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ALBERTI: Bene, iniziamo questa tavola rotonda, che dovrebbe essere una discussione pratica un po’ più veloce e snella 

di quello che è stata la presentazione di questa mattina, e speriamo che ci aiuti a chiarire alcuni dubbi, è questo 

l’obiettivo. Io ovviamente per prima cosa voglio ringraziare anch’io GESAP per la solita, ottima, ospitalità e anche la 

sensibilità per l’organizzazione di questo convegno. E anche IFSC con la quale collaboro, come sapete, ma anche 

perché quando ero in SEA come Direttore Operazioni, sono stato il primo gestore aeroportuale ad aderire a IFSC che 

era originariamente un’associazione costituita da compagnie aeree. Ritengo che l’IFSC rappresenti un luogo di 

confronto in termini di safety e, quindi, importante che vi siano rappresentati i gestori aeroportuali. In merito 

all’incontro di oggi, io condivido quello che si è detto in termini di difficoltà del gestore a mettere in pratica, a 

rispettare in pieno le sue responsabilità perché oggi le normative, le leggi, il Codice della Navigazione effettivamente 

non ci dà gli strumenti – parlo come gestore, la mia ultima esperienza è stata come gestore aeroportuale quindi parlo 

un po’ dalla parte dei gestori – non ci dà gli strumenti veri per poter applicare in pieno le responsabilità. Si deve 

ricorrere più alle azioni personali, autorevolezza, la mediazione, per riuscire a realizzare quello che va fatto. È evidente 

che anche in un Codice della Navigazione con delle definizioni ambigue che nascono dal momento storico in cui è 
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nato, è nato subito dopo l’incidente di Linate e quindi con delle definizioni che cambiavano radicalmente le 

responsabilità ma che non potevano forse essere troppo chiare. Noi come IFSC abbiamo proposto tre anni fa di fare 

qualche passo avanti in questi termini affinché il gestore potesse effettivamente svolgere completamente il suo ruolo. 

Le responsabilità del gestore esistono, attraverso la certificazione, però effettivamente, specialmente come è emerso 

chiaramente questa mattina, in particolare con i soggetti pubblici, ma non direi solo con quelli, le armi del gestore, 

non ci sono delle armi vere e proprie. Quindi io suggerirei di fare un rapido giro a rivedere, alla luce di quello che è 

emerso questa mattina, quello che effettivamente riteniamo come prioritario per fare delle modifiche. Perché delle 

modifiche andranno fatte, dove noi ci aspettiamo che ENAC, che certamente è l’autorità, che possa anche mediare 

con chi poi modifica anche le norme, perché dei comportamenti siano un pochino più lineari e non sia soggetto il 

gestore sempre costretto a trovare delle difficili mediazioni con soggetti coi quali è difficile l’interlocuzione.  

 

MARASÀ: Sì, grazie, Marco. Io stamattina ho già parlato, ho già detto una serie di cose, non intendo ripeterle. Io penso 

che forse bisognerà rendere compatibile questo nuovo regolamento con quello che succede e che sta succedendo 

ormai da qualche anno a livello europeo da quando la Commissione Europea, quindi il Governo dell’Unione, ha preso 

in mano il settore dell’aviazione e in particolare il settore della sicurezza dell’aviazione. E da allora, tramite le EASA, 

insieme con le EASA, è partito un rinnovamento normativo europeo che è stato ed è ancora oggi in corso; ed è difficile 

perché non dobbiamo dimenticare che noi oggi parliamo delle tipicità italiane ma di queste tipicità non è soltanto 

l’Italia ad averle. Noi assistiamo molto spesso a Bruxelles, nei vari consessi, oppure a Colonia, durante le attività 

regolamentari presso l’EASA, proprio a un insieme di esigenze, all’esplicitazione di un insieme di esigenze nazionali che 

molto spesso sono diverse da Stato a Stato. Quindi le nostre tipicità dobbiamo anche provare a confrontarle con 

quelle degli altri. E i regolamenti Comunitari in qualche modo sono anche un compromesso tra le varie esigenze. La 

nostra opera a Bruxelles non è soltanto quella di fare norme, stamattina qualcuno ha detto, facendo la norma sembra 

che risolviamo tutti i problemi; in effetti non è che facendo le norme si risolvono i problemi, però si mettono le basi 

per quello che dovrebbe diventare il contesto europeo in tutti i campi e nel nostro campo, quindi quello dell’aviazione 

civile, del trasporto aereo, dove la situazione è sicuramente variegata. Quindi oltre a guardare il regolamento come 

interfaccia rispetto alle tipicità nazionali, dobbiamo considerare – come ci diceva stamattina il nostro relatore 

dell’EASA – ventotto paesi, 500 e più aeroporti che devono, oltre che essere certificati, rispondere agli stessi criteri di 
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sicurezza, non è una cosa semplicissima. Io credo che noi, come Italia, è già stato detto più volte questa mattina, non 

siamo lontani da una situazione, non dico ottimale, ma da una situazione in cui dobbiamo essere sicuramente meno 

preoccupati rispetto ad altri, per quanto riguarda in particolare il contesto aeroportuale. Il lavoro fatto negli anni, sia 

da un punto di vista normativo, da un punto di vista anche culturale, stamattina si è parlato proprio di questo cambio 

di cultura, quindi operativo, normativo, culturale, non è stato invano. Non siamo all’inizio di un percorso, siamo in una 

fase di finalizzazione, di miglioramento. Ecco perché io ritengo che non sarà complesso, non sarà troppo complicato 

rispondere a questo regolamento. Ovviamente adeguando non solo appunto da un punto di vista organizzativo, 

piuttosto che normativo o documentale, il contesto in cui ci muoviamo. È chiaro che il regolamento comunitario, come 

tutti i regolamenti Comunitari, stamattina la Professoressa Pellegrino ce lo diceva, attenzione, il regolamento – lei 

diceva – dovrebbe essere, dovrebbe superare; no, io dico di più, il regolamento comunitario, qualsiasi regolamento 

comunitario che va in contrasto o in sovrapposizione con normative nazionali ha la prevalenza. E non solo a livello, mi 

permetto di dire, giudiziario. Non solo quando c’è il caso giudiziario ma anche nel momento della sua applicazione. 

Quindi noi dobbiamo essere coscienti che certe volte noi dimentichiamo che facciamo parte di un contesto più ampio 

che si chiama Europa. Allora è chiaro che ancora l’Europa non è arrivata a quello che forse i padri fondatori 

auspicavano, cioè un’unificazione di tipo politico, amministrativo, se vogliamo anche sociale, però è quello che ci 

chiede, cioè quello di considerare che le norme, le regole, i comportamenti e tutto quello che consegue, quindi per 

esempio la liberalizzazione dei servizi, il libero movimento di merci, persone e servizi nell’ambito europeo, si realizza 

anche attraverso queste implementazioni normative. Quindi noi dobbiamo fare la nostra parte. Cambiare il nostro 

Codice? Qualcuno diceva, Di Palma diceva, non c’è bisogno di cambiare. Non dobbiamo arrovellarci il cervello su 

come, o su chi, o su quando sarà modificato il Codice. Onestamente sono perfettamente d’accordo con lui. La 

normativa comunitaria c’è, va applicata, è già in vigore, peraltro appunto da tempo, quindi dobbiamo trovare delle 

soluzioni che siano di carattere comportamentale, accordi, discussioni, coinvolgimenti che però portano all’unico 

obiettivo che è quello che oggi il contesto normativo, operativo degli aeroporti italiani non è il contesto unico su cui ci 

dobbiamo muovere. È quello di armonizzarlo col resto dell’Europa. Ripeto, noi siamo secondo me più avanti. Quindi 

soluzioni pragmatiche quali possono essere, quelle che si dicevano stamattina, cioè vediamo appunto di riunire, sia a 

livello centrale ma poi dopo anche a livello locale, le nostre energie per fare in modo che vengano fuori delle soluzioni 

il più possibile condivise tra i vari attori, tenendo conto però che non è un optional rispettare un regolamento 

3 
 



 
Aviation Safety Workshop 

“Regolamento UE n. 139/2014: Le nuove responsabilità e competenze nel sistema aeroportuale italiano” 
 

Mondello, 11 luglio 2014 
 

 
comunitario ma è un obbligo, peraltro anche eventualmente sanzionato nel caso in cui la Commissione Europea, 

l’EASA, verificasse che l’applicazione del regolamento non è conforme. E non decidiamo noi se è conforme o meno. La 

verifica non viene fatta da noi. Noi facciamo una verifica sul rispetto dei requisiti, poi abbiamo l’EASA, la Commissione 

Europea che viene e fa una verifica indipendente, che loro chiamano di standardizzazione ma è anche di rispondenza 

rispetto ai regolamenti, dove chiaramente chi non è conforme si deve adeguare, altrimenti ha delle penalizzazioni. Ora 

le penalizzazioni fino a oggi devo dire, soprattutto nel settore dell’aviazione civile, non ci sono state, però sono state 

paventate alcune volte. Quelle di escludere un determinato contesto dai benefici della Comunità Europea è una cosa 

grave. Quindi noi dobbiamo pensarci rispetto alle interpretazioni di carattere nazionale o alle richieste delle varie 

componenti rispetto a una possibile deviazione nei confronti del regolamento comunitario. C’è anche questo da 

considerare. Io non vorrei fare il burocrate in questo momento, però sicuramente siamo, dobbiamo essere coscienti 

che le soluzioni il più possibile condivise vanno trovate nell’ottica proprio di rispondere a quello che è un mandato 

anche di carattere politico, soprattutto di carattere politico della Comunità Europea che vuole che sugli aeroporti, 

sugli aeroplani, presso le imprese di manutenzione piuttosto che le imprese di costruzione, ci sia un’unica modalità, 

una modalità standardizzata di applicazione della regola a beneficio di tutta la comunità. 

