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Il Rapporto dell’ENAC 2020 indica chiaramente quanto il settore del trasporto aereo soffra gli effetti della
crisi pandemica da COVID-19. Tuttavia, non solo fornisce una visione complessiva dell’andamento del com-
parto e delle misure adottate per far fronte al periodo di grave difficoltà, ma anche, e direi soprattutto, indi-

vidua le prospettive per il suo rilancio.
Questa crisi ci ha insegnato quanto sia necessario prevedere i fattori di vulnerabilità di un settore fondamentale
per lo sviluppo del Paese, la mobilità delle persone e il trasporto delle merci, ma anche quanto sia importante
prepararsi a reagire agli shock in modo tempestivo e coordinato, anche a livello internazionale, adeguando il
settore in base ai diversi fattori di rischio. La crisi pandemica ha reso evidente quanto sia importante la versatilità
delle infrastrutture pubbliche destinate al trasporto che, in caso di emergenze come quella che abbiamo vissuto
e stiamo ancora vivendo, devono potersi adeguare rapidamente e reagire positivamente. Questa ricerca di una
maggiore resilienza vale, in particolare, per le infrastrutture del trasporto aereo per le quali si prevede un forte
cambiamento. Ma vale anche per le strutture aeroportuali e per l’industria aeronautica che devono spingere
sull’innovazione tecnologica in una dimensione di sviluppo sostenibile.
La ripresa del comparto dopo l’emergenza pandemica e il suo sviluppo futuro dovrà dunque approfittare del-
l’esperienza adottando una visione più sistemica, l’unica che consentirà di perseguire gli obiettivi di una giusta
transizione e procedere verso la decarbonizzazione, garantire migliori sistemi di sicurezza, una rapida digitaliz-
zazione delle procedure e dei controlli del traffico e maggiore attenzione agli impatti ambientali. È più che mai
necessario continuare a riflettere, nell’ambito della nuova strategia nazionale per il trasporto aereo e nella re-
visione del Piano Nazionale degli Aeroporti, sul significato dello sviluppo del settore in chiave ecologica. La
transizione verso sistemi meno impattanti deve essere percepita come un’opportunità per l’aviazione, chiamata
a investire sempre di più nella ricerca di combustibili puliti, mentre gli aeroporti italiani sono ormai già impegnati
nell’obiettivo “zero emissioni”, anche attraverso la digitalizzazione dei servizi.
Un rilancio del settore che tenga simultaneamente conto degli aspetti economici, sociali e ambientali dovrà
prevedere tempi rapidi, dato che il “fattore tempo” è determinante per la competitività rispetto ai competitor.
Le trasformazioni in senso sostenibile dovranno tradursi in un uso più razionale dell’energia, delle risorse pri-
marie e di quelle alternative; in una migliore gestione dei rifiuti; un investimento sui carburanti sostenibili (su-
stainable aviation fuels, SAF), sulla mobilità green negli aeroporti (green airport mobility), nonché sulla
rilevazione e il monitoraggio dei consumi.

Un futuro di grandi innovazioni attende il settore dell’aviazione. A livello di manifattura industriale si ipotizza già
l’inserimento di una linea di attività per la conversione della propulsione aeronautica in trazione elettrica, con
un percorso graduale che potrebbe incentivare la transizione energetica in alcune aree del settore privato e in
quello pubblico di tipo locale, come ad esempio gli aerotaxi a livello urbano, periurbano o tra città, per poi evol-
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vere ancora in sistemi di trasporto più complessi. L’innovazione tecnologica e la diffusione dei relativi strumenti
digitali, la robotica e l'intelligenza artificiale incideranno sempre di più anche sul settore della mobilità e per
questo è fondamentale che il comparto dell’aviazione sia integrato in una rete di trasporti coerente e armoniz-
zata, in un’ottica intermodale. Su questo, peraltro, investe il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Fondo
complementare e i fondi nazionali. Ovviamente, questo modo di concepire l’intermodalità si deve basare sul-
l’acquisizione e la gestione dei dati in un sistema completamente digitalizzato. E, in tale prospettiva, anche le
infrastrutture relative si dovranno adeguare e integrare.
Dal punto di vista degli utenti, la pandemia ha ridefinito il profilo del passeggero aeroportuale come “healthy-
concerned passenger”, con il conseguente adattamento delle operazioni e del servizio clienti. La nuova defi-
nizione impone quindi l’offerta di un viaggio end-to-end non solo agevole, ma anche in piena sicurezza sotto il
profilo sanitario. E, in tale contesto, si inserisce il programma ENAC “seamless passengers experience” volto a
favorire l’interconnessione tra vari sistemi e tecnologie digitali per offrire ai passeggeri un percorso fluido, veloce
e autonomo, in grado di elevare la qualità del servizio e minimizzare i tempi di attesa (attraverso, ad esempio,
il riconoscimento biometrico, la smart security, i sistemi contactless). È quindi necessaria anche una pianifica-
zione coordinata a livello europeo per la gestione della documentazione richiesta ai passeggeri, anche al fine
di accelerare le operazioni di controllo, scongiurare contraffazioni ed evitare la duplicazione dei controlli da
parte dei singoli Paesi Membri, in attesa di un sempre maggiore ricorso al Digital Green Pass.
Nell'attuale contesto di crisi, la sperimentazione di modelli di mobilità intelligente, sia aerea sia terrestre, per-
mette di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili da cui possano scaturire nuove competenze e opportunità
di business. Un’occasione per dare impulso al Paese e consentirgli di svolgere un ruolo da protagonista anche
a livello internazionale. Si tratta di rivedere il sistema nella sua complessità, coinvolgendo attori pubblici e privati,
assegnando loro un ruolo attivo nello sviluppo economico e nelle sfide poste dalle transizioni ecologica, digitale,
demografica e sociale.
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Dal trasporto aereo al comparto aerospaziale

La crisi generata dall’emergenza sanitaria, superando la soglia del normale rischio d’impresa, ha colpito
con violenza la totalità degli operatori del settore del trasporto aereo. Il rischio è che l’intero comparto
perda competitività rispetto agli altri Paesi, con effetti gravissimi, in particolare sulla ripresa del turismo,

