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TAVOLA ROTONDA AVIAZIONE GENERALE 
IL PUNTO DI VISTA DI AOPA ITALIA 

 
 
Buongiorno, a tutti  
 
L’opportunità concessa in occasione di questa tavola rotonda, ci ha portato  a fare 
delle scelte guidate da criteri di priorità. Ci siamo quindi attivati cercando di focalizzare 
quelle che secondo noi attualmente rappresentano le aree di criticità più evidenti del 
nostro comparto, nella realtà nazionale, e nella speranza che da questo confronto 
scaturiscano gli strumenti necessari a risolvere importanti questioni legate sia alla 
Sicurezza Volo, che alla difficoltà quotidiana con cui affrontiamo alcuni gravosi 
adempimenti. 
 
 
Ecco i principali temi che vorremmo affrontare:  
 
SPAZI AEREI E VOLO VFR : COMPLESSITA’ S/A - LIMITI INFERIORI TMA – 
CLASSIFICAZIONE –– CODICI IN ASCOLTO FMC 
 
ACCESSIBILITA’ AEROPORTI ( TARIFFE AEROPORTUALI - PARCHEGGI AG – 
PNR- SCARSA DISPONIBILITA’ CARBURANTE AVGAS – NORME SECURITY - )  
 
AEROPORTI MINORI – RILANCIO – REGOLAMENTAZIONE ANTINCENDIO –   
– CIRCOLARE AFFIDAMENTO 
 
************************************************************************************************** 
 
 

SPAZI AEREI 
 

QUALCHE PREMESSA... 
 
 
 
 
Il nostro paese vive una realtà del tutto anomala rispetto ad altri paesi dell’Unione, la 
crisi in cui versa da decenni l’Aviazione cosiddetta “Minore” dettata principalmente da 
problemi  burocratici, sovranormativi  dall’aumento vertiginoso dei costi di esercizio, e 
dalla mancanza di un piano di rilancio del settore, ha prodotto un fenomeno di 
migrazione di molti Piloti AG verso il volo da Diporto e Sportivo, attualmente Normato 
dalla legge 106 e dal DPR133 del 9 luglio 2010 ( ormai obsoleto e da rivedere anche 
alla luce del Regolamento UE 2018/1139 ). 
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Contemporaneamente i costi di hangaraggio, la difficile situazione delle piccole 
infrastrutture aeroportuali soggette a quotidiane dispute tra le DA locali ENAC e 
utenza, e la presenza sul mercato di velivoli VDS  e dei cosiddetti VDS Avanzati, ha 
provocato la nascita e la crescita vertiginosa di Aviosuperfici e Campi volo in erba, con 
una conseguente fuga anche dei velivoli certificati verso queste piccole strutture 
private o gestite da Associazioni Dilettantistiche di Piloti dove convivono velivoli VDS 
Basici, Avanzati, e Velivoli Certificati di AG. 
 
Ma di quante infrastrutture stiamo parlando?  
 
112 sono gli scali operativi nazionali di cui solo 38 riconosciuti di interesse nazionale. 
 
47   sono i cosiddetti Aeroporti Minori  
 
568 sono le strip in erba di cui 268 aviosuperfici  
 
530 sono le elisuperfici  
 
Il traffico di velivoli che operano prevalentemente secondo le regole del Volo VFR è 
decisamente alto, con picchi elevati specialmente il sabato e la domenica, e nei 
periodi estivi. L’orografia è critica in molte zone, e le condizioni meteo specie nei mesi 
invernali sono marginali.  
 
 

COME SI VOLA IN VFR IN ITALIA? 
 
 
 
Beh la risposta è : abbastanza male, grazie. E’ veramente molto difficoltoso. 
 
Un pilota straniero in visita in Italia ci ha salutato tempo fa con una frase molto 
emblematica: 
 
“Chi vola in Italia deve scegliere se farlo in sicurezza o rispettare le regole, 
perché tutte e due le cose insieme non sono possibili !” 
 
A parte questa battuta che però rispecchia abbastanza le difficoltà di chi vola in VFR 
sul nostro territorio, quelle che vorremmo esporre oggi sono problematiche irrisolte di 
cui si parla da tempo, cosa chiediamo in sostanza? 
 