 

ALBERTI: Vorrei concentrarmi, se fosse possibile, sul concetto di responsabilità. Il gestore aeroportuale è in grado di 

rispondere in maniera adeguata a queste responsabilità, oppure ha dei buchi di contatto, di collegamento, con i 

soggetti pubblici in particolare? Questo è quello che credo sia il tema principale. Perché alcuni gestori credono di 

avere meno responsabilità, alcuni non le vogliono, alcuni, quelli che ritengo più avveduti, le accettano, vogliono però 

avere anche gli strumenti per poter poi effettivamente dare un seguito alle responsabilità. Penso che sia un problema.  

 

CHIAVACCI: Sì, buona sera a tutti, io sono Claudio Chiavacci dei Vigili del Fuoco, quindi uno dei più citati negli 

interventi della mattina. Però prima di affrontare alcuni argomenti specifici, vedo che già nella presentazione qualcuno 

sorride quindi mi fa piacere, serve a stemperare le tensioni che stamani mattina magari a un certo momento erano 

abbastanza chiare, tant’è che dopo un intervento mi era quasi venuta la voglia di fare una replica in diretta che poi, 

grazie invece all’intervento dell’Ingegner Marasà che ha stemperato un po’ il clima, m’ha riportato a più miti consigli. 

Dicevo, io per far capire cosa facciamo, qual è la nostra attività, avevo una breve presentazione. Se fosse possibile, 
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così si cerca anche di far chiarezza su come ci stiamo muovendo e quello che abbiamo fatto. Ovviamente cerco di fare 

il quadro di quella che è l’attività dei Vigili del Fuoco. I dati che presento non sono presentati per volontà di essere 

autoreferenziale ma soltanto per fare una fotografia, per far vedere come siamo organizzati, quali sono le nostre 

attività principali e poi si fa un focus particolare sul discorso degli aeroporti. Quindi noi siamo una struttura, un corpo 

tecnico inserito nel Ministero dell’Interno, che ha una struttura territoriale molto articolata e è presente in tutte le 

province italiane, con 100 sedi centrali e tutta una serie di distaccamenti distribuiti sul territorio. Più alcuni servizi a 

livelli regionali, come i nuclei elicotteri e i servizi sommozzatori. Altre attività specifiche sono svolte su infrastrutture 

critiche, come i porti e gli aeroporti. E siamo presenti in 24 porti, quelli a maggior traffico commerciale e industriale in 

ambito nazionale, e in 38 aeroporti, come è stato richiamato più volte. Complessivamente siamo circa 31.000 Vigili del 

Fuoco, di cui 2.000 fra funzionari e dirigenti, 4.000 amministrativi e poi abbiamo una struttura di volontariato che è 

integrata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che è pari a circa 8.000 unità. Con questa struttura noi 

normalmente ogni anno mediamente facciamo circa 750.000 interventi che corrispondono a 2.000 interventi al 

giorno. Questa è una media su dodici anni e il range è abbastanza costante. E si parla di soccorsi ordinari, non di grandi 

emergenze, quindi quelli che vengono affrontati e normalmente risolti dalla squadra di partenza ordinaria. 5.000 Vigili 

del Fuoco permanenti in servizio h. 24 per 365 giorni l’anno, 600 squadre polivalenti e circa 200 servizi di supporto. 

Più, in caso di grandi emergenze o di emergenze importanti, abbiamo la possibilità, grazie alla struttura nazionale, di 

dispiegare in tempo reale una serie di risorse che sono immediatamente disponibili, salvo il tempo di trasporto, di 

viaggio sul luogo dell’emergenza. E questo possiamo movimentare fino a 2.000 Vigili permanenti in tempo reale. 

Nell’ambito delle nostre attribuzioni abbiamo una serie di servizi specializzati e specialistici, i nuclei elicotteri, i nuclei 

sommozzatori, i nuclei per le telecomunicazioni, soccorritori che utilizzano tecniche di derivazione speleo alpino 

fluviale, in realtà sono i /…/ /rescue/, cioè sono soccorritori che usano prevalentemente le corde come sistema di 

sicurezza per gli interventi aerei; team di ricerche e salvataggio dispersi in macerie, team per emergenze in /NBCR/, 

sistemi di puntellamento e poi i servizi antincendi portuali e aeroportuali. Con questo sistema il Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco risponde a quelle che sono le emergenze ordinarie in ambito nazionale ormai da oltre sessant’anni. 

Quali sono i fattori di qualità del nostro servizio? Uno, omogeneità diffusa per quanto riguarda la formazione e 

l’addestramento, il training; i protocolli operativi che sono unici, procedure operative unificate; risorse strumentali 

omogeneizzate e sistemi di comunicazione uniformi. Ciò che per noi sembra una condizione normale, in altri paesi 
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anche molto evoluti, europei e occidentali, è fonte invece di problemi che in caso d’emergenza danno luogo a criticità 

veramente importanti. E poi ancora, l’unicità della catena di comando e controllo e un sistema di gestione, purtroppo 

sperimentato e consolidato, per la mobilitazione dell’intervento sulle grandi emergenze. Perché mediamente ogni 

anno un paio di occasioni per questa mobilitazione esiste. In uno degli interventi che mi ha preceduto, mi sembra 

quello del referente dell’ENAV, si è parlato di interoperabilità, penso che per noi questa parola, interoperabilità, sia 

una parola chiave, sia riguardo all’interoperabilità dei vari reparti, specialistici e specializzati, presenti all’interno del 

Corpo Nazionale, che l’interoperabilità con soggetti esterni. L’emergenza della Costa Concordia e i servizi di /search e 

rescue/ fatti nell’occasione sono stati una testimonianza importante e fondamentale in quest’attività, dove i nostri 

sommozzatori hanno lavorato insieme. Oltre al servizio di soccorso ci sono attribuiti compiti di controllo e vigilanza, di 

sorveglianza, di autorizzazioni e tutto, su tutto ciò che riguarda la sicurezza antincendio in senso generale, sulle attività 

e il rischio di incidenti rilevanti, sulle attività che in qualche modo coinvolgono sostanze radioattive e poi anche sulle 

istruttorie certificative dei servizi antincendio negli aeroporti minori e negli eliporti. Quindi questa è la sfera delle 

competenze generali del Corpo Nazionale, quindi una struttura che ha compiti molto ampi e un’organizzazione 

decisamente complessa per arrivare a rispondere a tutti questi compiti e attribuzioni che ci sono dati. Per quanto 

riguarda il soccorso tecnico, come sono distribuiti questi 746.000 interventi, il 45% sono soccorsi primari, quindi 

soccorsi che hanno il requisito dell’immediatezza come aspetto fondamentale, incendi, incidenti stradali, dissesti 

statici, danni d’acqua e lì ho inserito anche incidenti che riguardano aeroporti e porti che, su questi 746.000 interventi, 

pesano per lo 0,5‰. Fortunatamente, chiaramente. A fronte di questi 0,5‰, noi abbiamo 38 sedi dove facciamo 

permanentemente servizio H/24, 2.800 uomini dislocati in queste sedi, che sono circa il 10% delle nostre risorse, 280 

veicoli antincendio e 120 altri veicoli di soccorso. Quindi c’è un dispiegamento di risorse molto importante rispetto al 

compito attribuito e alle risorse che sono assegnate e di cui dispone il Corpo Nazionale. Questo è uno spaccato sugli 

interventi degli ultimi 5 anni, mediamente sono circa 320 interventi che riguardano emergenze, cioè soccorso tecnico 

aeromobili. Tenete conto che di questi 320 interventi medi, una parte sono effettuati nei Comandi dove non c’è il 

distaccamento portuale, quindi in quei 62 Comandi, rispetto ai 100, dove non è presente il distaccamento 

aeroportuale. E l’87% rispondono invece in quei Comandi lì. Ma in questo 87% ci sono anche gli interventi fatti al di 

fuori dall’area aeroportuale. Quindi gli interventi veri e propri in ambito aeroportuale fortunatamente sono molto 

limitati. E questa è la rappresentazione statistica, come emergenza carrello, incendio, recupero e ricerca, nei vari anni. 
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Ecco, questo è il nostro carico di lavoro ordinario per queste attività. Allora, fatta questa panoramica, vediamo un 

attimo gli elementi essenziali per garantire un servizio di qualità. Ora io sono un tecnico, è 34 anni che sono ai Vigili del 