volano essenziale per la nostra economia.
In tale contesto il sistema aeroportuale nazionale va adeguatamente presidiato, tutelato e sviluppato, ciò anche
per salvaguardare i lavoratori del comparto che, in ragione anche della professionalità maturata, sono il patri-
monio principale delle aziende nonché l’essenziale garanzia di sicurezza del trasporto aereo.
Ciò detto, da alcuni anni si avverte, sempre più forte, l’esigenza di un riassetto istituzionale del trasporto aereo,
in una visione strategica di carattere duale. Troppi sono gli interlocutori ed eccessivamente frammentate le
loro competenze, di talché gli operatori del settore si trovano a dovere fronteggiare un’indubbia difficoltà di re-
lazioni, con un freno ai processi decisionali dannoso per lo sviluppo economico del settore che, anche in ragione
della continua innovazione tecnologica, necessita di un sistema univoco.
Infatti, a sessant’anni dal volo di Yuri Gagarin nello spazio, con il quale, in piena “Guerra fredda”, l’Unione Sovietica
volle affermare la propria supremazia militare sugli Stati Uniti, oggi assistiamo ad una nuova “corsa allo spazio”
svincolata dal dominio delle due superpotenze e connessa, nel mercato globale, alle potenzialità industriali
del settore aerospaziale dove assumono un ruolo primario le tecnologie duali, caratterizzate da un comune
interesse militare e civile.
La forte competitività nel settore spinge il nostro Paese a farsi riconoscere, anche grazie all’azione sinergica
sviluppata con l’Agenzia Spaziale Italiana, in una visione sistemica, un ruolo leader nella politica aerospaziale
europea, ampliando collaborazioni internazionali tese a garantire la partecipazione delle nostre aziende nei
programmi satellitari in materia di difesa, trasporto, sicurezza e tutela del territorio.
In tale contesto in cui gli interessi militari, civili e commerciali sono in una fase di convergenza, il finanziamento
di programmi duali, anche attraverso una riorganizzazione del procurement nei confronti delle aziende fornitrici,
rappresenta la situazione ideale per sopperire alle limitazioni di spesa pubblica e soddisfare, adeguatamente,
le esigenze del nostro Paese nel comparto.
D’altro canto, evidenti sono le ripercussioni dell’impiego della componente satellitare nell’attività di controllo
del traffico aereo da parte di ENAV che, correlato ad un adeguamento infrastrutturale da favorire, sotto la vigi-
lanza dell’ENAC, con la liberalizzazione dei diritti aeroportuali, può consentire di superare i problemi della sa-
turazione dei principali scali e di far fronte al raddoppio del traffico aereo previsto e auspicato nei prossimi venti
anni, nonostante la forte contrazione del traffico determinata dalla pandemia COVID-19.
Sicché, per assicurare l’esercizio in condizioni di sicurezza, regolarità e sostenibilità ambientale del trasporto
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aereo, ottimizzandone, in particolare, la capacità operativa, appare fondamentale la identificazione del comparto
aerospaziale italiano, favorendo la cooperazione e la sinergia tra gli attori pubblici e privati, a diverso titolo coin-
volti nella competizione di carattere europeo, con la promozione di una maggiore e migliore collaborazione
istituzionale e con il diretto coinvolgimento dell’industria nazionale di riferimento.
Sicché, una grande sfida attende il nostro Paese che, a differenza del recente passato, deve trovare la capacità
sistemica per realizzare un governo coeso dell’intero comparto aerospaziale, che va “dall’ultraleggero allo spa-
zio”, solo così potendo ottenere «il giusto ritorno» nell’attuazione dei programmi comunitari, nell’ambito dei
processi decisionali europei che interessano lo sviluppo del trasporto aereo.
Anche la Commissione europea, nella Comunicazione del 9 dicembre 2020, ha evidenziato che i cambiamenti
nel settore dell’”Advanced Air Mobility” ed in particolare quelli relativi alla digitalizzazione, all’intelligenza artifi-
ciale e all’autonomia in generale stanno creando nuove sfide. Per concepire il sistema nella sua interezza,
affrontando in maniera unitaria i vari aspetti coinvolti (veicoli, infrastrutture, spazio aereo e comunità) e definire
un quadro nazionale che possa attrarre e incentivare l’insediamento di aziende start up innovative localizzate
in Italia al fine di sviluppare servizi ad alto tasso di innovazione, il passaggio dal “trasporto aereo al comparto
aerospaziale” può avvenire mediante un provvedimento normativo complesso che permetta l’integrazione tra
i vari soggetti coinvolti nel presidio del sistema complesso al fine di garantire un’effettiva sinergia e la garanzia
di massima sicurezza.
In conclusione, il processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, avviato in Europa agli inizi
degli anni ’80 ed ormai consolidato a valle di un ciclo di elaborazione normativa di carattere comunitario, lascia
aperte le porte ad una nuova politica europea di settore, ispirata ai canoni dell’innovazione tecnologica e della
tutela dell’ambiente, in cui trovano spazio, in un mercato in crescita esponenziale, gli scenari satellitari volti a
delineare una più razionale utilizzazione degli spazi aerei e a risolvere il problema della saturazione della ca-
pacità aeroportuale dei grandi scali europei. 
Solo in tal modo sarà possibile, infatti, il superamento di una datata politica dirigistica legata all’esigenza di tu-
telare vecchi monopoli, il rafforzamento dell’Italia in ambito comunitario ed europeo, intercettando i bisogni le-
gati alla mobilità dei cittadini in un contesto territoriale – l’Europa – che non solo geograficamente ma anche
culturalmente rappresenta l’identità nazionale, quanto meno, per le nuove generazioni.
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La pandemia da COVID-19 che nel 2020 ha sorpreso, a livello globale, tutti i settori delle attività umane
ha coinvolto fortemente anche l’intera filiera del trasporto aereo, facendo emergere la necessità di
reagire in modo tempestivo e coordinato ai fattori di crisi, mettendo in campo misure di flessibilità per

