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 La  Carta  dei  Servizi  è  uno  strumento  informa�vo,  ormai  consolidato,  finalizzato  ad 
 orientare  l’utenza  nella  rete  dei  servizi  resi,  con  l’obie�vo  di  far  conoscere  gli  standard 
 qualita�vi  che  l’Ente  si  impegna  a  rispe�are.  Nell’ambito  delle  a�vità  di  regolazione 
 tecnica,  cer�ficazione,  autorizzazione,  vigilanza  e  controllo  che  l’ENAC  svolge  nel  se�ore 
 dell’aviazione  civile  in  Italia,  i  servizi  considera�  nella  Carta  sono  individua�  tra  quelli  di 
 maggiore  impa�o  sull’utenza:  dalle  cer�ficazioni  degli  aeromobili  e  delle  imprese 
 aeronau�che,  alle  licenze  di  pilotaggio,  al  rilascio  delle  autorizzazioni  agli  operatori  UAS, 
 alla  tra�azione  dei  reclami  dei  passeggeri  a  seguito  di  disservizi  aeroportuali  e  dei  ve�ori 
 aerei.  L’ENAC  con�nua  a  promuovere,  nell’o�ca  di  una  sempre  maggiore  trasparenza, 
 l’informazione  sul  rispe�o  degli  standard  qualita�vi  programma�  rispe�o  ai  valori  rileva� 
 nell’anno di riferimento. 

 L’ENAC,  inoltre,  si  impegna  nelle  inizia�ve  necessarie  per  il  raggiungimento  degli  obie�vi 
 di  digitalizzazione  e  transizione  ecologica  e  nelle  a�vità  di  ricerca  e  sviluppo  dell’Advanced 
 Air Mobility e della Urban Air Mobility. 

 Alessio Quaranta 
 Dire�ore Generale ENAC 



	1.	 	Introduzione	
 L’Ente  ha  ado�ato  la  Carta  dei  Servizi  (CdS),  strumento  informa�vo  per  orientare  l'utenza 
 nella  rete  dei  servizi  resi  e  per  far  conoscere  gli  standard  qualita�vi  che  si  impegna  a 
 rispe�are. 
 La  CdS  è  elaborata  in  linea  con  quanto  previsto  dalla  norma�va  di  se�ore  ed  è  pubblicata 
 nel  sito  is�tuzionale  in  applicazione  del  comma  1  dell’art.  32  del  D.Lgs  33/2013  e  s.m.i. 
 rela�vo  agli  “  obblighi  di  pubblicazione  concernen�  i  servizi  eroga�  ”  che  prevede  che  “  Le 
 pubbliche  amministrazioni  pubblicano  la  carta  dei  servizi  o  il  documento  contenente  gli 
 standard di qualità dei servizi pubblici  ”. 
 A�raverso  la  CdS  l'Ente  individua,  per  ciascun  processo/servizio  riportato,  gli  standard 
 qualita�vi  che  si  impegna  a  rispe�are,  illustrando  le  verifiche  effe�uate  sui  livelli  di  qualità 
 raggiun�. 
 Nell’ambito  delle  a�vità  di  regolazione  tecnica,  cer�ficazione,  autorizzazione,  vigilanza  e 
 controllo  che  l'ENAC  svolge  nel  se�ore  dell'aviazione  civile  in  Italia,  i  servizi  considera� 
 nella Carta sono sta� individua� tra quelli di maggiore impa�o sull'utenza. 
 In  totale  i  servizi  per  i  quali  sono  sta�  defini�  i  valori  programma�  e  is�tuito  il 
 monitoraggio  della  qualità  resa  sono  a�ualmente  40  e  comprendono  i  principali  se�ori  di 
 azione  dell'Ente,  dalle  cer�ficazioni  degli  aeromobili  e  delle  imprese  aeronau�che,  alle 
 licenze  di  pilotaggio,  alla  tra�azione  dei  reclami  dei  passeggeri  a  seguito  di  disservizi 
 aeroportuali  e  dei  ve�ori  aerei,  al  rilascio  delle  autorizzazioni  agli  operatori  UAS  (droni),  e 
 al  più  recente  processo  sul  rilascio  degli  a�esta�  di  pilota  di  droni,  per  il  quale  lo  scorso 
 anno l’Ente è stato par�colarmente impegnato. 
 Per  ognuno  di  essi  sono  sta�  defini�  alcuni  indicatori  rela�vi  alle  dimensioni  e  alle 
 so�odimensioni della qualità. 