Fuoco. Tanti, sono? No, 30. Trent’anni che sono nei Vigili nel Fuoco, di cui 27 fatti sul territorio e di cui 4 anche come 

Comandante in una sede dove era presente un aeroporto. E gli ultimi 3 fatti a livello Centrale, dall’inizio di quest’anno 

mi occupo del settore porti, aeroporti, soccorso acquatico, servizio sommozzatori, insomma una buona parte delle 

specialità del Corpo Nazionale. Cioè stamani ho sentito parlare, fino ad ora sono stati tanti interventi amministrativi, 

giuridici. Io sono un tecnico e quindi mi spingo su aspetti tecnici. Quali sono gli elementi che qualificano il nostro 

servizio, ovviamente l’immediatezza, la tempestività, e poi l’efficacia è legata all’adeguatezza del sistema 

organizzativo, l’adeguatezza delle risorse e l’adeguatezza delle competenze professionali. Andiamole a esplicitare una 

ad una. Il sistema organizzativo, chi coordina e chi risponde di quest’attività? Abbiamo parlato della Direttiva, del 

regolamento 139, del regolamento di navigazione aerea, il rappresentante dell’ANCI ha fatto il parallelo con la 

Protezione Civile, nessuno ha parlato di una Direttiva del Capo della Protezione Civile che ha ricevuto la Delega in 

proposito dal Presidente del Consiglio dei Ministri che dà delle indicazioni ben precise. E che nasce per gestire cosa, 

quegli interventi, quelle emergenze che si svolgono in luoghi che hanno dimensioni contenute e che coinvolgono un 

gran numero di persone e per le quali le risorse messe a disposizione dal singolo ente non sono sufficienti, non sono 

adeguate a garantire, con alte probabilità di successo, un intervento efficace. E quindi è necessario che ci deve essere 

un coordinamento, un’integrazione, una collaborazione fra tutti i soggetti che partecipano a questa emergenza. E lì le 

competenze sono chiare. Cioè è quello che è successo quando c’è stato il disastro di Viareggio. Lì il coordinamento 

generale era del Sindaco, tant’è che la mattina stessa, all’arrivo del Capo della Protezione Civile, lui volle e impose di 

fare la riunione operativa nel Comune di Viareggio nonostante inizialmente il luogo di coordinamento fosse 

individuato in un altro punto, proprio per rimarcare l’applicazione di questa Direttiva, e il Comandante dei Vigili del 

Fuoco ha assunto la Direzione tecnica dei soccorsi. Perché è lui che conosce le risorse, conosce le tecniche, ha le 

competenze per affrontare quest’attività. Ma ovviamente il sistema, cioè lui in quel momento deve avere la possibilità 

di poter disporre anche di tutto il supporto necessario delle necessità delle altre strutture che partecipano e che 

concorrono alla gestione dell’emergenza. E quindi stabilisce la priorità degli interventi, si coordinerà con i responsabili 

del soccorso sanitario e chiede il supporto al Centro Operativo di Emergenza, che è la struttura che il gestore 

aeroportuale ha il compito di istituire. Cioè io vorrei che fosse ben chiaro che noi non vogliamo essere in 
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contrapposizione con il sistema, ma noi abbiamo, cioè non vogliamo, a tutti noi ci è richiesto di collaborare per 

aumentare le probabilità di successo di questo sistema di gestione dell’emergenza, sia preparandoci in tempo di pace 

che poi operando realmente in caso, speriamo mai, di necessità. E quindi questa Direttiva del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile io la trovo assolutamente coerente con quelle che sono le previsioni del regolamento europeo. Si 

parlava di riconoscimenti di ruoli e di funzioni, ma secondo me stanno già scritti nella norma e nelle attività. Tra l’altro 

il rappresentante dei Comuni stamani ha citato il Piano di Protezione Civile del Comune di Pisa. Casualmente io facevo 

il Comandante a Pisa quando quell’appendice al Piano Provinciale di Protezione Civile è stato elaborato, e lì non è altro 

che l’applicazione della Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. E deriva dall’incidente di Viareggio, 

proprio. Lì il Comune di Pisa che ha una forte sensibilità in materia di protezione civile ha detto, qual è il mio rischio 

prevalente che ho sul mio territorio? È quello dell’aeroporto. Chi conosce Pisa, non so se qui c’è il rappresentante 

dell’Aeroporto di Pisa, ma a vista non vedo nessuno, è attaccato alla città e quindi è chiaro che quello probabilmente è 

un rischio da considerare nel Piano di Protezione Civile Comunale. Poi andiamo a vedere gli altri aspetti per dare un 

servizio efficace. L’adeguatezza delle risorse. Noi come siamo dimensionati, strutturati, la nostra squadra minima per 

ogni aeroporto dove svolgiamo il servizio è così costituita: un responsabile, due addetti per ogni veicolo antincendio 

necessari, che variano in funzione della categoria aeroportuale e quindi della quantità di agente estinguente 

necessario per garantire la copertura; quattro operatori per le azioni di salvataggio e un addetto alle comunicazioni in 

sala operativa. Sulla base di questi semplici criteri si definisce quello che è l’organico minimo di riferimento e che poi, 

moltiplicato per i coefficienti che tengono conto dell’assenza per ferie, malattie, ecc., portano a quei numeri, a quel 

10% dell’organico dei Vigili del Fuoco. L’adeguatezza delle risorse, va bene. Le caratteristiche prestazionali ovviamente 

sono fissate dagli standard ICAO. Ovviamente anche noi non siamo insensibili a quelle che sono le esperienze e 

siccome non viviamo in un mondo perfetto ovviamente abbiamo molto da imparare dagli interventi e dalle emergenze 

che si sono verificate. Uno di questi è proprio quello che si è verificato a Palermo nel 2010 e quindi sono stati acquisiti 

sistemi di supporto visivo per facilitare, in condizioni di scarsa visibilità, la ricerca e l’individuazione dei vettori aerei. 

Attualmente l’abbiamo su Palermo e su Roma, ne stiamo acquistando uno anche su Malpensa. L’intenzione è quella di 

estenderlo a tutti gli aeroporti considerati strategici nel Piano Nazionale. Se poi avremo risorse, ovviamente lo 

estenderemo anche agli altri aeroporti. Lo 0,5‰ degli interventi non è una condizione che ci deve far star tranquilli 

perché un intervento in ambito aeroportuale è un intervento critico, è un intervento cioè che coinvolge molte 
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persone, che ha tutta una serie di fattori di criticità e, fortunatamente, l’esperienza operativa è abbastanza limitata. E 

quindi per garantire un sistema di risposte adeguato occorre implementare, occorre fondare, occorre dare ampio 

respiro all’attività di training. Proprio per tutta una serie di condizioni che amplificano la criticità di questi interventi. 

Cosa abbiamo fatto in questi ultimi anni? Abbiamo acquistato una serie di simulatori di incendio di aeromobili che 

stiamo dislocando nei vari aeroporti nazionali. Ne abbiamo acquistati 14 e abbiamo chiesto a tutti i gestori degli 

aeroporti di aiutarci a svolgere quest’attività individuando delle aree e chiedendo che ci mettano a disposizione i 

servizi necessari a farli funzionare. Questi simulatori sono trasportabili, sono mobili. L’idea è che ognuno di loro serva 

mediamente tre, quattro aeroporti del gruppo dei 38 aeroporti nazionali e stazioni periodicamente, per un certo 

periodo in ciascun aeroporto per dar modo a tutto il personale di addestrarsi alle attività. Hanno una serie di punti 

fuoco sui carrelli, sui motori, l’incendio di pozza all’esterno, la possibilità di simulare eventi con produzione di fumo in 

cabina, insomma sono una risorsa abbastanza evoluta. Qui ci sono alcune foto che in qualche modo ne evidenziano 

alcune caratteristiche. Per noi è stato un investimento molto importante, cioè ci è costato 8.500.000 euro questo 

sistema. E vi posso assicurare che rispetto al budget di cui dispongono i Vigili del Fuoco è una spesa molto importante. 