adeguare il sistema alle nuove esigenze emergenziali, sempre a salvaguardia e a garanzia della sicurezza.
Nel corso dell’emergenza le frequenti riunioni di coordinamento a livello europeo hanno rappresentato un
mezzo efficiente e rapido per avere accesso ad informazioni rilevanti e condivise, assicurando un'attuazione
armonizzata delle misure di sicurezza sanitaria e il coordinamento sull'eliminazione delle restrizioni alle frontiere,
lavorando insieme per sostenere la ripresa del traffico e del settore.
L’adesione da parte dell’Italia ai progetti pilota sull’uso dei test rapidi negli aeroporti e la creazione di Public
Health Corridors (PHC) hanno rappresentato una risposta immediata in grado di fronteggiare la crisi pandemica.
Inoltre, l'elaborazione di un documento congiunto da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
e dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ha consentito la definizione di misure a
garanzia della sicurezza sanitaria dei viaggiatori aerei e del personale dell'aviazione, in ogni fase del viaggio. La
campagna vaccinale promossa dall’Unione europea e, successivamente, l’introduzione dei certificati verdi
digitali (DGC), in grado di garantire la libera e sicura circolazione dei cittadini, rappresentano iniziative immediate
di ripresa del trasporto che consentiranno di raggiungere dei risultati positivi in termini di aumento dei numeri
dei voli.
Tali azioni sono un esempio dell’indispensabile flessibilità che dovrà caratterizzare, anche per il futuro, un giusto
e pragmatico approccio da parte dell’Unione europea rispetto ad una situazione eccezionale, che ha modificato
e sta modificando le abitudini e il modo di vivere dei cittadini.
È dunque fondamentale l’omogeneità delle regole europee rispetto a possibili iniziative unilaterali da parte dei
singoli Stati membri. Si pensi agli strumenti di reazione alla crisi diversi dagli aiuti di Stato, come ad esempio gli
EU Digital Covid Certificates, il Passenger Locator Form e la revisione delle regole degli spostamenti all’interno
dell’Unione europea. 
In tale ottica assumono rilievo, ad esempio, le importanti sperimentazioni avviate dall’Italia relativamente ai
cosiddetti “voli covid tested” che hanno consentito l’apertura di «corridoi puliti» in grado di far viaggiare i
passeggeri che effettuino un test antigenico rapido o un tampone molecolare entro le 48 ore precedenti
l’imbarco e abbiano con sé la relativa certificazione senza l’obbligo di quarantena all’arrivo, con risultati
incoraggianti. 
Appare, al riguardo, prioritario sviluppare piattaforme digitali comuni a livello europeo per una gestione efficace
e snella della modulistica richiesta ai passeggeri, anche al fine di accelerare le operazioni di controllo ed evitare
contraffazioni, evitando altresì una condizione di svantaggio competitivo dell’Italia rispetto alle iniziative
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intraprese da altri Paesi con potenziali impatti negativi sulla programmazione dei voli da parte dei vettori. Il tutto
in un contesto di celere implementazione del cd. Digital Green Pass.
Guardando al futuro e alla ripresa delle attività, non si può non considerare quanto il fenomeno pandemico,
entrando di prepotenza nei diversi ambiti della vita sociale, abbia modificato in breve tempo il normale
comportamento degli individui.
L’epoca post-COVID porterà necessariamente a confrontarsi con un cambio radicale del modo di viaggiare e
dell’industria del trasporto aereo. Fondamentale risulta l’accelerazione dell’innovazione tecnologica al fine di
essere sempre più resilienti rispetto a sollecitazioni improvvise, quale è stata la pandemia.
Tra gli obiettivi da perseguire rientra, ad esempio, l’esigenza di favorire la transizione digitale degli aeroporti,
implementando/introducendo l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia nella gestione dei processi operativi. Si
rende, dunque, necessario incentivare la ricerca e l’impiego di tecnologie nel settore della digitalizzazione dei
processi cardine dell’aviazione civile, includendo quelli relativi al settore della safety, security, booking,
passenger experience, handling, aircargo supply chain, etc.
Tra questi, risulta pienamente condivisibile quello relativo alla “seamless passengers experience”: sistemi
hardware e software capaci di far svolgere al passeggero, autonomamente e in remoto, attraverso i dispositivi
personali o terminali dedicati all’interno del terminal, tutti gli adempimenti e/o l’accesso ai servizi necessari
prima dell’imbarco o dopo lo sbarco.
Gli effetti della pandemia si ritrovano, infatti, anche nel dover ridefinire in astratto un nuovo profilo del
passeggero aeroportuale, concetto che dovrà essere verificato e adattato in continuo. A fronte di un
miglioramento del traffico aereo, a dimostrazione del fatto che i passeggeri stanno nuovamente iniziando a
viaggiare e ad utilizzare il mezzo aereo, le aspettative e la consapevolezza dell’esposizione al rischio è così
mutata in questo ultimo anno che i cambiamenti in atto sull’uso dei terminal permarranno a lungo, alcuni
definitivamente.
Le pubblicazioni distribuite dai player principali del settore dell’aviazione civile, in particolare si fa riferimento
alle “Guidelines for an healthy passenger experience at airports” pubblicate da ACI di concerto con l’EASA,
definiscono come “Healthy-concerned passenger” il nuovo profilo di passeggero post pandemico, caratterizzato
dalle seguenti attitudini:

• attento e preoccupato alla sua salute durante il viaggio;
• più attento alle spese, comprese quelle per il trasporto;
• più attento all’ambiente, al “seamless” e al “no touch - low touch”.

È ormai consapevolezza globale che la fase di ripresa post pandemica sarà caratterizzata da una decisa
attenzione ai temi dell’ambiente e della digitalizzazione ed è in una tale prospettiva che anche i passeggeri,
dovendo cambiare le proprie abitudini all’interno del terminal (con riferimento a tempi, procedure e percorsi),
si aspettano di ricevere il miglior servizio possibile con la minima interazione fisica.
In favore di questa nuova aspettativa si inserisce, dunque, il programma di implementazione “seamless”, che
consentirà ai passeggeri di avere il pieno controllo del check-in attraverso il proprio smartphone, permettendo
così di non entrare in contatto con alcuna periferica aeroportuale. In questo modo le fasi propedeutiche al
viaggio che in passato venivano fisicamente svolte al gate, potranno essere effettuate utilizzando
semplicemente il proprio telefono cellulare.
La sfida dei prossimi anni sarà dunque incentrata sullo sviluppo degli aeroporti, in un'ottica, per quanto possibile
“green”, valorizzando al massimo le innovazioni tecnologiche che, a parità di capacità, ne consentiranno un uso
più efficiente, scaricando meno costi sull’utenza e dunque in definitiva incidendo positivamente sulla
propensione a viaggiare.
L’esperienza connessa alla gestione della pandemia ha consentito di acquisire ancora di più la consapevolezza
di quanto sia fondamentale che le infrastrutture pubbliche per il trasporto dei cittadini abbiano una versatilità
da sfruttare in caso di emergenze su larga scala, nella ragionevole certezza che le limitazioni derivanti dalla
pandemia in corso, influenzeranno in modo durevole la gestione delle infrastrutture aeroportuali.
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Questa versatilità funzionale, intesa come concetto di resilienza applicata alle infrastrutture, deve valere sia in
caso di mantenimento dell’uso ordinario dell’opera anche durante l’emergenza ma, soprattutto, nel caso in cui
per fronteggiare una imprevista necessità, ampie parti del sistema debbano svolgere un compito alternativo,
legato alla gestione straordinaria, più o meno durevole.
In particolare, l’innovazione tecnologica e la diffusione dei relativi strumenti digitali, la robotica e l'Intelligenza
Artificiale (AI), incidono in modo significativo anche sul settore della mobilità urbana dei beni e delle persone e
sul suo indotto, attraverso la graduale implementazione di nuovi modelli e concetti di mobilità intelligente, sia
aerea che terrestre, tali da sviluppare soluzioni innovative ed ecosostenibili da cui possono scaturire nuovi
modelli di business per la realizzazione della mobilità come servizio.
La crisi ha rivelato il ruolo cruciale svolto dai trasporti e l’importanza dei costi sociali, sanitari ed economici e la
necessità di un coordinamento e un accordo significativo tra le azioni di governo e lo sviluppo industriale che
tengano conto degli indirizzi europei per la costituzione di un sistema resiliente alle crisi future.
I modelli di “smart city” e “smart economy” sono pronti a rivoluzionare il settore del trasporto e gli aeromobili a
pilotaggio remoto (UAS), comunemente chiamati droni, costituiscono uno dei cardini di questa rivoluzione.
Nel 2020 è stato dato impulso a progetti per la “urban air delivery”, ovvero l’utilizzo di droni per trasporto di
merci, materiale bio-medicale, materiale per la sanificazione degli ambienti per far fronte al contagio, al
confinamento personale e all’isolamento di alcune aree territoriali. 
La recente Comunicazione “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Sustainable and Smart
Mobility Strategy – putting European transport on track for the future”, COM (2020) 789 final del 9 dicembre
2020, evidenzia le opportunità dei cambiamenti nel settore della Advanced Air Mobility (AAM) ed in particolare
quelli relativi alla digitalizzazione, all’intelligenza artificiale e all’autonomia.
In una tale prospettiva anche le infrastrutture necessiteranno di essere modificate per adeguarsi al
cambiamento; infatti, l’Urban e più in generale l’AAM, introducono tecnologie a duplice uso all’avanguardia che
consentono di fornire mobilità sostenibile e accessibile attraverso mezzi innovativi, pilotati e non pilotati e vari
usi commerciali, civili e di difesa, attraverso la consegna di merci in ambienti urbani ed il collegamento delle
aree urbane e sub urbane ai centri abitati.
Il recente studio avviato dall’EASA con la società McKinsey per misurare l'accettazione sociale da parte dei
cittadini dell'UE, delle future operazioni di mobilità aerea negli ambienti urbani è stato indirizzato a sei città
europee, tra cui la città di Milano, e a tre Autorità dell’Aviazione Civile tra cui l’ENAC, identificato tra i “Key
stakeholder”. Nell'attuale contesto di grave crisi, che colpisce il trasporto aereo, investire su modelli nuovi è
anche un'opportunità per prepararsi alla ripresa e consentire la mobilità e la connettività del futuro. Questa
svolta nella mobilità urbana deve essere accompagnata e sostenuta da un contesto normativo pertinente in
grado di riflettere le esigenze e le aspirazioni della società europea. 
Il primo passo consiste nel misurare la preparazione dei cittadini dell'UE ad accettare questo nuovo modo di
trasporto e raccogliere le loro possibili preoccupazioni e aspettative, ad esempio relative alla sicurezza, alla
protezione, alla privacy e all'impatto ambientale. 
Gli investimenti in tecnologia consentiranno di rendere sostenibile lo sviluppo aeroportuale, incentivando, altresì,
i vettori che utilizzano aeromobili meno inquinanti.
A livello europeo, nell’ambito dell’ECAC, con l’obiettivo di fornire una visione comune a tutti gli Stati sulle possibili
linee di azioni necessarie a far ripartire il sistema nel breve termine, ma al contempo aumentarne la resilienza
a shock analoghi in futuro, è stato formulato un documento di indirizzo strategico “Key elements on economic
matters for supporting the aviation sector following the Covid- 19 crisis”. 
In materia di interventi in liquidità, l'uso flessibile delle norme sugli aiuti di Stato, i nuovi regimi di aiuti (ad esempio
l'approvazione della CE nel quadro temporaneo della Commissione) e altre forme di sovvenzioni e/o incentivi
rappresentano la nuova frontiera da sperimentare, pur nel rispetto dei principi di equità e trasparenza. In tale
ambito, si possono collocare gli “aiuti” volti a supportare gli aeroporti nella fase di riapertura o ad alleviare gli
oneri sostenuti e che dovranno ancora essere sostenuti per adempiere a tutte le misure aggiuntive richieste
per garantire la salute pubblica.
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La lezione appresa dal COVID-19 può e deve far riflettere su quale possa essere lo sviluppo sostenibile del
settore del trasporto aereo e, in tale ottica, impone agli stakeholder di ipotizzare uno sviluppo della capacità
dell’intero sistema non solo trainato dalla realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche un miglior utilizzo
delle infrastrutture esistenti. 
È dunque attraverso la collaborazione e l’impegno congiunto da parte di tutti i soggetti coinvolti che sarà
possibile un ritorno graduale alla normalità e il rilancio dell’intero settore in un’ottica di sviluppo futuro del
trasporto aereo a livello nazionale e globale.

