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

Egr. Dott.
Alessio Quaranta
Direttore Generale ENAC
Roma

Bresso, 9 Settembre 2010

Oggetto: Considerazioni sulla Bozza di regolamento – DISCIPLINA GENERALE DELLA

PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GLI AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE E LE AVIOSUPERFICI

Egregio Direttore,

in relazione alla Vs. Circolare “DISCIPLINA GENERALE DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GLI

AEROPORTI DI AVIAZIONE GENERALE E LE AVIOSUPERFICI“, che vorremmo sottolineare ci è
pervenuta indirettamente non essendo stata la scrivente Associazione messa in copia
conoscenza da ENAC, esprimiamo qui di seguito alcune considerazioni a proposito dei punti in
essa contenuti.

Alcune premesse tuttavia sono d’obbligo.

Quanto riportato nel presente documento , a nostro avviso indirizza perfettamente alcune delle
argomentazioni più significative riportate nella Risoluzione del Parlamento Europeo No.36 del
3.02.2009 (“Agenda per un futuro sostenibile nell'aviazione generale e di affari”) relativamente
ai punti :

4. invita la Commissione a garantire che le norme di attuazione per la sicurezza
dell'aviazione siano proporzionate e commisurate alla complessità della rispettiva
categoria di aeromobile e al suo funzionamento;

6. ritiene che un certo livello di flessibilità sia auspicabile nella fase di applicazione della
normativa comunitaria al settore dell'aviazione generale; ritiene che tale obiettivo possa
essere raggiunto delegando taluni poteri di controllo alle associazioni e alle
organizzazioni dell'aviazione da diporto e sportiva, a patto che siano sottoposte ad
adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per l'aviazione e a condizione
che non vi sia conflitto d'interessi;
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8. propone che la Commissione agevoli lo scambio delle migliori prassi in relazione alle
misure di sicurezza negli aeroporti di piccole e medie dimensioni;

Indirizza altresì quanto espresso nel “Documento di Sintesi dcell’Indagine Conoscitiva del
Sistema Aeroportuale Italiano” approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, Poste e
telecomunicazioni) del Parlamento Italiano in data 17 Febbraio 2010, ovvero :

“OMISSIS … In particolare è stato evidenziato che la normativa vigente prevede l’obbligo
dell’istituzione di un servizio antincendio aeroportuale presso ogni aeroporto, indipendentemente dal
tipo di aeroporto e dal volume di traffico. Il servizio antincendio è espletato, negli aeroporti maggiori,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è affidato, negli aeroporti minori, ai privati, che lo devono
organizzare a proprie spese, sostenendo i costi dell’addestramento del personale necessario e della
sua presenza sul sedime aeroportuale. In caso di mancanza del servizio antincendio, infatti,
l’aeroporto è costretto a chiudere al traffico. Sarebbe opportuno pertanto un intervento normativo
che, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, limitasse l’obbligo del presidio del servizio
antincendio esclusivamente agli aeroporti nei quali ha luogo traffico commerciale o che sono
utilizzati da aeromobili di dimensioni superiori ad un determinato limite.”

Non si vuole altresì qui menzionare ulteriori argomentazioni Tecnico-Scientifiche che descrivono
il fenomeno del rischio incendio in aeroporto ovvero le statistiche che dimostrano la rarità del
pericolo di incendio nell’area aeroportuale sulla base dei quali dovrebbe essere valutata la
convenienza ad istituire il servizio antincendio aeroportuale stesso.

E’ obbligatoria forse la presenza del servizio antincendio sulla rete stradale/autostradale alla
luce dei tremendi sinistri mortali con incendio che la interessano quotidianamente ? Applicando
la medesima logica preventiva non vediamo perché non sia obbligatoriamente previsto un
mezzo antincendio ogni 4 – 5 km della diffusa e congestionata rete stradale né perché non lo
sia lungo le linee ferroviarie che utilizzano per il trasporto pubblico motrici con motori a scoppio.
Se le Istituzioni hanno veramente a cuore la sicurezza dei cittadini, non si comprende come tale
lodevole iniziativa debba avere ricadute normative solo sul Comparto dell’Aviazione Generale
già penalizzato e reso asfittico da costi insostenibili .