Quella è la distribuzione, cioè in verde è indicato quello che è il Comando assegnatario e le varie aree con il pallino 

rosso indicano quelle che sono le aree di competenza. In diversi aeroporti il sistema sta funzionando, è attivo o è in 

fase di attivazione, in altri aeroporti abbiamo delle criticità. Anche noi, a questo punto sono io che in questo momento 

mi lamento rispetto a questa esigenza di sensibilità che è necessaria per garantire la migliore operatività del servizio. 

Qui sono indicati i requisiti dell’area, la predisposizione delle utenze necessarie. Con ENAC stiamo lavorando per 

realizzare uno schema di convenzione da proporre alle società di gestione per facilitare il superamento delle 

problematiche emerse. Al limite possono essere istallate in aree che sono già di pertinenza dei Vigili del Fuoco 

rimanendo a carico del gestore le spese di allestimento e di gestione delle utenze, che rispetto all’investimento iniziale 

di 8.500.000 euro sono assolutamente limitate. Spero di non avervi annoiato. Questo è il quadro di riferimento a come 

ci stiamo muovendo per adeguarci alle aspettative e le richieste del sistema. Sicuramente sarà fondamentale 

l’accordo, lo schema di accordo che dovremo fare fra gestori e Vigili del Fuoco per l’effettuazione del servizio. 

Ovviamente ci lavoreremo insieme con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue, per quanto mi 

riguarda, l’opera dei Vigili del Fuoco. Io dove sono stato sinceramente non ho mai avuto problemi conflittuali con 

nessuno e tanto meno con i rappresentanti della società di gestione aeroportuale dove ho operato. L’importante è che 
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siamo tutti consapevoli di lavorare per questa esigenza di sicurezza che tutti si aspettano da noi e che tutti vogliono. 

Con questo ho concluso e vi ringrazio per l’attenzione. 

 

ALBERTI: Grazie per la presentazione. Certamente, e credo che prima ancora che come gestori, come cittadini siamo 

certi dell’ottimo servizio, della qualità del servizio che i Vigili del Fuoco svolgono in tutti i loro ambiti di competenza. 

Quello che si diceva qui questa mattina è che molto spesso, come esperienze nostre, di gestori, è difficile 

l’interlocuzione. Cioè per la parte che va prima dell’intervento. Quando arrivano i Vigili del Fuoco e fanno l’intervento, 

chiaramente assume il comando delle operazioni, non potrebbe essere diversamente e lì non si pongono problemi. È 

la parte prima, del coordinamento per dire come si affronta l’emergenza, come si conoscono i percorsi, come ci si 

comporta, come non si perdono gli aeroplani, ecc. E questa è la preoccupazione. Oltretutto sapendo che molto spesso, 

e quindi chiaramente poi diventa un discorso personale, si finisce per avere questa mediazione non solo con i Vigili del 

Fuoco, può essere anche altri organi pubblici, per un discorso più di relazione che neanche di risposta. Quindi, come 

diceva qualcuno stamattina, rischio che io faccio una riunione aeroportuale di safety, importante, piano di emergenza 

e quant’altro, e magari questi soggetti non si presentano neppure. Questo è quello che si chiede che nella 

Regolamentazione, che ci dà delle responsabilità, poi abbiamo alle spalle gli strumenti per poter fare valere questa 

responsabilità. 

 

CHIAVACCI: Sì, comprendo chiaramente. Però per rispondere in maniera adeguata all’emergenza, cioè il lavoro va 

preparato in tempo di pace. Perché niente è spontaneo, anzi. Se non viene preparato in tempo di pace, siamo tutti 

consapevoli che le probabilità di successo si abbattono incredibilmente. E quindi questo lavoro di pianificazione è 

sicuramente fondamentale. Per quanto mi riguarda non mancherò di sensibilizzare i miei colleghi nella partecipazione 

a questi interventi, a queste riunioni, a questi incontri che vengono convocati da parte della società di gestione. A 

volte, e stamani ce n’è stata un esempio, cioè se l’atteggiamento è un atteggiamento aggressivo nei confronti del 

soggetto, è chiaro che poi nascono quegli aspetti di conflitto relazionale che poi non sono favorevoli a nessuno, 

insomma. Quindi la raccomandazione è di usare equilibrio e moderazione per cercare di comprendere le esigenze e 

valorizzare il lavoro di tutti. Perché per quanto mi riguarda, per quella che è la mia esperienza, è l’unico modo per 

riuscire a mediare le varie posizioni. 
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TORRE: Qualche piccola osservazione, brevissima osservazione dopo quello che ci siamo già detti stamani, poi magari 

lasciamo la parola anche a loro perché tra un gambero, le melanzane e cose varie, non so dopo pranzo, insomma. 

Un’osservazione che più ci riguarda da vicino è gli atti di coordinamento previsti dal regolamento 139 tra le società di 

gestione aeroportuale e chi è deputato o chi è richiesto di fornire i servizi della navigazione aerea. Ma anche sulle 

informazioni aeronautiche e gli altri dati. Per non parlare poi della parte APRON, che praticamente dal Codice della 

Navigazione viene trattato come responsabilità della società di gestione in coordinamento con ENAV, descritta se non 

ricordo male all’articolo 691-bis, vado a memoria però; dall’altra il regolamento invece dà delle indicazioni 

sicuramente anche innovative. Bene, una considerazione semplice e importante che libera il campo: ovviamente 

siamo tutti chiamati noi per garantire la massima sicurezza, perché ricordo sempre a me stesso che il regolamento 139 

è una normativa secondaria, di attuazione del 216/2008, quindi siamo sempre nell’ambito della sicurezza, stiamo 

parlando di safety. Che praticamente venga riconosciuto però, in via di regolamentazione comunitaria, la possibilità 

che prima era esercitata da altri, per esempio in Spagna è molto utilizzata, o almeno era, perché adesso la Spagna la 

sta vendendo attraverso ENAV, quella in cui o il fornitore dei servizi di navigazione aerea funga anche da gestore 

aeroportuale, oppure che il gestore aeroportuale funga anche da fornitore dei servizi di navigazione aerea. In modo 

timido ma, in molto latente, viene scritto all’interno di questo regolamento. C’è scritto chiaramente: laddove il gestore 

aeroportuale non fornisca questo tipo di servizio già, vengono fatti degli accordi. Poi mi ricollego al collega dei Vigili 

che prima ha ricordato l’esempio chiarissimo, ma faccio una domanda a me stesso, poi provo a dare una risposta: 

l’aeroporto di Pisa, ha proprio detto, quindi la società di gestione è la SAT, Società Aeroporto Toscano, che opera su un 

aeroporto militare aperto al traffico civile con fornitore dei servizi l’Aeronautica Militare che sarebbe poi il gestore 

vero, la proprietà vera, il proprietario vero attraverso il Demanio di tutta la parte aeroportuale. Anche lì, qualcuno 

potrebbe dire, ma si applica o non si applica il regolamento 139? Debbono o non debbono fare gli accordi con la stessa 

Aeronautica Militare per poter garantire qualcosa? Una risposta probabilmente il regolamento ce la dà, cioè ci dice 

che laddove esistono delle specificità nazionali, fermo restando l’obiettivo di sicurezza, è possibile creare dei termini o 

dei termini di compliance a quella che è la normativa contenuta nello stesso regolamento. Quindi probabilmente la 

società, la SAT oggi è assente perché pensava che a lei non è applicabile, è un regolamento che non interessa, 

probabilmente per l’aviazione civile verrà fuori che invece, muovendosi lì il traffico dell’aviazione civile, che viene 
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all’interno dell’alveo dell’139 probabilmente interessa anche in quel caso. Si dovrà risolvere poi perché debbono fare e 

come debbano fare gli accordi col fornitore Aeronautica Militare, laddove esiste. Ritorno anche all’139, un’altra 

piccolissima osservazione, che credo che non siano veramente le difficoltà, come dicevamo stamani, gli accordi di 

coordinamento che dovrebbero, che dovranno essere fatti in esecuzione del regolamento 139, in quanto esistono già, 

c’è già una serie di attività che vengono fatte in questa formula all’interno degli aeroporti. Probabilmente quello che 

fino ad oggi stava mancando era questa sintesi in cui addirittura il legislatore europeo prevede la possibilità che per 

più aeroporti si abbiano delle autorità anche differenziate di vigilanza purché poi ci siano questi accordi che vengano 

sottoposti a queste autorità laddove in particolar modo, faccio un esempio, vanno anche ad apportare modifiche a 

quelli che sono degli standard. Questo è un principio naturale per chi conosce un pochino il Safety Management 

System, che dove la modifica è significativa è chiaro che, dovendo intervenire una modifica significativa, viene 

sottoposto non solo alle parti interessate e responsabili dell’esercizio ma anche a chi ha titolarità, come istituzione, a 

effettuare l’attività di vigilanza, preventivamente viene sottoposto al tipo di modifica. Ora per non continuare questo 

monologo, direi se voi avete qualche domanda specifica su cui possiamo, almeno posso io nel mio piccolissimo, esservi 

di aiuto, ben venga. Anche per essere un pochino più interattivi tra di noi. 