IN
TE

R
V

EN
T

I
EN

A
C

R
A
P
P
O

R
TO

 E
 B

IL
A
N
C
IO

 S
O

C
IA

LE
 2

0
20

10



IN
TE

R
V

E
N

T
I

EN
A

C
R
A
P
P
O

R
TO

 E
 B

ILA
N
C
IO

 SO
C
IA

LE
 20

2
0

11

1. Affronto, com’è evidente, per il ruolo istituzionale che ricopro il tema dell’aerospazio in chiave squisitamente
giuridica e ordinamentale con un’attenzione diretta anche ai profili eurounitari, partendo comunque dall’esame
della situazione del comparto e delle sue prospettive di evoluzione economica.
Come osservato, si tratta di un settore in continua espansione, che nel panorama industriale italiano si conferma
come uno dei più trainanti. Il nostro comparto aerospaziale è considerato1 uno dei più avanzati al mondo: si
posiziona infatti al quarto posto in Europa e al settimo su scala mondiale. 
Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è considerato come un’occasione imperdibile per il settore
spaziale italiano per dare importante impulso alla transizione dei sistemi economici in ottica digitale e
sostenibile.
Secondo i dati presentati dal Sottosegretario On. Bruno Tabacci con delega alla politica spaziale e aerospaziale, in
data 21 aprile 2021 durante l’audizione alla X Commissione attività produttive della Camera, la nuova economia
dello spazio potrebbe raggiungere un giro di affari complessivo di mille miliardi di dollari nel 2040, dopo avere
toccato nel 2019 i 360 miliardi di dollari, pari a 325 miliardi di euro.
Il segmento più propriamente legato allo spazio e all’aerospazio produce attualmente ricavi per circa 100 miliardi
di euro, il 70% dei quali derivanti dal mercato istituzionale, il 30% dalla componente privata. È, dunque,
inevitabilmente un settore strategico per l’Italia, attualmente l’ottava potenza mondiale in questo campo
preceduta da Germania e India, sia nell’ambito delle relazioni internazionali, sia per la sua crescente rilevanza
per il sistema scientifico e produttivo del Paese. Anche in tale ottica allo spazio è dedicata una quota delle
risorse del PNRR ed un apposito capitolo.
Lo spazio è un elemento strategico di sviluppo economico, grazie alla spinta che fornisce al progresso
tecnologico e industriale e per i servizi che permette di realizzare, con impatti positivi e ricadute sull’intero
sistema Paese. Il Governo intende puntare sul settore spaziale come uno strumento efficace per la ripresa
economica e per lo sviluppo sostenibile. I progetti da realizzare in ambito PNRR, costituiranno, quindi, un
importante motore di ripresa che andrà ad aggiungersi a quelli forniti dagli altri capitoli chiave del Piano.
Pertanto, il settore spaziale si candida a rappresentare uno dei volani di maggiore potenziale ed impatto per la
ripresa e crescita del nostro Paese nel breve e medio periodo. 

