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Ground damage
Costi Diretti
•

Danni agli aeromobili:
4 Miliardi US $ all’anno

Costi Indiretti
•
•
•
•

Personale gravemente ferito/deceduto
Mancati guadagni e maggiori spese per gli
equipaggi
Hotel, pasti, ri-protezioni dei passeggeri
coinvolti e ritardi
Reputazione Aeroporti/Compagnie aeree

Fonte IATA
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Airport

Air Traffic
Management

Handling
Agent

Airline
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L’art. 705 del Codice della Navigazione definisce “Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato,
sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, 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.”

Il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, Edizione 2^ del 21 ottobre 2003,
prescrive l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (Safety Management System - SMS)
da parte del gestore aeroportuale.
Il Safety Management System è un sistema idoneo a garantire che le operazioni aeroportuali si svolgano
nelle condizioni di sicurezza prefissate e a valutare al contempo l’efficacia del sistema stesso al fine
di intervenire per correggerne le eventuali deviazioni.

La “gestione della safety” costituisce pertanto parte integrante della gestione organizzativa.
L’ICAO ha definito l’SMS come “A system for the management of safety at aerodromes, including the
organizational structure, responsibilities, procedures, processes and provisions for the
implementation of aerodrome safety policies by an aerodrome operator, which provides for control
of safety at, and the safe use of, the aerodrome”.
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Il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti ribadisce che:
Gli operatori aerei, i fornitori di servizi e ogni altra organizzazione che conduca attività in maniera
autonoma 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 in atto un sistema per la raccolta e la gestione dei dati (reporting system)
relativo agli eventi aeronautici occorsi nelle operazioni aeroportuali.
Tale sistema è altresì utilizzato per la segnalazione obbligatoria degli eventi di cui al decreto legislativo
del 2 maggio 2006 n. 213. Esso comprende le segnalazioni dei soggetti di cui al precedente punto
5.6 e può contenere anche le segnalazioni volontarie previste dal citato decreto legislativo.

Il sistema di segnalazione dei danneggiamenti assicura al contempo un controllo puntuale sulla
disponibilità degli impianti centralizzati di scalo come loading bridge e piazzole aeromobili.
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Carrello porta
bagagli/trattore
11%

Mezzi coinvolti in
danneggiamenti
aeromobili dal 2007
al 2009

Operazioni di
caricamento errate
12%

Finger
10%
Nastro
9%

Catering
6%

Loader
13%

Push
6%
400 hz
5%
Scala
15%

1 danneggiamento ogni 7700 movimenti
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ULD
Autobotte
4%
4%

Ambulift
5%
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Abilitazione alla guida in Area di Movimento
Tutti i conducenti dei veicoli utilizzati nell’area di movimento, devono essere muniti di “Autorizzazione
di guida nell’area di movimento”, rilasciata dal gestore, che attesti il completamento con esito
positivo di un programma di addestramento teorico e pratico adeguato per il tipo di funzione da
svolgere.
Il gestore deve porre in essere un programma di addestramento e verifica, ritenuti accettabili
dall’ENAC, finalizzati al rilascio e mantenimento dell’autorizzazione alla guida nell’area di
movimento. Tale programma include anche i contenuti e le modalità per l’addestramento periodico
dei conducenti e per le relative verifiche.
È onere di ogni Società richiedente l'abilitazione, provvedere alla diffusione a dipendenti e preposti
delle regole di condotta diffuse dal Gestore Aeroportuale e periodicamente aggiornate. Inoltre, la
stessa si fa garante dell'indispensabilità per il dipendente dell'abilitazione alla guida, di assicurarsi
che detto personale sia adeguatamente formato e a conoscenza delle regole di circolazione, oltre
a vigilarne costantemente la condotta.
In netta contrapposizione con questa linea di centralizzazione di un processo finalizzato al mantenimento
degli standard si pone l’accordo tra ENAC e Ministero dei Trasporti per il rilascio della abilitazione
alla guida in Area di Movimento al personale dei Vigili del fuoco operante in aeroporto.
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Durante i corsi obbligatori di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione alla guida vengono anche fornite
informazioni dettagliate sulle velocità da tenere in
piazzale, sia durante la normale circolazione sia durante
l’approccio all’aeromobile.
Il corso deve prevedere adeguati supporti formativi e contenere
le “best practice” da seguire durante le operazioni sotto
bordo.
Tutte le indicazioni fornite devono sviluppare nel personale
aeroportuale la capacità di individuare i precursori
degli eventi che, se non monitorati, possono portare al
danneggiamento degli aeromobili o a conseguenze sulla
vita stessa delle persone.
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L’utilizzo di qualsiasi mezzo aziendale è legato al possesso di patente civile in corso di validità,
apposita patente aeroportuale e, se “mezzo speciale”, da specifica abilitazione all’uso da parte
del datore di lavoro.
Al momento non esistono standard nazionali o internazionali sulla formazione del
personale di Rampa che consentano uniformità di preparazione e al gestore aeroportuale
di adempiere compiutamente al suo mandato di supervisione e controllo.
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Focal point per il Gestore Aeroportuale
•
•
•
•
•

Mantenere una sorveglianza costante a presidio delle vie di circolazione in
piazzale e sulle operazioni di sotto bordo;
Effettuare un’analisi costante degli eventi nel contesto del Reporting System;
Produrre, in collaborazione con vettore e handler, un’investigazione
preliminare sulle occorrenze che hanno portato al danneggiamento degli
aeromobili;
Chiudere formalmente le Investigazioni Aeroportuali delle occorrenze che
hanno portato al danneggiamento degli aeromobili;
Diffondere in ambito aeroportuale e nazionale le raccomandazioni e le “best
practice” individuate durante le investigazioni.
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