 

RADINI: Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio ancora l’opportunità di essere presente a questo 

interessantissimo simposio. Io come Fondazione 8 Ottobre 2001 vorrei portare qua in qualche modo il pensiero e 

l’idea dell’utente. La nostra Fondazione in qualche modo ha interesse per la sicurezza del volo ma visto nella 

prospettiva della protezione del passeggero, dell’utente del servizio, della sicurezza che è dovuta a chi si affida ad un 

sistema convinto che il sistema funzioni, che abbia delle norme chiare e di riferimento e delle responsabilità chiare. Io 

credo che al passeggero e all’utente poco interessi la sfumatura giuridica o le interpretazioni delle varie norme, 

interessa sapere chi e come, in certi contesti, è responsabile ed è garante della sicurezza del sistema. In quest’ottica – 

e cercherò di essere davvero breve perché Marco Alberti giustamente si preoccupa anche di questo – io vorrei fare un 

piccolo riassunto. Secondo il regolamento 139, fino al 31 dicembre 2014 possono essere rilasciati certificati su base 

nazionale validi fino al 31 dicembre 2017. Nel periodo dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017, la certificazione, 

anche qualora il processo sia iniziato prima, potrà essere rilasciata solo sulla base giuridica del regolamento 139 e fino 

al 31 dicembre 2017. Nasce comunque un periodo chiamiamolo di interregno che dura tre anni, dal 31 dicembre 2014 
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al 31 dicembre 2017, in cui chi è titolato a rilasciare, chi è garante di tutto è poi il gestore aeroportuale, secondo il 

criterio del regolamento 139. Qual è il problema centrale? È che di fatto il gestore è responsabile, non è messo nelle 

condizioni di poter esercitare questa responsabilità perché gli mancano le prerogative, non gli sono attribuite in 

quanto in Italia, ancora adesso, queste prerogative non ci sono proprio per quello che abbiamo sentito tutta questa 

mattina e che non voglio ripetere. L’interessantissimo intervento della Professoressa Pellegrino, il fatto dell’esistenza 

di un Codice della Navigazione con un articolo 705 il quale disciplina di fatto le responsabilità fra gestore aeroportuale 

ed ENAC e le distingue molto chiaramente, come è stato detto oggi. Infine in tutto questo si inseriscono le famose 

sentenze del Consiglio di Stato le quali hanno avuto per oggetto proprio l’applicazione dell’articolo 705. Cioè il 

Consiglio di Stato è stato investito di questo problema con un quesito specifico su chi è responsabile di che cosa. E il 

Consiglio di Stato, la Corte ha affermato testualmente, perché mi son scritto anche la frase: resta ferma la necessità di 

riservare ad ENAC i primari compiti di coordinamento fra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nei piani di 

emergenza aeroportuale e nelle relative fase operative, ivi inclusa la gestione del coordinamento del COE, mentre 

resta demandato al gestore un mero compito di coordinamento per così dire di secondo livello limitato unicamente 

alle attività degli operatori privati presenti. Ora è evidente, come è stato sottolineato oggi, che esiste una discrasia fra 

quanto afferma il regolamento europeo 139 e quanto è attualmente la normativa consolidata italiana. Questo cosa 

crea, al di là di ogni interpretazione giuridica, crea un periodo, dal 31.12.14 al 31.12.2017, di grigiore, mancanza di 

chiarezza. Chi è responsabile di cosa, e perché? In questo periodo, che è quello che preoccupa dal punto di vista della 

sicurezza, è che mancando il referente certo, per i motivi che ho detto prima, di fatto si entra in un momento di 

incertezza e di grigiore di riferimento di responsabilità e di riferimento delle norme che, anche per come ha bene 

esplicitato oggi l’accountable manager di GESAP perché ha espresso chiaramente e concretamente cosa accade 

essendo presente questo tipo di normativa consolidata oggi, questo io lo trovo pericoloso. Lo trovo pericoloso per i 

passeggeri, lo trovo pericoloso per la gente, lo trovo pericoloso per gli operatori. Mi pongo cioè il problema, in questo 

periodo di interregno in cui non si è chiarito bene, perché andrebbe in qualche modo definito, il ruolo del Codice della 

Navigazione e definita l’applicazione, ma concreta, non teorica, del regolamento Europeo 139 che dipende dalla 

Commissione Trasporti della Camera, che oggi non c’è per esempio, fra le altre cose, e che avrebbe potuto darci 

un’indicazione in quel senso lì. Allora in quest’ottica, se accadesse qualcosa in quel periodo lì, in cui non esiste 

certezza, né chiarezza, né di responsabilità né di riferimenti, perché mancano gli strumenti concreti per poterlo dare al 
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gestore, ma ENAC /era e/ non è più responsabile, secondo il 139, di questo, io credo che le ripercussioni sarebbero 

molto più gravi, molto peggiori dell’incidente di Linate e dell’incidente che è stato a Palermo. Per cui questa è la sede 

più giusta per iniziare questo tipo di discorso. Quindi io quello che spero e ritengo, perché non sono così ottimista da 

pensare che il regolamento 139 possa essere introdotto molto rapidamente in questo tipo di contesto, come lo era 

qualcuno stamattina, e ho invece timore, come diceva il Professor Cacciabue, che il 31.12.2017 possa essere ancora 

prorogato il sistema. Secondo me non si può consentire questo periodo di incertezza e non è neanche corretto nei 

confronti dell’utente. Grazie. 

 

MANGANIELLO: Buongiorno. Sono il Comandante Manganiello, provengo dal Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto Guardia Costiera e sono il Capo Sezione della Pianificazione Generale, quindi mi occupo di emergenza. O meglio, 

emergenza in mare. Mi sarei aspettato una domanda, come mai una divisa bianca in questo tavolo che si parla di 

aerei? La risposta è semplice, perché se un aereo cade in mare, gli aeroporti costieri. Quindi abbiamo individuato il 

campo di applicazione della norma, il mare. Noi interveniamo nel caso di inconvenienti ad aeromobili e nel caso di 

incidenti, ma che interessano l’ambiente marino. Ora questo regolamento, il regolamento 319 è indubbiamente un 

atto molto importante perché si parla, sì, di soccorso nel sedime aeroportuale però si fa anche un cenno nelle 

immediate vicinanze. Ho potuto notare l’ampliamento delle competenze per quanto riguarda gli ostacoli alla 

navigazione aerea. E direi anche nel campo delle emergenze, incluse quelle in mare. Infatti cito proprio un passaggio 

molto importante in cui si dice che nella pianificazione di emergenza per l’aeroporto vi deve essere la previsione per il 

coordinamento delle organizzazioni appropriate in risposta ad un’emergenza che si verifichi in un aeroporto o nelle 

sue vicinanze. Ecco, noi già nelle pianificazioni di emergenza degli aeroporti siamo presenti. E siamo presenti perché 

abbiamo delle unità in prossimità di aeroporti costieri che fanno attività di ricerca e soccorso nel caso di incidente. 

L’intendimento del Comando Generale qual è, continuare nella strada di integrazione e di cooperazione nelle 

operazioni di soccorso anche alla luce del regolamento 139. E quindi sicuramente verranno proposti degli incontri con 

tutti gli operatori portuali e con tutti gli attori, compreso ENAC, ENAV e gestori, per vedere gli impatti di questa nuova 

normativa sulle competenze del Corpo che rappresento. Grazie. 
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BARONCI: Sì. Io avevo preparato – buonasera a tutti – una presentazione, ma credo che la maniera migliore per 

ravvivare un po’ il discorso, visto che dobbiamo ritornare alle tensione positiva della mattina, è quello di commentare 

alcuni degli aspetti che sono emersi in giornata. E chiaramente mi dispiace che il Dottor Kessler non sia qui presente 

ma vorrei citarlo perché se c’è un aspetto che l’inglese ha più dell’italiano è la forza della sintesi. Lui ha parlato di 

migration, not revolution. Noi abbiamo discusso oggi di questo ed effettivamente è emerso che, se non si può parlare 

di revolution, effettivamente c’è comunque un salto paradigmatico da compiere, rompere quella frizione culturale tra 

diversi Enti che devono lavorare su una base normativa che è nuova. Attribution of responsibility is not what matters, 

ha detto anche il Dottor Kessler, le responsabilità non sono l’aspetto che veramente è rilevante in questo contesto. È 

un peccato effettivamente che il regolamento comunitario non abbia unito alla parolina responsibilities, in capo al 

gestore aeroportuale, anche quella di powers, che invece è utilizzata in uno degli articoli per l’Autorità competente nel 

momento in cui certifica. Questo è un aspetto sicuramente che dovrà essere considerato. Ma forse l’elemento che più 