1 Dei circa 13 miliardi di euro di ricavi l’anno, oltre la metà provengono dall’export. Il fatturato annuo tocca i 10 miliardi di euro
e il giro di affari dell’intero settore è pari all’1% del prodotto interno lordo. Le industrie dell’aerospazio impiegano tra i 50 e
i 60 mila dipendenti e coinvolgono molte imprese, sia piccole che di media grandezza, come dimostrano i dati forniti da
Ita-Italian trade agency, agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Gabriella Palmieri Sandulli
AVVOCATO GENERALE DELLO STATO



2. L’Unione europea è molto attenta all’aerospazio. 
Il Consiglio ha espresso, il 19 aprile 2021, la sua posizione sulla proposta di regolamento che istituisce il
programma spaziale dell'UE per gli anni dal 2021 al 2027. Ciò fa seguito a un accordo raggiunto lo scorso
dicembre con il Parlamento europeo che spiana la strada all’adozione di un progetto di regolamento successivo.
"L'UE - si legge nel comunicato a firma di Manuel Heitor, ministro portoghese della scienza, tecnologia e
istruzione - fa affidamento sulle attività spaziali come motori della crescita economica sostenibile e della
sicurezza. Il nostro nuovo programma spaziale dell'UE ci consentirà di rimanere competitivi nella New Space
economy e di preservare la sovranità spaziale dell'UE. Aumenterà la nostra ripresa economica dalla pandemia
e la nostra transizione verso un modello economico verde e digitale". 
Nell'aprile 2021 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un regolamento che stabilisce il nuovo
programma spaziale dell'UE per gli anni dal 2021 al 2027. Il programma è entrato in vigore con effetto retroattivo
il 1º gennaio 2021. Esso garantirà:
• dati e servizi spaziali di alta qualità, aggiornati e sicuri
• maggiori benefici socioeconomici derivanti dall'utilizzo di tali dati e servizi, con l'obiettivo di aumentare la

crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE
• sicurezza e autonomia dell'UE rafforzate
• un ruolo più forte dell'UE come attore di primo piano nel settore spaziale.
Il regolamento semplifica il quadro giuridico e il sistema di governance dell'UE esistenti e uniforma il quadro di
sicurezza. Migliora e raggruppa sotto un unico "ombrello" programmi dell'UE esistenti quali Copernicus, Galileo
ed EGNOS.
Il programma introduce anche nuove componenti di sicurezza, come il programma di sorveglianza
dell'ambiente spaziale (SSA) o la nuova iniziativa sulla comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM)
per monitorare i rischi spaziali e garantire alle autorità nazionali l'accesso a comunicazioni satellitari sicure.
Dotata di sistemi spaziali di livello mondiale che sono già operativi e producono risultati, l'UE si sta concentrando
su come utilizzare al meglio i dati spaziali raccolti, il cui potenziale si estende dal settore pubblico a quello
privato.
Tra i numerosi benefici, i dati spaziali possono:
• guidare squadre di soccorso in località colpite da catastrofi naturali
• migliorare l'uso del suolo in agricoltura
• rendere più sicure le infrastrutture di trasporto ed energetiche.
La combinazione di dati spaziali e di tecnologie digitali crea inoltre opportunità significative che possono aprire
molte opportunità commerciali per tutti i paesi dell'UE.
Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009 lo spazio ha assunto particolare rilevanza tra
le politiche dell'Unione europea. In base all’articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), “per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue
politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine, può promuovere iniziative comuni, sostenere
la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio”. 
L’Unione, inoltre, come specifica il terzo paragrafo dell’articolo 189 del TFUE, instaura tutti i collegamenti utili
con l'Agenzia spaziale europea.
La politica spaziale dell'UE mira ad affrontare alcune delle sfide più urgenti odierne, come combattere il
cambiamento climatico, contribuire a stimolare l'innovazione tecnologica e fornire vantaggi socioeconomici ai
cittadini. 
La tecnologia, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella vita degli europei. Si fa affidamento sui
dati quando si utilizzano telefoni cellulari e sistemi di navigazione per auto, si guarda la TV satellitare e si ritira
il denaro. I satelliti forniscono anche informazioni immediate quando si verificano disastri come terremoti, incendi
boschivi o inondazioni, consentendo un migliore coordinamento tra le squadre di emergenza e di soccorso.
L'UE ha tre programmi spaziali fondamentali:
• Copernicus, il più avanzato sistema di osservazione della Terra a livello mondiale; è un fornitore leader di

dati di osservazione della Terra. Aiuta a salvare vite in mare, migliora la risposta ai disastri naturali e consente
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agli agricoltori di gestire meglio i propri raccolti;
• Galileo è il sistema di navigazione satellitare globale dell'Europa. Fornisce informazioni di posizionamento e

temporizzazione più accurate e affidabili per automobili autonome e connesse, ferrovie, aviazione e altri
settori. Galileo è operativo dal dicembre 2016, quando ha iniziato a offrire servizi iniziali ad autorità pubbliche,
imprese e cittadini;

• EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) fornisce servizi di navigazione "safety of life"
agli utenti del trasporto aereo, marittimo e terrestre in gran parte dell'Europa. Queste informazioni sulla
posizione sono così precise che gli aerei possono usarle per atterrare in sicurezza. Tutti i servizi forniti da
EGNOS sono pienamente operativi e il numero di utenti è in crescita.

3. Diventa, quindi, necessaria una disciplina giuridica che non funga solo da sfondo al processo di
implementazione del sistema aerospaziale, ma che tenga conto dei fattori più rilevanti e contemporanei, come
la digitalizzazione, in un’ottica di valutazione complessiva anche della politica europea di settore, ispirata ai
canoni dell’innovazione tecnologica e della tutela dell’ambiente.
Per il raggiungimento dell’obiettivo è opportuno assicurare l’impegno di tutti gli attori coinvolti, quali sinergie
istituzionali ed economiche, come modello avanzato anche di partenariato pubblico-privato, superando
frammentazioni e polverizzazioni di competenze, inserendole nel novero degli investimenti strutturali del Paese,
con ricadute positive anche sulle importanti realtà industriali del settore, favorendo, appunto, la cooperazione
e la sinergia tra gli attori pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti nella competizione di carattere europeo,
con la promozione di una maggiore e migliore collaborazione istituzionale e con il diretto coinvolgimento
dell’industria nazionale di riferimento.
Attraverso la capacità di fare sistema per realizzare un governo unitario dell’intero comparto aerospaziale; con
una semplificazione delle regole, utilizzando strumenti giuridici già vigenti e collaudati  come gli accordi di
collaborazione, ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra i soggetti
individuati come necessari protagonisti del costituendo comparto aerospaziale: Ente nazionale aviazione civile
(ENAC), Agenzia spaziale italiana (ASI), Aero club d’Italia (AeCI), Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) e
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Tale previsione rappresenta, infatti, uno strumento per valorizzare in concreto, le sinergie tra gli assetti
istituzionali coinvolti, in un’ottica di razionalizzazione organizzativa volta al massimo efficientamento del sistema,
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
In particolare, gli accordi istituzionali potranno assumere particolare importanza in riferimento all’ottimizzazione
delle risorse disponibili permettendo, ad esempio, di mettere a fattor comune il personale qualificato,
agevolando l’adempimento delle rispettive competenze da parte dei diversi soggetti giuridici.
Una gestione ordinata, quindi, secondo le regole dell’ottimizzazione produttiva, individuando con chiarezza e
immediatezza i soggetti giuridici istituzionali che hanno competenza, a vario titolo, nel settore aerospaziale,
attraverso un’elencazione tassativa di tutti gli organismi pubblici chiamati a far parte del comparto (ENAC, ASI,
AeCI, ANSV) nel rispetto dell’autonomia di ciascuno; aprendo una riflessione su quei soggetti che, come ENAV
e CIRA, prima facie, non sembrano riconducibili al novero delle «amministrazioni pubbliche». 
Modelli agili di attuazione e di gestione dei modelli organizzativi amministrativi, che valorizzino ed esaltino le
competenze tecniche di ognuno dei soggetti partecipanti.
Senza dimenticare gli obiettivi di valorizzazione culturale e turistica agevolmente perseguibili come
componente fondamentale dello sviluppo complessivamente considerato dello scalo.
In conclusione, appare evidente come sia necessario e ormai non più eludibile la istituzione di un presidio
pubblico quanto più efficiente possibile, creando un comparto ad hoc per esprimere, nel modo migliore dei
modi possibile, la comunanza di interessi dell’intero settore che rappresenta una eccellenza del sistema
pubblico italiano.
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FOCUS