 

• Nessuna Classe Alfa sotto FL80 
• Le 2 enormi TMA di Milano e di Roma sono oggi in Classe “A” spesso a partire 

da 2000...2500..3500ft AMSL ma nella realtà  a circa 1000ft AGL 
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• De facto si tratta di segregazione del traffico VFR, compresso in uno 
strato di circa 1000ft ground – Le Dimensioni? : 185km x 118km (LIMM) 
o 245km x 190km (LIRR) 

• Riclassificarle come spazio “C” fino ad almeno FL80 ( tipica quota 
ottimale dei motori aspirati ) consentirebbe un potenziale accesso al 
traffico VFR, sempre soggetto comunque all’autorizzazione all’ingresso 
mediante piano di volo. 
 

• Minore complessità 
     La situazione delle CTR è un po’ migliorata anche se le zone sono ancora     
troppo estese, ma il reale problema è rappresentato dalle due TMA 
 

• La TMA di Milano è divisa in 8 settori, quella di Roma in ben 19 (!) 
• In alcune zone in 15nm si attraversano 6 settori (@90kt 1’40” per 

settore) 
• La forma complessa dei settori è guidata dalle minime radar e non ha 

riscontri visuali 
 

• FMC “pilot friendly” 
• Un Meccanismo complesso che così come è concepito a nostro avviso 

toglie situational awareness al pilota. 
• Nato da una proposta di AOPA Italia, con l’intento di sollevare i FIC dal 

problema della densità di comunicazioni, è stata applicata senza una 
preventiva consultazione e senza le considerazioni che avremmo 
necessariamente potuto aggiungere preventivamente. 
 

• E’ da Semplificare attraverso il concetto : one squawk, one FIC 
frequency  

 
Ma torniamo alle TMA iniziando da quella di Milano abbiamo scelto di visualizzare 
solamente gli aeroporti per non renderla “troppo densa” con le decine e decine di A/S 
e campi volo VDS. Tutto quello che vedete in fucsia è “Spazio Alfa” impenetrabile dai 
traffici VFR. Le linee più spesse delimitano i confini dei settori ( 8! ) che partono in 
basso da 2000/2500 ft AMSL per salire fino a FL95. Ecco le dimensioni, circa 185 Km 
di larghezza da Est a Ovest ( circa un’ora di volo a 100 Kts ), per 118 da Nord a Sud. 
 
E’ evidente come un traffico in quota proveniente da NORD, debba obbligatoriamente 
scendere repentinamente alle minime della TMA per non rischiare un infringement 
involontario. Tutto questo magari in pessime condizioni di visibilità tipiche delle zone 
padane, e dovendosi anche separare dal traffico VDS basico che opera a 1.000Ft 
ground senza obbligo di radio. 
Chi invece attraversa da Nord Ovest verso Est, si trova a dover attraversare 6 settori a 
quote massime variabili consecutive da 5.500 – 2.500- 2.000-3.000- 2.000 ft. sempre 
AMSL. 
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A chi non ha mai considerato l’eventualità di una avaria al motore a quelle quote, 
voglio mostrare una cosa : sapete a 2.000 ft ground quanto tempo passa prima di 
essere per terra?  si, esattamente solo 4 minuti.  
 
4 minuti durante i quali il Pilota deve : volare l’aeroplano, chiamare il MAYDAY 
comunicare la posizione, individuare un’area idonea per l’emergenza, tentare di 
riavviare il motore, preparare eventuali passeggeri all’atterraggio d’emergenza, 
configurare la macchina. Drammatico , e questa non è certo Sicurezza Volo. 
 
Ma andiamo a vedere a Roma com’è la nostra TMA eccola qua, qui le linee fucsia più 
grosse aumentano di numero i settori sono addirittura 19, praticamente sono 
impossibili da visualizzare con la strumentazione tipica di una macchina VFR, 
che non prevede un GPS cartografico a bordo. Le dimensioni  
anche qui sono enormi 190 Km per 245 Km, sempre con i soliti problemi, e sempre 
come in un labirinto;  involabile da un’unica persona a bordo e senza strumentazione 
satellitare. 
 