è importante considerare è quello che fa riferimento ad una sua frase, quando dice law is what we make of it. E cioè 

effettivamente noi qui dobbiamo andare un po’ più al di là della discussione, che cosa dice la normativa, sia corretta 

quella europea, sia corretta quella italiana. È chiaro che a livello di esegesi delle fonti, gerarchia delle fonti, è indubbio 

che la comunitaria sia prevalente rispetto a quella italiana. Ma se gli stessi giudici italiani, a gradi diversi, si sono 

espressi in maniera diversa, io credo che questo sia quanto meno un segnale per lavorare tutti insieme sia su un 

riordino normativo, cercando di trovare la soluzione più snella, sia su un piano più operativo. Ecco, mi concentrerei su 

quello operativo perché sono le modalità che faranno la differenza. Quali modalità sceglieremo per rendere 

sostenibile questo passaggio, dove comunque il gestore ha un ruolo, parte da un punto di partenza diverso rispetto al 

passato. Questo è indubbio. Il fatto è costruire quella rete di accordi che permettano di riconoscere a ciascuno il 

proprio ruolo. L’abbiamo visto nel caso degli Enti di Stato che svolgono in modo molto professionale la loro funzione. 

Non si tratta qui di sostituirsi, non si tratta qui necessariamente di aprire a nuovi operatori ma si tratta qui di creare la 

rete giusta. Ora il nostro invito con ENAC, l’Ingegner Cardi l’ha ricordato in precedenza, abbiamo avviato una 

discussione su questo tema, abbiamo lanciato semplicemente un appello che si è sostanziato nell’individuare delle 

aree chiave. Non si può ridurre tutto al PEA, l’abbiamo visto. C’è molto di più, c’è la navigazione aerea, c’è l’APRON 

Management Service, la qualità dei dati aeronautici e così via. La questione è veramente di essere sufficientemente 

modesti per capire che i dettagli devono essere curati con estrema attenzione e che quindi, è questa la nostra 
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proposta, dobbiamo essere in grado di definire un ritmo, diciamo un piano di lavoro che coinvolga tutte le parti. 

Perché se emergono delle osservazioni, che io non definirei aggressive ma che certamente sono oggettive da parte del 

gestore aeroportuale, è perché forse c’è un trascorso che ha determinato queste situazioni. E quindi, per concludere, 

come gestori aeroportuali e come Assaeroporti siamo qui per rendere questo processo il più efficiente e veloce 

possibile, sapendo bene che c’è un grado di complessità che dovremo saper gestire al di là, di nuovo, di chi abbia 

ragione sull’aspetto normativo. Grazie. 

 

CARDI: Intanto io vorrei partire, se mi consentite, dal titolo. Si tratta di nuove responsabilità, perché nascondersi 

dietro a queste cose? È chiaro che il regolamento europeo, o quanto meno, l’insieme dei regolamenti europei, perché 

io vorrei tornare su questo concetto che è un po’ sfuggito, c’è il 216, c’è il 139. La parte aeroporti, lo schema e 

l’assetto di responsabilità di competenze, nasce nel regolamento basico, quello del Parlamento, non nasce col 139. Il 

139 dà attuazione, con tutta una serie di elementi attuativi e interpretativi, di quella che è la norma basica. Ed è la 

trasposizione di quelli che sono chiamati requisiti essenziali. Ora il nuovo assetto di responsabilità io lo leggo 

essenzialmente, perdonatemi il bisticcio di parole, nei requisiti essenziali del regolamento basico. È lì che c’è scritto 

come il nuovo assetto va a prendere forma in termini di competenze e di responsabilità. È lì che va a allocare al 

gestore, va a disegnare per il gestore un ruolo molto più ampio. Ma non tanto nelle cose operative, perché noi già 

abbiamo fatto tantissima strada su questo piano, almeno qui in Italia, quanto meno sul piano di quelle peculiarità che 

contraddistinguono la capacità a fare. È stata richiamata più volte, non si può avere una responsabilità senza 

quell’authority, quelle capacità concrete di poter esercitare le stesse responsabilità. Ora il 139 in qualche modo 

doveva andare a dare un po’ questo ulteriore elemento aggiuntivo in termini di assetto normativo. Rispetto a questo 

tema, io vorrei anche un po’ distaccarmi dal tema del piano d’emergenza che, non so perché, ha stimolato tanto gli 

interventi e anche la curiosità di tanti. Indubbiamente è un elemento che è stato oggetto di confronti nel passato e 

quindi sicuramente aveva una sua ragion d’essere, però il regolamento è molto più complesso, molto più ampio, 

rispetto allo schema di responsabilità. Una sola cosa vorrei esprimere sul tema del piano d’emergenza, o quanto meno 

sul concetto d’emergenza, i nuovi regolamenti, e quindi il nuovo assetto regolamentario europeo, che è di diretta 

applicazione in Italia e che disapplica tutte le norme nazionali preesistenti al regolamento stesso che disciplinano la 

stessa materia, questo è un dato di verità che affermo – immodestamente, non l’ho inventato io – è ormai consolidato 
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nel Diritto Comunitario ed è stato anche oggi ampiamente argomentato dalla Professoressa nel suo intervento e 

quindi non ci vorrei tornare su. Proprio in ragione di questa diretta applicazione e diretta valenza e vigenza delle 

regole comunitarie, la problematica del come oggi il gestore debba affrontare quelle responsabilità che questi 

regolamenti gli attribuiscono, che va trovato. Quindi indubbiamente abbiamo un periodo di transizione, com’è classico 

in tutti i sistemi che evolvono verso nuove forme, e che dobbiamo gestire. Cercheremo di gestirlo in tempi rapidi. E su 

questo vorrei dare veramente un’ulteriore professione di ottimismo, perché i problemi ci sono, però guai a farsi 

coinvolgere dalla complessità dei temi. Non è che non ne abbiamo affrontati nel passato, credo che la storia degli 

ultimi dieci, quindici anni sia una storia di successi, con qualche battuta d’arresto, con qualche isteresi, con qualche 

attrito ma questo è normale in tutti i sistemi complessi quali quelli occidentali, dove le democrazie in qualche modo 

vanno a stabilire degli ordini di responsabilità, funzioni e quant’altro, e quindi sono percorsi accidentali, non sono 

semplici, sono complessi ma ciò non vuol dire che non sono percorribili, non sono gestibili e ottenere successo anche 

da questo. L’importante è avere una visione chiara – e questi regolamenti ci danno una visione chiara, inutile 

nasconderselo, basta leggerli serenamente e si trovano tutte le risposte – il come arrivarci poi è compito nostro, 

abbiamo un compito gravoso e lo faremo. Sul tema dell’emergenza, e senza voler suscitare la simpatia di nessuno, qui 

parliamo di emergenza, non parliamo dell’intervento tecnico sul relitto che va a cascare. Quello ha una sua fase con 

una sua ben precisa responsabilità e il fornitore di servizi, che si chiamino Vigili del Fuoco o si chiamino soggetto 

privato, come abbiamo in altri aeroporti, non cambia la questione. È differente fare il coordinamento dell’emergenza, 

che significa dalla pianificazione, dalle verifiche del piano di emergenza nelle esercitazioni – parziali, totali – l’analisi 

dei dati, il coordinamento con tutti gli enti sul territorio, e la sanità, e l’assistenza alle vittime, e l’assistenza ai familiari. 

Cioè, non è che è una cosa, quando parliamo di emergenza parliamo di un fenomeno molto complesso in cui la norma 

dice: il gestore fa queste cose; secondo noi il gestore ha la responsabilità di fare queste cose. Su questo io non ho 

veramente tentennamenti. Diverso il fatto che alcune fasi di questo complesso procedimento che è la gestione 

dell’emergenza può avere in attori diversi dal gestore. Poi, come farlo, ci arriveremo. È qui che il regolamento dice 

arrangements. Ma è evidente che una cosa così complessa, con tanti attori, come in Italia e così in tutta Europa, 

abbisogna di un quadro di relazioni codificate e identificate, nelle responsabilità e nei meccanismi di interrelazione. 