La gestione della pandemia 
da COVID-19 nel 2020

Nella presente pubblicazione i Ministeri e i relativi acronimi sono citati secondo le denominazioni in vigore alla data del 31 dicembre 2020.
Il 30 aprile 2021 è entrata in vigore la legge 22 aprile 2021, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.
Il provvedimento istituisce il Ministero della transizione ecologica (che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), il Ministero del turismo, il Ministero
della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (nuova denominazione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti).
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L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da COVID-19. Fin dal mese di
marzo la crisi sanitaria ha avuto profonde ripercussioni negative sul trasporto aereo in tutto il mondo.
L’ENAC, quale Autorità di regolazione e controllo dell’aviazione civile in Italia, ha agito
tempestivamente per limitare gli effetti della diffusione pandemica sul settore del trasporto aereo.
In Italia dopo una prima chiusura ai voli provenienti dalla Cina e dalle zone limitrofe, il traffico aereo
ha subìto una drastica riduzione evidenziata in una prima fase nella domanda da parte dei
passeggeri e successivamente nell’offerta dei voli.
I vari lockdown, nella prima parte dell’anno, hanno portato, in particolare su alcuni aeroporti nazionali,
a un fermo pressoché totale dei voli passeggeri.
Eurocontrol riporta che il traffico aereo italiano ha iniziato a subire una netta riduzione a partire dalla
prima settimana di marzo 2020, raggiungendo il suo picco negativo, -97% rispetto al 2019, il 12 aprile
2020 e stabilizzandosi successivamente al di sotto del 90% nei mesi di aprile e maggio 2020.
Nel corso dell’anno, il traffico ha registrato una ripresa in tre distinti momenti, corrispondenti alle
prime settimane di giugno, luglio e agosto e, come per la maggior parte degli Stati europei, da
settembre a ottobre ha iniziato lentamente a diminuire, subendo una nuova importante contrazione
a novembre. 
In chiusura d’anno, in termini di perdita di traffico rispetto al 2019, l'Italia ha registrato un -72,5% del
numero di passeggeri e si è collocata al settimo posto in Europa con un forte impatto concentrato
nei grandi hub nazionali (Roma Fiumicino -77,5%, Milano Malpensa -74,9%, Venezia -75,8%, Bergamo
-72,2%).
Per contenere la diffusione della pandemia le principali organizzazioni come l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), l’International Civil Aviation Organization (ICAO), l'European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC) hanno indicato restrizioni di viaggio che hanno portato molti
Paesi a introdurre anche divieti di volo.
Nel mese di maggio, in previsione di una possibile ripresa del traffico aereo dalla fine della primavera,
l’ENAC ha emanato la prima edizione delle Linee Guida per la gestione del trasporto aereo nel
rispetto delle nuove esigenze sanitarie sia nella fase dell’emergenza, sia in quelle successive. Inoltre,
ha provveduto a comunicare a tutti i vettori aerei gli effetti delle disposizioni emesse dalle varie
Autorità nazionali, come i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro
della Salute e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul piano internazionale, l’ENAC ha partecipato a livello ICAO ai lavori del Council Aviation Recovery
Task (CART). Con il CART, l’ICAO ha pubblicato 11 raccomandazioni nella fase I, 3 nella fase II, 6 nuove
raccomandazioni e 2 raccomandazioni oggetto di revisione nella fase III. Tutte le raccomandazioni
sono state valutate e riportate all'interno del Dashboard ICAO. In ambito EASA, l’ENAC ha partecipato
al COVID-19 AHSP Authorities’ Monitoring Group che ha iniziato la propria attività con il primo meeting
il 16 luglio 2020. Il documento di riferimento è quello emesso da EASA e ECDC: EASA/ECDC 
COVID-19 Aviation Health Safety Protocol.
La stretta interdipendenza dei vari operatori all’interno della catena produttiva ha reso necessario
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che fossero identificate correttamente le priorità di intervento nella convinzione che l’effetto
moltiplicativo della singola misura di sostegno si riverbera - producendo risultati positivi a cascata
- sugli altri operatori che non beneficiano, in via diretta, della misura stessa.
In conformità alle indicazioni contenute nel primo DPCM emesso per contrastare il diffondersi della
pandemia e tenendo conto, ove possibile e compatibile, delle linee guida EASA e delle indicazioni
ICAO, l’ENAC ha emanato le “LG 2020/01-APT Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa
del traffico negli aeroporti, a partire dalla Fase 2” per fornire indicazioni operative agli attori della
filiera del trasporto aereo. Con tali Linee Guida l’ENAC ha indicato ai gestori aeroportuali, agli
equipaggi e agli addetti dell’intera filiera, compresi i vettori, le azioni immediate per l’esercizio in
sicurezza del traffico negli scali del Paese. Tali indicazioni riguardano le modalità con cui assicurare
a bordo degli aeromobili il distanziamento sociale prevedendo al contempo l’utilizzo delle
mascherine. 
Le Linee Guida, condivise con tutti i principali stakeholder, includono una sezione dedicata per gli
aeroporti di aviazione generale e le avio-eli-idrosuperfici.
L’Ente, inoltre, ha operato per adattare la vigente normativa europea alle criticità connesse alla
pandemia, agevolando il settore nel suo complesso e, altresì, consentendo l’espletamento di attività
in situazioni di emergenza. Ciò si è tradotto nella messa in atto, all’occorrenza, di interventi specifici,
verificando per gli aspetti di operazioni volo il mantenimento di un accettabile livello di sicurezza,
tra cui:
• esenzioni alle norme UE per consentire il trasporto aereo di malati COVID-19;
• esenzioni alle norme UE per le scadenze dell'addestramento e controllo operativi degli equipaggi

di volo non eseguibili causa COVID-19;
• esenzioni in materia di limiti dei tempi di volo per consentire il trasporto di passeggeri, materiali e

cargo in situazioni di urgenza dovute alla pandemia (ad esempio per il rientro di connazionali da
Paesi extraeuropei);

• interventi in materia di trasporto cargo nella cabina passeggeri dei velivoli lungo raggio per il
trasporto di materiale sanitario o di altro materiale comunque necessario;

• disposizioni per gli operatori con Certificato di Operatore Aereo (COA) che effettuano trasporto
medico di emergenza con velivoli.

