei loro 

cari. A Paolo Pettinaroli tocca, però, l'ultima parola e il saluto definitivo a questa 

riunione.  

 

Paolo Pettinaroli 

Credo che in questo convegno siano state dette molte cose, e anche molto 

importanti. Mi sento in dovere di ringraziare ancora una volta l'amico Lorenzo 

Del Boca e tutti gli autorevoli relatori intervenuti da tutte le parti del mondo, 

così come gli ospiti arrivati da mezza Europa.  

È stata una giornata molto importante, un fiore all'occhiello per noi della 

Fondazione 8 Ottobre 2001 e per il Centro Studi Demetra. Quando abbiamo 

cominciato a organizzare questo convegno con il comandante Arturo Radini, 

responsabile della nostra task-force tecnica, e l'avvocato Di Palma, presidente di 

Demetra, non immaginavamo di raggiungere un livello così alto. 

Stiamo facendo veramente delle cose molto importanti. Oggi è stata una prova 

della qualità del nostro fare.  

Non mi rimane che ringraziare ancora tutti i presenti, per l'attenzione e il 

sostegno che sempre ci hanno dato e che, sono certo, continueranno a darci. 

Grazie a tutti.  


