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      Associata a IAOPA - Membro permanente ICAO       
                      per l’Aviazione Generale                         

 
       Egr. Dott. 
       Alessio Quaranta 
       Direttore Generale ENAC 
       Roma 
 
 
Bresso, 30 giugno 2010 
 
 
Oggetto: Considerazioni a Circolare APT/2010 : “Affidamento Servizi Aeroportuali su scali di   
    Aviazione Generale “ emessa dalla Direzione Sviluppo Aeroporti 
 
Egregio Direttore, 
 
in relazione alla Vs. Circolare “Affidamento Servizi Aeroportuali su scali di Aviazione Generale “, 
esprimiamo qui di seguito alcune considerazioni a proposito dei punti in essa contenuti. 
 
Indubbiamente siamo d'accordo in linea di principio che l'affidamento dei servizi ad un unico 
soggetto, ma secondo noi esclusivamente in forma consorziata, eviti la frammentazione di 
competenze ed assicuri all'Ente un efficace presidio dell'infrastruttura aeroportuale. Sosteniamo 
la necessità della modalità consortile come unica garanzia di stabile continuità e trasparenza 
verso l'utenza, conoscendo bene episodi e realtà degli aeroporti “minori” , dove purtroppo si 
lamentano casi di soggetti che pur non avendone alcun titolo, si autoproclamano “gestori”, 
dettando regole , spesso speculative , a loro piacimento . 
 
Fatta questa premessa, è utile sottolineare che l'espletamento dei servizi proposti in 
affidamento comporta: la competenza specifica, l'impiego di mezzi con personale specializzato, 
l'onerosa stipula di contratti assicurativi di copertura, l'utilizzo di strutture in concessione 
demaniale previa corresponsione dei relativi canoni e, non ultima, l'assunzione di una 
responsabilità civile e penale del soggetto affidatario dei servizi stessi. 
 
La ben conosciuta realtà degli scali “minori” italiani ci ha purtroppo messo in evidenza le enormi 
difficoltà economiche in cui versano le piccole aziende di lavoro aereo presenti negli aeroporti di 
AG ( e gli aeroclub, salvo pochi casi ) quotidianamente impegnati ad affrontare gli onerosi 
adempimenti richiesti dalle normative in vigore. Alle difficoltà contribuisce sicuramente anche la 
precarietà derivata dal rischio costante che le aree aeroportuali osteggiate dalle Amministrazioni 
locali siano dichiarate ambientalmente incompatibili in quanto tali per poi essere in seguito 
lottizzate dai Comuni modificando i PRG. 
Infatti nonostante ENAC abbia emanato regolamenti specifici, a livello locale questi vengono 
quotidianamente interpretati e distorti secondo i comodi degli Enti locali … un problema 
gravissimo che deve essere assolutamente affrontato e risolto ; l'esempio più evidente è quello 
dell'antincendio. 
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Ultimamente problemi come la mancata fornitura del servizio antincendio hanno anche causato 
la chiusura di alcuni scali, per non parlare dell'annosa questione del rifornimento carburante, 
che vede l'Italia in testa alla classifica per l'indisponibilità di benzina AVGAS. A torto od a 
ragione degli attori coinvolti ci sentiamo di affermare che questi episodi non dovrebbero mai 
succedere , e che, probabilmente, un corretto approccio ad un progetto di affidamento degli 
scali di AG dovrebbe innanzitutto partire da uno studio approfondito per analizzare lo status quo 
del comparto e delle sue infrastrutture. 
Tutto ciò sarebbe necessario per stilare un documento definitivo, risolvendo a monte tutta una 
serie di problematiche normative che hanno finora impedito e penalizzato un dignitoso e 
proficuo sviluppo dell’ Aviazione Generale italiana, a differenza di ciò che avviene per esempio 
in paesi vicini come la Francia e la Svizzera. 
 
Chi oggi potrebbe professionalmente accettare le Convenzioni di Affidamento, basandosi su di 
una formula di volontariato no profit ? 
 
Dove non esistono significative realtà in grado di gestire in proprio il campo con un approccio 
tutto "Doveri" e nessun "Diritto", ammesso che qualche "candidato gestore" accetti tale 
approccio, in pochi mesi/anni molto probabilmente questi si ritroverebbe a non essere in grado 
più di farlo. Per oggettive mancanze di risorse finanziarie.  
E oltre a far chiudere (o ri-chiudere) l'aeroporto, rischierebbe di far chiudere anche il suo 
Ente/Associazione/AeroClub che, già da sé ha i suoi problemi di sopravvivenza, anche senza 
l'ulteriore "impegno" di mantenere in efficienza l'aeroporto su cui opera. Ci perderebbe , molto, 
l'Ente affidatario in odore di fallimento, ma ci perderebbe anche ENAC che si vedrebbe costretta 
a ricominciare da zero ammesso di ritrovare qualcuno per ripartire dopo i fallimenti di chi l'ha 
preceduto. 
 
Nel particolare , inoltre evidenziamo : 
 
Art. 5 – Durata 
10 anni possono sembrare molti, ma – in prima battuta – non sembrano essere sufficienti ad 
ammortizzare gli investimenti necessari per la gestione aeroportuale (Antincendio e mezzi 
relativi, mezzi per lo sfalcio erba, possibili ulteriori interventi migliorativi o conservativi delle 
infrastrutture, organizzazione e personale necessario). 
 
CONVENZIONE 
 
Art. 3.1  
Perché non dovrebbe essere permessa l’erogazione dei servizi attraverso Terzi se i costi e la 
responsabilità rimane in capo al soggetto che ha stipulato la Convenzione ? 
 