Si è provveduto inoltre a pubblicare un metodo alternativo di rispondenza (ALTMOC) a norme
europee per semplificare la gestione dei turni dei piloti delle compagnie aeree e a emettere
un’esenzione rispetto alle regole ICAO, previo coordinamento a livello internazionale, per estendere
la validità della formazione del personale in materia di merci pericolose.
L’Ente ha contribuito a emendare, in ambito Dangerous Goods Panel ICAO, le istruzioni tecniche
ICAO per introdurre "alleviation" per il trasporto dei vaccini (data logger con batterie al litio) e a
emettere linee guida sulla presenza a bordo di quantitativi significativi di ghiaccio secco per la
conservazione degli stessi vaccini.
In riferimento alla vigilanza sui soggetti certificati, l’esercizio di tale attività è stata condotta in modo
coerente con le indicazioni fornite dall’EASA, verificando che le imprese avessero messo in atto le
azioni necessarie per il mantenimento dei requisiti di certificazione anche durante la pandemia.
Le misure di flessibilità, introdotte dall’ENAC ai sensi dell’articolo 71 (1) del Reg. (UE) n. 2018/1139,
per ciò che concerne il dominio di Medicina Aeronautica, hanno consentito, nell’immediato, di
garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza inerenti all’idoneità psicofisica del personale aeronautico
(personale di volo e del controllo del traffico aereo) e al contempo, di alleviare i disagi connessi
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all’impossibilità di recarsi presso gli Organi sanitari deputati al rilascio delle certificazioni mediche di
idoneità (Esaminatori aeromedici-AME e Centri aeromedici), in ragione delle restrizioni degli
spostamenti nazionali e internazionali e dell’indisponibilità degli esaminatori AME, spesso cooptati
presso i presidi sanitari di emergenza.
L’ENAC è stato impegnato, inoltre, nell’attività regolatoria relativa alla definizione partecipata,
all’interno dei gruppi medico-specialistici dell’EASA, delle linee guida per la valutazione dei casi
COVID-19 da parte di AME e AeMC, individuate come lo strumento idoneo a guidare gli Esaminatori
aeromedici nell’attività clinica di valutazione dell’idoneità psico-fisica dei titolari di licenza aeronautica.

DPCM e verifiche negli aeroporti
Nel corso del 2020 e all’inizio del 2021 sono stati emanati diversi DPCM dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In generale, nell’Allegato 15 dei DPCM sono contenute le “Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del 
COVID-19 in materia di trasporto pubblico”. In particolare l’allegato Tecnico - Singole Modalità di
Trasporto stabilisce le disposizioni riguardanti il settore aereo.
I DPCM che si sono succeduti hanno introdotto alcune modifiche per implementare specifici settori,
a seconda dell’evolversi della pandemia, pur ricalcando le prime disposizioni che erano state stabilite
nel corso dell’estate 2020.
Tali prime disposizioni hanno stabilito la necessità di osservare specifiche misure di contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore e riguardano l’utilizzo delle aerostazioni e degli aeromobili.
In tale ambito sono stati disposti:
• gestione dell’accesso alle aerostazioni, prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle

porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi, gestionali e di contingentamento degli accessi per favorire la distribuzione

del pubblico in tutti gli spazi comuni dell’aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone
antistanti i controlli di sicurezza;

• previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo
da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;

• obbligo di distanziamento interpersonale all’interno dei terminal e di tutte le altre facility
aeroportuali;

• utilizzo, nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri, ove possibile, del finger in via
prioritaria, evitando in caso di trasporto tramite navetta bus l'affollamento, prevedendo una
riduzione del 50% della capienza massima degli automezzi oltre che una durata della corsa
comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il più possibile l'aerazione naturale del mezzo;

• riduzione dei rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i
nastri dedicati alla riconsegna, assicurando adeguata segnaletica; 

• attività di igienizzazione e sanificazione di terminal e aeromobili, anche più volte al giorno con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze
ordinarie. Prevista a riguardo anche la gestione degli impianti di climatizzazione con procedure e
tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo sia in partenza, secondo modalità da
determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali con possibili
controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze,
e alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.
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Misure 2020 relative al distanziamento tra i passeggeri, dispositivi di protezione
individuale e documentazione
Obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili. 
È consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel
caso in cui:
• i flussi d’aria a bordo siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni

consentono un’elevatissima purificazione dell'aria, nonché nel caso in cui siano adottati specifici
protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima
dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5°C;

• sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro
ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

• siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto
assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

• siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti a bordo dell’aeromobile. I vettori possono
definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure per l'imbarco del bagaglio a mano di
dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di
imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo
i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nelle fasi di salita e discesa e
riducendo al minimo la movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri, in modo da
evitare contatti in prossimità delle cappelliere);

• sia acquisita specifica autocertificazione del passeggero, al momento del check-in online o in
aeroporto, che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei
medesimi;

• sia acquisito l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di
comunicare anche al vettore e all’Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di
sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile.
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L’attività dell’Ente si è concentrata su una costante e puntuale informazione ai passeggeri oltre che sul
monitoraggio delle compagnie aeree, organizzando frequenti incontri online e inviando alle compagnie note di
attenzione alla tutela dei passeggeri nel contesto emergenziale.
L’ingente riduzione del traffico passeggeri ha avuto immediate e pesanti ricadute sia sui vettori aerei sia sui gestori
aeroportuali, limitandone gravemente l’operatività.
A causa delle numerose cancellazioni di voli avvenute nel periodo marzo-dicembre 2020, le  compagnie aeree hanno
ricevuto un numero considerevole di richieste di rimborsi. Su questa problematica l’ENAC è intervenuto in più occasioni
per richiamare le compagnie al rispetto delle normative anche per quanto riguarda la materia dei voucher e dei
rimborsi ex art. della L. 27/2020. L’Ente ha inoltre assunto una posizione forte in merito alle cancellazioni avvenute
dopo il 3 giugno (cessazione del lockdown), informando i vettori che tali cancellazioni sarebbero state considerate
“volontarie” e quindi sanzionate ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004 se i diritti dei passeggeri non fossero stati rispettati.
A riguardo, l’ENAC ha inviato segnalazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per valutare
alcune attività dei vettori che potevano dare luogo a politiche commerciali scorrette.
In tale contesto, l’ENAC ha regolarmente pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione COVID-19, informative
dedicate ai passeggeri.
La delicatezza del momento ha richiesto infatti di prestare la massima attenzione al monitoraggio dei servizi erogati
dai gestori e dai vettori che hanno dovuto altresì adattarsi alle nuove circostanze. Resta ferma l'attenzione dell’ENAC,
nel rispetto dei poteri derivanti dal Codice della Navigazione, di monitorare tutte le attività operative in corso (ai fini
della qualità dei servizi resi ai passeggeri e della corretta applicazione dei Regolamenti comunitari 261/2004 e

1107/2006).



Fin dalla ripresa del traffico dopo il primo lockdown (Summer 2020), anche in ottemperanza alle
predette misure e quelle più strettamente in materia sanitaria, l’ENAC ha avviato un controllo
capillare su tutti gli aeroporti nazionali per verificare il rispetto delle disposizioni volte a contrastare
la diffusione del virus COVID-19.
L’ENAC ha condotto verifiche sia sulle misure predisposte da parte dei gestori aeroportuali sia da
parte dei vettori e, in linea più generale, da parte di tutti gli operatori aeroportuali.
Nella seconda fase pandemica, a seguito delle verifiche ispettive, si è potuto constatare che i vettori
aerei e i gestori aeroportuali hanno recepito l'importanza di attenersi alle predette disposizioni stabilendo
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.
Nel mese di novembre le misure di contenimento si sono ulteriormente intensificate, in particolare
nei confronti dei voli provenienti da alcuni Paesi (es. Regno Unito, Brasile), a seguito delle disposizioni
impartite dal Ministero della Salute a integrazione dei DPCM.