Non solo : la bozza di regolamento, che pur porterebbe un leggero beneficio ai gestori degli
aeroporti minori, rischia di portare alla totale distruzione il patrimonio delle avio-superfici che si è
andato spontaneamente creando negli ultimi anni ad opera di investimenti dei privati cittadini
che le hanno attivate. Su di esse – forse è superfluo ricordare – si sono sviluppate negli ultimi
due decenni piccole ma importanti realtà imprenditoriali/produttive legate al Comparto
dell’Aviazione Leggera e dell’Avioturismo che generano numerosi posti di lavoro e gettito
contributivo. Piccole Aziende (PMI) per le quali l’attuale Governo ha istituzionalmente previsto
nel proprio programma la protezione e l’incentivazione quale risorsa riconosciuta come
indispensabile all’economia del Paese .
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A nostro avviso infatti l’adozione delle onerose misure proposte inizialmente da ENAC avrebbe
come conseguenza la chiusura immediata delle piccole strutture avioportuali che attualmente
non sono soggette all’obbligo del servizio antincendio. Tale status quo deve essere
assolutamente tenuto in considerazione per lo meno attraverso la previsione di un’introduzione
– comunque graduale – di una normativa antincendio adeguata all’effettivo livello di rischio così
come qui proposta, pena l’immediato inutilizzo della stragrande maggioranza di esse a causa
degli insostenibili oneri connessi.

Siamo altresì certi che questo non è l’intento di ENAC.

Per questa ragione vorremmo portare con le considerazioni che seguono un concreto ed
efficace contributo alla discussione attraverso auspicabilmente una serie di soluzioni che – pur
mediando le esigenze “istituzionali” più volte ricordate sull’argomento “antincendio aeroportuale”
– siano realisticamente applicabili, certamente con un ulteriore sacrificio spesso richiesto agli
enti gestori specialmente delle avio-superfici, ma al tempo stesso con un reale “apporto di
sicurezza” che non generi oneri o difficoltà al gestore stesso le quali potrebbero compromettere
l’esistenza stessa dell’aerodromo.

In particolare le nostre considerazioni e proposte sono di seguito sintetizzate.

o Quello dell’ Antincendio Aeroportuale è un capitolo strettamente legato anche
alla tematica dell’ “Affidamento degli Aeroporti Minori” già in fase di
discussione con ENAC ed è in tale contesto che la tematica va inserita,
tuttavia a nostro avviso per la sua specificità merita una discussione a parte
peraltro assolutamente urgente.

o Quanto proposto si deve applicare a tutte le aree di decollo-atterraggio
genericamente definite come “aerodromi” che ricadono nelle Categorie ICAO
1 e 2 e che nel dettaglio possono essere meglio descritte come di seguito
specificato (in Inglese come riportato da CAP 793 di CAA) :

 'Aerodrome'
 means any area of land or water designed, equipped, set apart

or commonly used for affording facilities for the landing and
departure of aircraft;

 and includes any area or space, whether on the ground, on the
roof of a building or elsewhere, which is designed, equipped or
set apart for affording facilities for the landing and departure of
aircraft capable of descending or climbing vertically;

 but does not include any area the use of which for affording
facilities for the landing and departure of aircraft has been
abandoned and has not been resumed.
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o L’obbiettivo che riteniamo ragionevolmente condivisibile è quello di ridurre il
Servizio Antincendio Aeroportuale per gli aerodromi di cui al punto
precedente al minimo indispensabile nel rispetto della normativa
internazionale in essere, ma anche – essendo questa in fase di probabile
revisione da parte di ICAO – tenendo in debita considerazione i recenti
orientamenti in materia emersi in occasione della recente Assemblea
Mondiale AOPA e sottoposti ad ICAO per approvazione che prevedono
l’eliminazione del servizio antincendio negli aerodromi minori.