E adesso permettetemi di chiedere al collega e consigliere c.te Roberto Ragazzoni di 
parlarci brevemente di un altro problema di Sicurezza: quello generato 
dall’introduzione degli FMC – Frequency Monitoring Codes. 
 

• Il Flight Information Service… 
 

• Il FIC serve aree estremamente grandi 
• Il collegamento bilaterale con il FIC e’ “verboso” 
• Non appena il numero di traffici supera un numero di unita’ anche 

modesto viene indicato come “intenso traffico” 
• Il riporto di posizione ridotto (marche, posizione, orario e quota) pur 

essendo previsto dall’MO-ATM (vedi 3.11.2.1) non è praticamente mai 
accettato, ma a quel punto è richiesto identificativo ed intenzioni 
complete (partenza, destinazione, rotta, etc…) 

• Spesso il collegamento con il FIC diviene irrilevante ai fini della sicurezza 
e talvolta pure dannoso perche’ drena risorse mentali 

 
• Sulla falsariga delle Listening Squawk nelle Low Area Radar Services 

(LARS) in UK, AOPA Italia aveva proposto l’introduzione degli stessi. 
• In UK ed in Germania sono in essere dal 2010 dove il radar service a 

bassa quota e’ presente…!!! 
• L’applicazione in Italia invece e’ piuttosto differente: l’equipaggio 

dell’aeromobile all’interno dei settori FMC deve rimanere in ascolto su 
frequenze App ( quidi differenti da quelle dei FIC, salvo nel caso di 
Padova ) perdendo awareness dei traffici in prossimità operanti nelle 
stesse zone, che diversamente da lui sono in contatto con il Flight 
Information Center di competenza. Ciò è secondo noi assolutamente 
UNSAFE. 
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• Ascoltare velivoli di linea in avvicinamento ai grandi aeroporti impedisce 
l’ascolto di traffici in frequenza che operano alle nostre stesse quote e 
nelle stesse zone, e quindi aumenta la possibilità di airprox e possibili 
collisioni.  
 
LA PROPOSTA DI AOPA: ONE SQUAWK – ONE FIC FREQUENCY 
 

La nostra proposta è quindi quella di mantenere l’ascolto del FIC di competenza 
inserendo sul Transponder il codice appropriato che segnala la nostra attenzione sulla 
frequenza in caso di chiamate a noi dirette per segnalare e prevenire potenziali 
airspace infringements. 

 
 

 
 

Grazie Roberto , passiamo quindi ai punti successivi, iniziando da quello relativo agli 
Aeroporti, quelli “importanti” dai quali siamo quasi sempre tenuti alla larga. 
 
 

• Parcheggi 
• Spesso non sono disponibili ed usati come ragioni  per richieste di 

PPR/PNR 
• Si potrebbero identificazione idonee aree anche erbose contemplandolo 

nei regolamenti di scalo. 
• Tariffe 

• Principio, no-use no-fee spesso inapplicato (es. deicing, garbage 
removal) 

• E’ necessario ottenere tariffe flat equi per velivoli leggeri 
• Carburante 

• Indisponibilità di AvGas (strutturale o estemporanea) utilizzata come 
deterrente 

• Cisterna (anche mobile) di AvGas come condizione per esercizio 
dell’aeroporto 

• Security 
• Procedure irragionevoli, de facto un’ulteriore deterrente 

 
 
 

TARIFFE AEROPORTUALI ED ACCESSIBILITA’ 
 
Oggi le Società di Gestione attuano fantasiose strategie di mobbing per allontanare il 
traffico dei poco remunerativi aeromobili leggeri :  
 

 I parcheggi a disposizione dell’AG sono limitatissimi ed oltre a PNR e PPR 
inspiegabili ( anche a Parma o a Rimini dove il traffico è pari a zero )  vengono  
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richieste in alcuni casi, anche cauzioni mediante pagamento anticipato con 
carta di credito ( e nel caso di cancellazione anche per condimeteo, gli importi 
vengono trattenuti ugualmente ). Dovrebbero essere garantiti all’AG un numero 
di parcheggi senza alcuna discriminazione nei nostri confronti, anche sul manto 
erboso dei piazzali; ma non solo quelli ci vengono negati, addirittura 
attualmente la pista turistica di Linate per esempio, viene utilizzata solo come 
parcheggio di Executive e di liner. 