Le verifiche condotte dall’ENAC si sono concentrate sui seguenti dispositivi/aree: 

1 Area Covid Test;
2 Termo scanner;
3 Sanificazione/gel dispenser;
4 Sanificazione servizi igienici; 
5 Sanificazione scale e tapis roulant;
6 Sanificazione security control;
7 Sanificazione baggage trolley;
8 Sanificazione aeree/frequenza area interna;
9 Segnaletica distanziamento sociale;
10 Schermi/plexiglass di protezione;
11 Segnaletica aree di attesa/sedute/area attesa bagagli/marciapiedi esterni.

Effetti della pandemia sugli investimenti aeroportuali programmati 
Il 2020 è stato anche per il settore delle infrastrutture aeroportuali un anno che ha decisamente
risentito della pandemia.
In tale contesto, l’intera economia nazionale è stata pesantemente impattata, con perdite stimate
nell’ordine del -9,8% del PIL e, naturalmente, anche il settore del trasporto aereo a livello nazionale
e internazionale.
Questa contingenza negativa ha comportato pesanti ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali: da un lato, la progettazione e la realizzazione delle opere aeroportuali hanno subito
un rallentamento, anche dovuto ai mesi di lockdown nazionale, dall’altro tuttavia la pianificazione
strategica e quella pluriennale delle opere sono state interessate da un complesso processo di
aggiornamento e revisione a partire dal secondo quadrimestre del 2020.
L’ENAC ha comunque proseguito e portato avanti nel corso dell’anno le proprie attività istituzionali in
tale ambito: dalla pianificazione nazionale degli aeroporti alla pianificazione e programmazione delle
opere di adeguamento e sviluppo delle infrastrutture aeroportuali fino all’esame dei relativi progetti,
dalla certificazione degli eliporti alla gestione del passaggio da ENAV ai gestori aeroportuali della
titolarità sugli aiuti visivi luminosi. Le attività tecniche hanno inoltre riguardato settori innovativi come
quello dei voli suborbitali, con l’emissione del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli
spazioporti, o di specifico contenuto tecnologico, come le verifiche tecniche delle macchine RX per il
controllo dei bagagli a mano, propedeutiche alla successiva autorizzazione all’uso aeroportuale.
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Il settore delle gestioni aeroportuali
Il crollo del traffico aereo nel 2020 ha condizionato fortemente la situazione economico-finanziaria
dei gestori aeroportuali e di tutta la filiera del settore.
Il business cargo e l’aviazione generale hanno mostrato, tuttavia, una maggiore resilienza alla crisi
COVID-19.
L’ENAC ha monitorato costantemente l’impatto che la situazione contingente ha generato nel settore
e ha predisposto, attuato e rappresentato proposte di interventi a sostegno del comparto
aeroportuale.
Nel corso del 2020, i dati acquisiti dalle società di gestione hanno mostrato una progressiva e
drastica riduzione dell’attività volativa e una correlata riduzione del fatturato, con ingenti oneri per le
società in termini anche di assorbimento della liquidità aziendale.
I dati trasmessi dalle società di gestione hanno consentito di stimare una perdita economica
complessiva subita dal sistema di oltre 1 miliardo di euro, nel solo periodo marzo-settembre 2020.
Tale importo di stima è stato trasmesso al MIT nell’ambito di specifici interventi a sostegno del
settore. In tale contesto l’ENAC ha fornito un supporto significativo agli operatori del trasporto aereo,
adottando misure urgenti.

Sospensione del pagamento del canone concessorio
In data 11 maggio 2020 è stata disposta la dilazione dei termini di versamento dei canoni concessori
e del relativo conguaglio al 31 gennaio 2021, nonché la possibilità di rateizzazione degli importi. La
scadenza prevista dalla normativa era fissata per il mese di luglio 2020.
Il procrastinarsi dell’emergenza ha indotto l’ENAC, con successivo provvedimento del gennaio 2021,
a prorogare ulteriormente la scadenza del pagamento al 30 aprile 2021 ovvero, in caso di
rateizzazione, fino al 31 luglio 2021.
In un’ottica di equità e non discriminazione fra i vari operatori del settore, la predetta disposizione
ha subordinato la dilazione alla sospensione preventiva da parte del gestore, della fatturazione dei
canoni delle subconcessioni aviation, particolarmente interessati dalla crisi in atto, nella misura del
canone effettivamente differito, portando un beneficio potenziale all’intera filiera.

Riduzione polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi convenzionali
L’ENAC ha previsto la riduzione dell’ammontare della polizza fideiussoria prevista dalle convenzioni
a garanzia dell’obbligo di versamento del canone concessorio, riparametrandone l’entità al minor
importo 2020, al fine di operare un ulteriore contenimento dei costi a sostegno del comparto.

Il settore delle società di handling
L’ENAC, recependo le numerose istanze provenienti dal mondo del trasporto aereo, ha promosso,
favorito e attuato misure straordinarie di sostegno per gli handler, la cui attuale condizione di crisi,
ove non adeguatamente gestita, rischia di riverberarsi negativamente sulla prospettiva di ripresa
auspicata.

Sospensione/rinnovo dei certificati di operatore di servizi di assistenza a terra
Nell’aprile 2020 l’ENAC ha sospeso, temporaneamente, le attività di rinnovo dei certificati di
operatore di servizi di assistenza a terra, la cui validità è stata contestualmente prorogata, ferma
restando la garanzia del rispetto della normativa in termini di requisiti operativi, di safety e di security.
Con la ripresa dell’attività di rinnovo della certificazione degli handler, l’ENAC, considerato come il
perdurare del crollo dei volumi del traffico aereo abbia alterato in modo del tutto eccezionale e
anomalo la situazione economico-finanziaria degli handler, ha disposto che le attività di verifica
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finalizzate al rinnovo della certificazione saranno incentrate sui requisiti tecnico-operativi mentre i
profili afferenti alla situazione economico-finanziaria dei singoli operatori costituiranno oggetto di
monitoraggio successivo durante l’ordinaria sorveglianza annuale programmata. 

Proroga delle subconcessioni aviation
In coerenza con le iniziative legislative assunte in ambito europeo, l’ENAC, con provvedimento del
15 giugno 2020, ha invitato le società di gestione a prorogare di tre anni la durata delle
subconcessioni aviation non scadute e di considerare l’ipotesi di proroga di un anno delle
subconcessioni aviation già scadute alla data del provvedimento citato.
L’Ente ha inteso in tal modo favorire la ripresa economica degli operatori di settore che hanno una
programmazione delle proprie attività parametrata generalmente su un orizzonte temporale di
breve/medio termine, con ciò rendendoli soggetti maggiormente esposti agli effetti dell’attuale crisi
in quanto impossibilitati a recuperare le perdite subite.
L’ENAC ha anche disposto - a gennaio 2021 - la proroga delle concessioni sugli aeroporti a gestione
diretta ENAC a seguito della emergenza COVID-19 di ulteriori 24 mesi rispetto alla proroga di 12
mesi già concessa ad aprile 2020.
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