Allora, su questo noi ci andremo a sperimentare con dei modelli e, tanto per arrivare alle ricette e ai buoni consigli, 

abbiamo avuto – l’abbiamo già anticipato stamane ma lo ribadisco – due riunioni preliminari sia con Assaeroporti che 
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con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per identificare le aree di criticità. Ora su queste faremo una roadmap 

rispetto alle cose da farsi e attiveremo tavoli tecnici, congiunti o separati a seconda delle materie o a seconda dei 

momenti, non solo con Assaeroporti e con i Vigili del Fuoco ma ovviamente anche con gli altri attori del sistema che 

man mano avranno voce in capitolo, nel senso che saranno interessati da quest’attività di organizzazione e di 

armonizzazione delle regole e dei comportamenti. Ora abbandonando un attimo il tema del piano emergenza, che 

veramente oggi ha tenuto banco, non dimentichiamo che lo stesso gestore – e lo dico per due temi che non affronterò 

sul piano tecnico perché non c’è tempo e non è questa la sede, lo faremo in questi tavoli tecnici sicuramente – vuoi 

per i servizi antincendio, vuoi per i servizi, arrangements service, per cose diverse ovviamente, per correlazioni diverse 

rispetto a questi temi, è il gestore, inequivocabilmente, ad avere la responsabilità di assicurare che queste cose ci 

siano, siano adeguate e funzionino bene. Su questo non si transige. Non è che c’è uno sconto nel regolamento. E il 

modo di fare è lasciato agli Stati membri. Anche qui ci confronteremo per trovare le soluzioni migliori. Non è stato 

accennato stamane, ma non voglio perdere l’occasione di evidenziarlo, anche qui con un tratto di due minuti. È stato 

accennato solo per gli aspetti legati all’emergenza. Prima dell’emergenza, c’è il controllo del territorio. Il controllo del 

territorio non sono gli ostacoli, sono i pericoli, sono le edificazioni, è l’uso del territorio, il cosiddetto land plan use che 

l’ICAO ben ha tracciato nei suoi documenti e che noi in Italia, più che negli altri Stati – forse l’unico, ma in misura 

molto inferiore a quella italiana, è l’Irlanda e il Regno Unito che hanno una regolamentazione che riguarda l’uso del 

territorio e quindi le public safety zone o altre amenità di questo tipo – noi abbiamo chiamato, e il regolamento nasce, 

nostro, sulla base di una previsione del Codice, piani di rischio. Che significa controllo del territorio, fare tutto ciò che 

in via preventiva e fattibile per avere un controllo del territorio in maniera tale che l’uso dello stesso sia compatibile 

con l’attività aeronautica. Questo tema, del 107 e piani di rischio e quindi il  land plan use, noi ad oggi, in attuazione 

dell’attuale assetto normativo, l’abbiamo gestito in splendida solitudine con i Comuni. Nel senso che abbiamo fatto un 

regolamento, convochiamo i Comuni, gli mandiamo le cose e ragioniamo coi Comuni, bypassando il gestore. Non 

perché il gestore non sia coinvolto, ma informalmente e è comunque sempre coinvolto, però non ha un ruolo attivo 

rispetto a questa tematica. Il nuovo regolamento 139 lo ripone alla ribalta, perché dice che il monitoraggio di queste 

cose è suo. Ora sarà pure l’ENAC ad approvare i piani di rischio, perché così recita anche il 139 quando dice, gli Stati 

membri devono fare in modo che, e assicurare, quindi le regole di convivenza tra le comunità territoriali e l’aeroporto. 

Ma poi chi va a fare il monitoraggio e chi diventa l’attore rispetto alla gestione giornaliera di tutte queste robe, è il 
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gestore. E quindi questo soggetto, che ad oggi non era considerato, andrà recuperato a questo processo che riguarda 

il controllo del territorio. Io avevo diversi altri punti, perché questo regolamento è denso di spunti, anche tecnici, 

interessanti, però onestamente credo che non sia il caso di affrontarli, mi manterrei su questi temi. Vorrei concludere 

con cosa c’è da fare, i consigli per gli acquisti, no? Ho già anticipato che faremo dei tavoli tecnici, entro la fine di 

questo mese identificheremo una roadmap e la condivideremo possibilmente, ma in ogni caso a settembre 

operativamente cominceremo ad affrontare i singoli temi con tutti i soggetti interessati per pervenire a dei protocolli, 

a degli schemi di accordo, a qualche cosa che sia di ausilio a tutto il sistema in modo che non ci sia l’imbarazzo o non ci 

siano applicazioni diverse e differenziate nei singoli aeroporti e da parte dei tanti e diversi soggetti. Questo lo faremo 

in corso d’anno. Non stiamo spingendo per la certificazione degli aeroporti, per questa convenzione, proprio per 

questo motivo. Perché non c’è da fare innovazioni normative, qui non c’è da intervenire sulle leggi. È stato detto 

stamattina, lo riprendo a titolo solo di continuità di discorso, non c’è da fare queste cose ma c’è da mettere in campo 

una modalità da parte nostra che renda attuative le previsioni, e quindi la tailoring della norma europea rispetto alla 

realtà nazionale. Rispetto a questo tema, e qui è stato già anticipato, io farei tre passaggi velocissimi. Infrastrutture. Le 

infrastrutture hanno subìto da parte nostra, il sistema ha subìto un’evoluzione con l’attuazione del nostro 

regolamento, quello nazionale, assolutamente incredibile. L’ho detto stamane, siamo partiti da sottozero e abbiamo, a 

livello di sistema aeroportuale, i migliori standard europei. Lo dico senza tema di smentita. Perché se è vero che 

Francoforte è meglio dei maggiori aeroporti italiani, l’insieme degli aeroporti tedeschi non è meglio dell’insieme degli 

aeroporti italiani. È il problema di standard medio. Ovviamente le eccellenze, non possiamo – onestamente ce lo 

dobbiamo dire – competere con un Francoforte, con un Monaco o altri aeroporti che hanno un approccio ormai già 

molto più avanzato rispetto al nostro in termini di servizio, in termini di aderenza agli standard. Quindi sulle 

infrastrutture non c’è da fare granché perché sono già assolutamente conformi e compliant. Qual è l’esercizio da fare? 

Va stabilita la certification basis, perché è cambiato il meccanismo. Non c’è più, come oggi, oggi cambiava il 

regolamento e dal giorno dopo i gestori sono in difficoltà perché devono modificare le proprie infrastrutture a seguito 

del nostro cambiamento. Da domani cambia questo sistema. Noi andiamo a fare una certification basis sulla attuale, al 

momento, fotografiamo il momento e, rispetto a quello, viene stabilito qual è il livello di conformità delle 

infrastrutture. Per fare questo, abbiamo l’esigenza di individuare non tanto lo standard, che rappresenta su ogni 

aeroporto qualcosa come credo oltre il 95% delle cose che ci sono e, la butto lì, è una scommessa quello che faccio ma 
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sono convinto di essere vicino alla realtà, a mia memoria quando abbiamo governato il processo di certificazione degli 

aeroporti abbiamo concesso una quantità importante di esenzioni, le abbiamo gestite tutte e con la buona volontà e 

l’attenzione che abbiamo posto tutti, parlo di ENAC e del gestore in questo caso specifico, e dell’ENAV che è stata 

parte molto importante per quanto attiene la parte dell’airside, abbiamo gestito i programmi di adeguamento e quindi 

oggi le esenzioni vere che sono rimaste sul campo sono veramente poche. Vanno riguardate queste alla luce della 

nuova normativa e riclassificate vuoi come un equivalente del livello di sicurezza, vuoi come una special condition o 

vuoi come un’esenzione bella, pura e semplice proprio per garantire una transizione, e non una rivoluzione, verso il 

nuovo sistema. Quindi non c’è un impatto devastante della nuova regola sugli aeroporti. Per quanto attiene le 

organizzazioni, queste sono già certificate. L’Ingegner Marasà ha citato prima, siamo stati tra i primi in Europa, il 

settore aeroportuale è stato tra i primi a essere dotato di SMS. Io vi aggiungo una cosa in più, un’esperienza 

personale, mi consentirete due minuti ma è veramente interessante. In un consesso, fatto a livello EASA, l’esperienza 

portata dagli olandesi – parlo di Schiphol, quindi non sto parlando dell’ultimo aeroporto europeo – hanno confessato 

che non hanno un SMS organizzativo, come è quello di tutti gli operatori aeronautici. L’operatore aereo ha un suo SMS 

e riguarda sé stesso. Il manutentore ha un SMS e riguarda sé stesso. E così via cantando. Loro erano partiti con lo 

stesso approccio, un SMS che riguardava il gestore. Dopo di che, dopo due anni, la cosa non andava avanti, cioè il 

livello di sicurezza non aumentava e il sistema non girava. Dopo di che hanno avuto un’intuizione, che l’SMS doveva 

essere dell’aeroporto, nel senso che il gestore doveva gestirlo, ovviamente, doveva essere parte integrante, ma l’SMS 

dell’aeroporto abbraccia anche gli operatori che ci sono dentro. Quindi c’è una forma di coinvolgimento importante, 

proattiva, e hanno cominciato a registrare successi. Ecco, noi siamo partiti da subito con questo sistema. 