 
 La direttiva 2009/12/CE concernente i diritti Aeroportuali, Articolo 1 comma 5 

prevede la possibilità che vengano introdotti metodi di tariffazione basati 
sull’incentivazione. Sarebbe opportuno che con ENAC potessimo concordare 
una tariffa Flat equa per le nostre classi di velivoli, da far applicare 
uniformemente a tutte le Società di Gestione sul territorio Nazionale, 
attualmente le tariffe applicate a noi vengono continuamente aumentate ( es a 
Parma diritti di sosta sono aumentati del 750% ). 

 
 L’ Articolo 3 parla chiaro in materia di discriminazioni  

 
 La indisponibilità di carburante AVIO viene attualmente usata come deterrente, 

con scuse davvero ingiustificabili.  
 

 Spesso vengono addebitati costi di Infrastrutture Centralizzate come Deicing o 
Garbage Removal anche se non se ne usufruisce, con aumenti esorbitanti di 
costi. E’ opportuno fare chiarezza su queste abitudini degli Handler. Vorremmo 
pagare solo servizi richiesti ed effettivamente fruiti. ( 549€ a Grottaglie ! ) 
 

 Le procedure Security a cui siamo sottoposti sono sovradimensionate rispetto ai 
rischi derivati dalla nostra presenza in aeroporto. Sarebbe opportuno ottenere 
anche nei Piani di Sicurezza Aeroportuale un Controllo Accessi facilitato ( fast 
track ) per i Titolari di Licenze, magari anche con un Documento di 
riconoscimento Nazionale non oneroso emesso da ENAC. 

  
 
 
 
 
 
 
 
COSTO E DISPONIBILITA’CARBURANTE 
 
 
 

 Su 47 aeroporti aperti all’AG soltanto 29 “dichiarano” ( da verificare nella realtà ) 
la disponibilità di Carburante AVGAS e non tutti possono venderlo a terzi.   
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 Le Società di Gestione, nonostante i Contratti di Programma lo prevedano, 
spesso lo rendono indisponibile volutamente per disincentivare il traffico 
“leggero”.  
 

 Circa il 30% delle A/S ha Benzina Verde, ma quasi nessuna la può vendere a 
Terzi. 
 

 Alcune A/S hanno AVGAS, ma quasi nessuna la può vendere a Terzi  
 

 Sicurezza Volo e Carburante:   
Non solo è un problema di “accoglienza turistica”, ma è anche – come 
segnalato da ANSV – un fattore di rischio alla sicurezza (più volte i piloti hanno 
intrapreso il volo anche senza un’adeguata scorta di carburante, e a quote 
pericolose per la gestione delle emergenze )  

 
 Il costo dell’AVGAS è fra i più alti al Mondo  

 
 Portorose (SLO, a 10’ di volo) : 2,07 €/Litro 22€ di Landing Fees TTC 

 
QUESTIONE COSTI E TASSE 
 
Una delle ragioni della contrazione del nostro comparto risulta ancora essere causata 
dall’effetto della tassazione sui beni di lusso introdotta nel 2013 dal governo Monti.  
 
Abbiamo cercato di stimolare il passato governo e nonostante siano state fatte alcune 
interrogazioni parlamentari per chiedere al MIF l’ammontare del reale introito derivato 
dalla tassa, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. 
 
Pensiamo sia indispensabile unire le forze, tra utenti ed ENAC, per far comprendere 
alla politica che la nostra aviazione necessita di urgenti azioni di rilancio, e per 
proporre quindi anche la rimozione, come è avvenuto per il comparto nautico da 
diporto, dell’assurda tassa che grava sulla flotta nazionale i cui velivoli hanno 
un’età media di 25 anni (e sui velivoli esteri che stazionano temporaneamente 
nel nostro Paese ).  
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GLI AEROPORTI MINORI COSTI ANTINCENDIO  
 
Nel “Regolamento Disciplina generale della protezione antincendio per gli 
Aeroporti di aviazione generale e le Aviosuperfici” ENAC, viene evidenziato il 
basso livello di rischio incendio dei cosiddetti Aeroporti di Aviazione Generale, ne 
riportiamo il significativo passaggio:  