Art. 7.1 
La revoca non può non prevedere degli indennizzi per i servizi forniti e gli investimenti necessari 
a fornirli (mezzi, addestramento, personale, ecc.) 
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ALTRE NOTE 
 
- In generale l’affidamento prevede di fatto solo oneri per il gestore e – di fatto – nessun diritto 

e tanto meno alcune “difesa” dello stesso degli indispensabili investimenti che saranno 

necessari per esplicare un servizio che  

o permette ad un bene dello stato di essere mantenuto in efficienza e salvaguardato 

dal punto di vista patrimoniale 

o e ad un aeroporto di svolgere la sua importante funzione nel contesto del sistema di 

trasporto internazionale. 

- Si ritiene più corretto oltreché di più probabile attuazione consentire al gestore un recupero 

economico degli investimenti fatti ed una copertura/rimborso dei servizi erogati. Ciò sarà 

possibile prevalentemente attraverso canoni – concordati con ENAC – per l’erogazione dei 

servizi stessi agli utilizzatori dell’aeroporto, esempio : 

o Servizi aeronautici 

o Locazioni di aree aeroportuali sulle quali il gestore ha competenza. 

- E’ necessario ricordare inoltre come l’unico modo per sostenere il piano 

economico/finanziario di un aeroporto minore è di permetterne uno sviluppo equilibrato e 

completo di tutte le sue componenti : 

o Forniture di Servizi aeronautici in generale; 

o Locazioni di aree e infrastrutture ad enti che necessitano dell’infrastruttura 

aeroportuale per svolgere le proprie attività; 

o Promozione ed offerta di Servizi di vario genere come  attività culturali , formative , 

turistiche, ecc. 

Se tali attività non vengono permesse e/o non viene permesso il recupero dei costi anche 
attraverso di esse, sarà ben difficile che il conto economico del gestore si mantenga in attivo 
e conseguentemente sarà ben difficile che ENAC sia in grado di mantenere gli aeroporti 
minori attraverso la lungimirante logica che ha guidato nella stesura della presente circolare 
di “affidamento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sede Legale e Operativa: Aeroporto di Milano Bresso (LIMB) – 20091 Bresso (MI) – Italia – Tel/Fax +39 02.66501485 
  web: www.aopa.it  –  e-mail: www.aopa.it scrivi ad AOPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sul Servizio Antincendio Aeroportuale 

o E’ un capitolo strettamente legato con l’affidamento, ma merita una discussione a 

parte a nostro avviso , e anche molto urgente. Abbiamo 

o L’obbiettivo possibile è uno solo : ELIMINARLO per  

� i piccoli aeroporti che hanno i VVFF entro i 10 Km dal sedime 

� per gli scali che non effettuano servizi  di linea 

� attivare la sostituzione del servizio affidando l'incarico ad una persona “in 

turno” in grado di avviare le procedure di Emergenza come da Piano di 

Emergenza Aeroportuale che – alla voce Servizio Antincendio – prevede la 

chiamata urgente con cellulare “di servizio” del 115 (VVFF) 

o Basterebbe : 

�  replicare modelli applicati con successo all’estero 

� Risolvere il problema “politico/sindacale” dei VVFF con compensazioni su 

altre aree diverse da quelle aeroportuali, ovviamente interessando il 

competente Ministero direttamente. 

o Se non viene risolto in modo drastico è anche questo un fattore che rende la direttiva 

inapplicabile se non altro perché richiederebbe la reale e corretta effettuazione del 

servizio al gestore pena la decadenza immediata della convenzione (ed eventuale 

concessione), cosa che sappiamo è di fatto possibile solo se gli orari di apertura 

sono estremamente ridotti. Ciò tuttavia ancora va in contrasto con la logica di 

affidare gli aeroporti “localmente” per una maggiore efficacia ed apertura degli stessi. 

- Sull’erogazione del carburante 

o Anche questa attività che potrebbe portare un certo beneficio (sensibile) al Conto 

Economico dell’Ente Gestore di fatto è al momento impossibile da fare vista la 

complessa normativa peraltro delegata alle Regioni e quindi diversa da Regione a 

Regione. E’ necessario che ENAC – nelle more della stesura definitiva della circolare 

in oggetto – agisca con il Ministero Finanze principalmente per risolvere il nodo 

legato all’impossibilità di rivendita dei carburanti o comunque alla complessa 

disciplina che oggi regola la materia. Ciò eventualmente anche per i soli casi 

specifici dei gestori aeroporti minori. 
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Sulla scorta di queste riflessioni , AOPA Italia con la propria competenza, vista la necessità 
improrogabile di affrontare le numerose e delicate problematiche testé esposte , si propone 
come Soggetto rappresentante dell'Utenza in grado di collaborare con ENAC ad una revisione o 
riscrittura della bozza in oggetto , richiedendo la costituzione di un tavolo di lavoro partecipato 
da esperti al fine di giungere alla definizione di una sostenibile proposta di affidamento in grado 
di contribuire alla rivitalizzazione del Comparto dell'AG Italiana. 
 
La stessa AOPA si propone anche in un secondo step , attraverso una propria Fondazione od 
associazione analoga , come Soggetto partecipante alla gestione di ogni scalo di AG affidato in 
gestione secondo le formule che si andranno a definire, con evidente funzione di 
rappresentanza, e Garante per la trasparenza nei confronti degli Utenti .  
 
Certi di un Suo gentile riscontro, rimaniamo a Vs. disposizione. 
 
 
Cordiali Saluti 
 

 
Rinaldo Gaspari 
Vicepresidente  
AOPA Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 