Immodestamente, siamo partiti da subito con questo sistema. Con qualche difficoltà perché il livello, la cultura 

aeronautica e la cultura del paese non si cambia in un giorno, però strada ne abbiamo fatta, tutta magari un po’ in 

salita ma strada ne abbiamo fatta da quel dì. E quindi su questo fronte mi sento veramente più che tranquillo. Ultimo 

elemento di criticità. Non siamo partiti, e parlo ancora non tanto di organizzazione quanto di operations, proprio 

perché ci sono questi elementi, gli accordi, gli arrangements, il mettere meglio a fuoco come il gestore assolva a 

queste responsabilità e su questo faremo questi tavoli tecnici. Non vorrei dimenticare, uno degli elementi anche è il 

territorio, sia per quanto attiene al tema degli ostacoli, sia per quanto attiene il fatto che dicevo prima, i piani di 

rischio e quant’altro. Quindi le iniziative da mettere in campo per governare questi aspetti innovativi, il portato 

20 
 



 
Aviation Safety Workshop 

“Regolamento UE n. 139/2014: Le nuove responsabilità e competenze nel sistema aeroportuale italiano” 
 

Mondello, 11 luglio 2014 
 

 
innovativo della 139 e 216 rispetto al nostro sistema, andrà coinvolto anche il territorio nelle forme più appropriate. 

Vuoi a livello associazione, inizialmente, e poi sul piano concreto ogni singolo Comune durante l’esercizio di 

certificazione o di conversione dell’aeroporto verrà coinvolto per queste cose. Ecco, per fare questo ci prendiamo i 

prossimi mesi, quindi diciamo che ci siamo dati una scadenza per fine anno e, per quanto ottimistica possa essere, è 

una sfida che possiamo vincere perché le cose da fare ci sono ma sono alla nostra portata. E poi, come ho detto 

stamane, l’esercizio di conversione, chiariti questi aspetti e forniti, ogni singolo gestore, con il coinvolgimento, diciamo 

l’acquisizione di un’azione coordinata con tutti gli altri Enti che comportano e che sono coinvolti nella gestione 

dell’aeroporto, dai Vigili del Fuoco alla Polizia per alcuni aspetti, le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera per gli 

aspetti ancora legati all’emergenza, a questo punto, una volta definito questo quadro, si tratta solo di applicarlo e la 

conversione, onestamente, mi sembra un qualche cosa che si faccia, come anche Gernot Kessler ci ha detto stamane, 

una persona per due settimane, io non voglio arrivare a questo, però le prime esperienze che abbiamo già fatto per 

testare il sistema mi fanno dire che ha ragione lui. Non saranno due, saranno tre, ma insomma per noi nel giro, per 

ogni aeroporto è un esercizio che si completa nel giro di un mese. Questo è quanto ci vuole per convertire lo schema. 

Per cui ci prendiamo questi mesi per affrontare questi temi e dall’anno prossimo siamo in grado di affrontare le 

conversioni che, quanto prima facciamo, meglio è per tutti quanti. E non è solo un auspicio dell’EASA ma è anche un 

indirizzo che l’Ingegner Marasà da stamane continua a dare. Il tempo ce l’abbiamo. E il tempo, credetemi, non è 

perché è complesso, magari ha bisogno di qualche affinamento l’ordinamento nazionale, ma sono 28 paesi. Noi 

questo problema fortunatamente lo abbiamo in misura, non dico minima ma marginale, sicuramente non è l’aspetto 

più forte. Gli altri paesi non sono tutti allo stesso livello. E questo è un dato che abbiamo, informale, e quindi quattro 

anni non sono, non è che sono legati all’Italia perché ogni paese impiega quattro anni, serve per dare a ogni paese la 

possibilità di stare nel sistema. Non è che serve a un paese già evoluto, come noi riteniamo di essere, per adeguare un 

sistema che è già assolutamente adeguato. Ecco, io mi fermo qui. Ho corso un po’ tanto magari nell’esposizione. Non 

volevo rubare tempo alla sala per eventuali domande o osservazioni e mi interrompo. E ci rivedremo sui tavoli tecnici. 

Grazie. 

 

ALBERTI: Va bene, quindi la sintesi un po’ grezza, quella che posso fare io, sarebbe che praticamente questa è 

l’occasione non tanto per definire le responsabilità, che sono definite in maniera abbastanza chiara e diciamo che i 
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gestori non hanno paura delle responsabilità, però è l’occasione per definire i power, cioè come realizzare queste 

responsabilità. Se questo siamo capaci di farlo, mi sembra che sia più difficile questo, chiaramente, dalla parte 

certificativa, o certificatoria, che sia. Però credo che sia un’ottima occasione per definire questi aspetti.  

 

ODDONE: Giusto per fare sintetizzare quello che abbiamo detto nella giornata. Abbiamo parlato del cambiamento che 

induce questa nuova normativa. Perché si cambia? Si cambia per migliorare. Non certo per andare a star peggio. 

Quindi anche questa norma è stata voluta dal legislatore comunitario per accrescere il livello di sicurezza degli 

aeroporti. Ogni cambiamento comporta dei rischi. Rischi dati dal non conoscere come sarà la nuova struttura, rischi 

dati dal periodo di transizione. Son due cose diverse ma che vanno e andranno in qualche modo gestite. E su questo i 

sistemi e i metodi per farlo ci sono. Chi è che viene coinvolto fortemente? Abbiamo visto in tutti i discorsi, alla fine è il 

ruolo del gestore. È il gestore che, oltre alla sua normale attività imprenditoriale, che è evidente che è la vita proprio 

del gestore, deve introdurre anche questa attività di coordinamento. Di per sé forse non così complessa ma lo diventa 

al momento in cui gli Enti coordinati sono veramente tanti e diversi. Abbiamo Enti privati, con i loro problemi. 

Pensiamo agli handler, non l’abbiamo mai detto ma anche negli handler spesso abbiamo dei turn round molto veloci, 

abbiamo una rotazione e ricambio del personale piuttosto frequente di persone, questi fattori comportano dei 

problemi, dei pericoli. Enti di Stato. Enti non di Stato ma che lavorano, tipo l’ENAV, in regime di monopolio. Quindi 

sono tutte cose che in realtà complicano questo lavoro di coordinamento. Quindi questa è una realtà che andrà 

gestita. La sfida è europea, come giustamente ha detto Kessler. La norma non è fatta per l’Italia. È fatta anche per 

l’Italia. Bisogna armonizzare diversi Stati, diverse culture. E sull’aspetto culturale vorrei fermarmi perché è il vero 

problema. Cambiare una norma, basta scriverla. Un regolamento, basta scrivere e dire si applica da quella data. 

Cambiare la testa, no. La testa della gente vuole tempo, deve maturare, deve essere in qualche modo preparata. 

Quindi abbiamo visto anche alcune interpretazioni della norma, abbiamo visto anche come questa norma possa 

diventare in qualche modo un riferimento ancor prima del 2017, quando diventerà effettivamente poi cogente. Cosa 

fare. Un po’ di tempo l’abbiamo, ma il tempo che c’è va usato, non va sprecato. Abbiamo capito che forse questo 

tempo per l’Italia è più che sufficiente. Nondimeno è bene usarlo tutto e usarlo bene, magari anche per anticipare. 

Anche l’attività di controllo che dovrà essere evidentemente efficace da parte dell’Autorità. Cosa serve? Serve uno 

sforzo di tutti, alla fine. Uno sforzo di tutte le persone coinvolte per superare anche tensioni – non vorrei definirle, 
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forse tensioni è parola eccessiva – ma superare le difficoltà che ci sono state nel passato per riuscire a costruire questa 

nuova struttura di gestione degli aeroporti che potrebbe rappresentare effettivamente un futuro positivo anche per 

l’aviazione in Italia. In quest’ottica, mi chiedo cosa può fare la nostra organizzazione, l’Italian Flight Safety Committee. 

Noi rappresentiamo molti aeroporti e rappresentiamo compagnie che comunque sono coinvolte indirettamente, per 

ora almeno. Cosa possiamo fare noi? Noi al di là e oltre questo evento che abbiamo voluto insieme alla GESAP per 

poter appunto mettere sul campo il problema in forte anticipo, possiamo anche provare a fare – e ci ragioneremo su, 

nei prossimi giorni – a fare un po’ di formazione. Cioè vedere se è utile e se le risorse che abbiamo sono sufficienti per 

impostare anche un programma di formazione per chi ne avrà desiderio e volere. Chiudo qui, se non ci sono altri, 

ringraziando tutti. Ringraziando la GESAP che con noi si è impegnata molto per fare questa organizzazione. E tutti, chi 

è intervenuto e chi ha avuto voglia di partecipare, magari con l’arrivederci a una prossima occasione. Grazie. 
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