 “Considerato che la tipologia di traffico sugli aeroporti di aviazione generale 
presenta, per impiego e per classe di aeromobili (riferibile di norma alle 
categorie antincendio 1 e 2), ampie e significative similarità con quella operante 
sulle avio superfici,  

 Che dall’analisi degli avvenimenti occorsi negli ultimi anni si può constatare che 
gli incidenti nell’ambito dell’aviazione generale interessano in misura marginale 
il sedime aeroportuale e comunque presentano caratteristiche tali da richiedere 
modalità di soccorso notevolmente diverse rispetto a quelle necessarie per 
l’aviazione commerciale”  

 

In considerazione anche dei principi enunciati e contenuti nel REGOLAMENTO (UE) 
2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO  che raccomandano un’approccio basato 
sul rischio e il principio di proporzionalità, applicabile anche a proposito di Aeroporti  
che non offrono servizi di trasporto aereo commerciale o che non dispongono di piste 
strumentali pavimentate di lunghezza superiore a 800, e alla luce degli onerosi costi 
rappresentati dal mantenimento del Presidio di Primo Intervento Antincendio, 
riteniamo opportuno proporre di riesaminare i criteri di obbligatorietà di tale servizio.  

 

Pertanto a nostro avviso sarebbe opportuno valutare 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 TPP o che sono utilizzati da aeromobili di dimensioni superiori ad un 
determinato limite.  

Pertanto in sintesi le azioni che vorremmo proporre sono :  

 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 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.  
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 Per i piccoli aeroporti che possono avvalersi di un presidio permanente dei 
VVFF entro i 10 Km dal sedime, nessuna necessità particolare di personale 
antincendio certificato sul posto, ma sola presenza di personale in turno che 
garantisce i primi 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 
allarme emergenza dei VVFF al numero telefonico 115.  

Quanto qui proposto – pur rispettando l’approccio alla sicurezza perseguito da 
ENAC – apporterebbe sostanziali modifiche che si renderebbero applicabili  
tutelando nel contempo un settore già in grave difficoltà, allineandoci con le 
considerazioni e le indicazioni già enunciate dal parlamento Europeo, e le 
necessità di sopravvivenza delle infrastrutture aeroportuali “Minori” del nostro 
Paese.  

 

TERMINO CON LA TUTELA DEGLI AEROPORTI MINORI 
 
Piccola ma importante nota : Gli aeroporti vengono chiusi al volo su richiesta 
delle Prefetture ( Expo, Visite Papa OCSE etc. )  ma vogliamo spiegare che con 
un semplice codice transponder dedicato e con dei piani di volo, l’attività 
controllata e monitorata di un piccolo aeroporto non mette a repentaglio la 
sicurezza di nessuno? Quanto denaro costa agli Aeroclub e alle scuole di volo 
tenere a terra Piloti e Velivoli? 

 

Il Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85 prevede la cessione agli Enti Locali,  
Comuni Province Città, di beni di proprietà dello Stato a titolo non oneroso. 

Tra questi, ci sono i nostri Aeroporti Minori. Il dramma è che nonostante gli enti 
possano ANCHE “valorizzarli” hanno anche la possibilità di alienarli per ripianare i loro 
debiti, tenendo per loro il 75% dei proventi delle vendite (Art 8 comma 5 ).   

L’unica possibilità, di sopravvivenza è la strada dell’emendamento, non essendo 
previsto alcun vincolo della destinazione d’uso. 

Anche se l’Art. 5 comma 5 prevedeva il trasferimento dei beni entro un anno 
dall’entrata in vigore del Decreto, e non abbiamo notizie che sia iniziato il processo, 
riteniamo sia urgente valutare una Azione comune per ottenere un’intervento del MIT 
affinché i nostri Aeroporti rimangano affidati ad ENAC. Solo così saranno tutelati. 