Pertanto in sintesi le azioni che vorremmo proporre sono :

o Sostanziale adeguamento – fatte salve alcune specificità locali – della
normativa italiana a quella della normativa del Paese Europeo che meglio
rispecchia le caratteristiche italiane . Un riferimento che a noi pare
condivisibile è la normativa CAA in UK (CAP 793 – Sicurezza su Aeroporti
“non certificati”), che prevede per gli aerodromi (definizione generica di area
di decollo-atterragio per velivoli ed elicotteri) di categoria 1 e 2 una
regolamentazione che, seppure semplificata e realisticamente attuabile dai
gestori di tali aerodromi, è perfettamente aderente ai criteri imposti dall’Annex
14 di ICAO.

o La completa realizzazione per le avio-superfici di quanto sopra con un
processo graduale da attuarsi in 3 anni, consentendo loro in questo modo di
adeguarsi senza particolari impatti negativi.

o Nella sostanza i punti principali che caratterizzano la nuova regolamentazione
antincendio per aeroporti di categoria 1 e 2 (nelle quali quindi dovranno
rientrare dal punto di vista antincendio anche le attuali aviosuperfici) che
AOPA propone sono :

 Per i piccoli aeroporti che possono avvalersi di un presidio permanente
dei VVFF entro i 10 Km dal sedime, nessuna necessità di squadra e
presidi antincendio sul posto, ma sola presenza di personale di turno
che garantisce gli interventi di emergenza (compresi quelli antincendio)
come prescritto dal piano di emergenza aeroportuale e che – per
quanto riguarda nello specifico l’antincendio aeroportuale – prevede
l’attivazione del servizio di emergenza dei VVFF al numero telefonico
115.
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 Per gli altri aeroporti si prevede :

 Dotazione antincendio (mezzi e DIP) come previsto da Annesso
14 ICAO;

 Squadra antincendio addestrata a cura del gestore aeroportuale
secondo gli standard previsti e per la quale un “Ente Terzo”
competente per il settore (che noi proponiamo essere AOPA
stessa) certifica sia la frequentazione del corso che la
rispondenza dei membri della squadra ai requisiti e alle capacità
di intervento secondo gli standards previsti dall’Annesso 14
ICAO attraverso metodi di verifica concordati con ENAC e
VVFF.

 Revisione periodica delle capacità di intervento e
dell’addestramento della squadra sempre a carico dell’ “Ente
Terzo”

Pertanto concludendo, indubbiamente la bozza di regolamento in oggetto proposto da ENAC
costituisce un importante passo nella giusta direzione, anche se – pur non soddisfacendo
completamente quanto auspicato da AOPA e IAOPA ovvero la totale eliminazione del servizio –
ne riduce sensibilmente l’onere a carico dei gestori.

Quanto qui proposto da AOPA – pur rispettando l’approccio alla sicurezza perseguito da ENAC
– apporta alcune sostanziali modifiche che rendono la nuova normativa realisticamente
applicabile tutelando nel contempo un settore già in grave difficoltà e perseguendo le
considerazioni e le indicazioni già sottolineate sia dal parlamento Europeo che da quello
Nazionale circa le priorità delle infrastrutture aeroportuali “Minori” del nostro Paese.

Riteniamo con questo di avere portato il nostro contributo alla discussione e ci auguriamo che i
nostri suggerimenti vengano valutati positivamente ed accettati, confermado sin d’ora la nostra
disponibilità ad un approfondimento di quanto sopra con le Direzioni ENAC direttamente
coinvolte sulla tematica.

Certi di un Suo gentile riscontro, rimaniamo a Vs. disposizione.

Cordiali Saluti

Rinaldo Gaspari
Vicepresidente AOPA Italia