Riteniamo altresì inecessario attualizzare e modificare i criteri ed i requisiti contenuti 
nel documento AFFIDAMENTO AEROPORTI DEMANIALI PER L’ AVIAZIONE 
GENERALE, introducendo criteri che agevolino i Soggetti e le Associazioni di Piloti 
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che de facto  hanno presidiato e gestito con grandi sacrifici per decenni i piccoli scali 
di AG, garantendo la loro sopravvivenza, e impedendo che le aree aeroportuali,  

 

spesso osteggiate dalle Amministrazioni locali e da finte Associazioni Ambientaliste, 
fossero dichiarate ambientalmente incompatibili col territorio in quanto tali, per poi 
essere in seguito lottizzate dai Comuni modificando i PRG, e destinate ad altri usi, 
naturalmente  non aeronautici 

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, e i numeri purtroppo non ci sono. 

Servirebbero dati aggiornati e aggregati che non abbiamo, su aeromobili in linea di 
volo, licenze e Piloti, Scuole, Officine di Manutenzione, Organizzazioni, condizioni reali 
delle infrastrutture, dati catastali aggiornati, numero reale di movimenti eccetera. 

 

Quali sono li gestori in grado di gestire un Aeroporto con un approccio tutto "Doveri" e 
nessun "Diritto", ammesso che qualche candidato accetti tale approccio, in pochi 
mesi/anni molto probabilmente questi si ritroverebbe a non essere in grado più di farlo. 
Per oggettiva mancanza di risorse finanziarie.  

E oltre a far chiudere l'aeroporto, rischierebbe di far chiudere anche il proprio 
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. 

Molto semplicemente, basterebbe  replicare modelli applicati con successo all’estero. 
In Francia i piccoli Aeroporti sono spesso gestiti da due tre persone e tutto funziona 
perfettamente, si atterra, e si fa carburante anche con pompe self service, convivono 
tutti i traffici, aerei alianti elicotteri e ultraleggeri e mongolfiere. In Italia peraltro, questo 
avviene già nelle A/S e perché negli aeroporti non è possibile altrettanto 
semplicemente? 

E’ necessario che ENAC – nelle stesura di un futuro Regolamento, semplifichi  gli 
adempimenti e le figure professionali necessarie alla Struttura Organizzativa – e 
agisca con il Ministero Finanze per risolvere il nodo legato all’impossibilità di rivendita 
dei carburanti o comunque alla complessa disciplina che oggi regola la materia.  

Non possiamo permettere che i nostri scali siano un ghiotto boccone per chi vuole fare 
unicamente business, ne abbiamo già saggiato conseguenze. Le piccole infrastrutture 
pagate da noi contribuenti, devono essere al servizio delle comunità e del territorio, 
sono risorse per il comparto turistico e per l’Avioturismo che all’estero è diffusissimo.  

Vanno rilanciate e devono poter ospitare chi ama realmente il volo, Piloti, Scuole di 
Volo, Aeroclub, Officine di Manutenzione, Istituti Aeronautici, Basi di Protezione Civile, 
senza restrizioni di tipologia di traffico e anacronistiche segregazioni medioevali.  
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Il primo importante passo è stato fatto risolvendo la questione dei Canoni Demaniali 
delle Associazioni,  ( Grazie Alessio a Pierluigi e a tutti gli amici ), ora si deve andare 
avanti, ma insieme.  

 

Tutto ciò è necessario per individuare un percorso di rilancio. Cercando di risolvere le 
problematiche 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. Aeroporti come Lugano o Cannes, sono 
miniere d’oro che creano posti di lavoro e fatturati importanti. Da noi, sempre per citare 
un esempio, Rimini, come altri scali, è un buco nero deserto.  

Sulla scorta di queste riflessioni, e dopo tante impegno, AOPA Italia, è felice che 
finalmente ci sia ritrovati a discutere tutti insieme di AG grazie anche ad un sereno 
rapporto di dialogo e di stima reciproca con l’ENTE con cui si è riusciti ad arrivare qui 
oggi. 

Alla luce della necessità improrogabile di affrontare le numerose e delicate 
problematiche testé esposte, conferma la propria  disponibilità a collaborare con 
ENAC e gli altri soggetti interessati, attorno ad un tavolo di lavoro, un osservatorio 
permanente al fine di giungere alla definizione di un sostenibile progetto in grado di 
contribuire alla rivitalizzazione del Comparto dell'AG Italiana.  

 

Rinaldo Gaspari 

Presidente AOPA Italia 

  

 

 

 
 
 

 
 