	2.	 	I	principi	fondamentali	

 L’erogazione dei servizi da parte dell’ENAC avviene nel rispe�o dei seguen� principi. 
 Eguaglianza  :  le  regole  riguardan�  i  rappor�  tra  uten�  e  servizi  pubblici  e  l’accesso  a  ques� 
 ul�mi devono essere uguali per tu�. 
 Imparzialità  :  la  Pubblica  Amministrazione  ispira  i  propri  comportamen�  nei  confron�  degli 
 uten� a criteri di obie�vità, gius�zia e imparzialità. 
 Con�nuità:  l’erogazione  dei  servizi  pubblici  deve  essere  con�nua,  regolare  e  senza 
 interruzioni. 
 Partecipazione  :  la  partecipazione  del  ci�adino  alla  prestazione  del  servizio  pubblico  deve 
 essere  sempre  garan�ta  per  tutelare  il  diri�o  alla  corre�a  erogazione  del  servizio.  Il 
 ci�adino ha diri�o di accesso alle informazioni che lo riguardano. 
 Efficienza  ed  efficacia  :  la  Pubblica  Amministrazione  ado�a  misure  idonee  a  garan�re  il 
 raggiungimento degli obie�vi prefissa� con l’impiego delle risorse minime indispensabili. 



	3.	 	Presentazione	e	Mission	dell’ENAC	

 L’ENAC  agisce  come  autorità  unica  di  regolazione  tecnica,  cer�ficazione,  vigilanza  e 
 controllo  nel  se�ore  dell’aviazione  civile  in  Italia  nel  rispe�o  dei  poteri  di  indirizzo  del 
 Ministro delle infrastru�ure e della mobilità sostenibili. 
 Le aree di intervento dell’ENAC sono indicate nella sua “Missione”: 

 L’Ente  promuove  lo  sviluppo  dell’Aviazione  Civile  ,  garantendo  al  Paese,  in 
 par�colare  agli  uten�  ed  alle  imprese,  la  sicurezza  dei  voli  ,  la  tutela  dei  diri�  ,  la 
 qualità dei servizi  e  l’equa compe��vità  nel  rispe�o  dell’ambiente  . 

 La  missione  dell’ENAC  rivolge  l’a�enzione  al  passeggero  ed  alla  società,  i  cui  bisogni 
 diventano il vero motore dell’azione dell’Ente. 
 Il  termine  “promuovere”  so�olinea  che  l’ENAC  è  uno  dei  principali  a�ori  dell’azione 
 proa�va  mirata  a  favorire  lo  sviluppo  dell’Aviazione  Civile  .  Occorre  pertanto  che  tale 
 azione  sia  perseguita  a�raverso  un  con�nuo  sforzo  di  cooperazione  e  confronto  con  i 
 sogge� coinvol�. 
 La  missione  pone  in  evidenza  gli  obie�vi  primari  del  mandato  is�tuzionale:  la  sicurezza,  la 
 qualità  dei  servizi,  la  tutela  dei  diri�,  l’equa  compe��vità,  per  concorrere  in  tal  modo  allo 
 sviluppo del se�ore aereo ed allo sviluppo economico dell’intero Paese. 
 La  sicurezza  dei  voli  ,  che  man�ene  un  ruolo  prevalente,  viene  perseguita  sia  sul  fronte 
 della  safety,  mediante  la  definizione  di  standard  e  requisi�  di  sistema  finalizza�  alla 
 prevenzione, sia su quello della security, contribuendo alla salvaguardia dagli a� illeci�. 
 La  tutela  dei  diri�  e  la  qualità  dei  servizi  si  riferiscono  all’azione  regolatrice,  propulsiva  e 
 sanzionatoria,  e  all’azione  di  garanzia  nei  confron�  dei  diri�  del  passeggero  e  degli 
 standard  di  qualità,  che  devono  essere  rispe�a�  da  tu�  i  sogge�  pubblici  e  priva�  che 
 operano nel se�ore. 
 Con  equa  compe��vità  si  intende  riferirsi  alle  modalità  dell’azione  regolatrice  degli 
 operatori  aeronau�ci  affidata  all’Ente,  indirizzata  alla  realizzazione  di  condizioni  per  una 
 maggiore  compe��vità  che  consentano  di  migliorare  l’efficienza  economica  dell’aviazione 
 civile nazionale. 

	Le	aree	strategiche	

 Nell’ambito  delle  a�vità  di  regolazione  tecnica,  cer�ficazione,  autorizzazione,  vigilanza  e 
 controllo  che  l’Ente  svolge  nel  se�ore  dell’aviazione  civile  in  Italia,  sono  sta�  individua�  40 
 servizi,  di  maggiore  impa�o  sull’utenza,  per  i  quali  sono  sta�  defini�  standard  di  qualità 
 che l’ENAC si impegna a rispe�are. 
 Tali  servizi  sono  pubblica�  nella  Carta  dei  Servizi  ENAC  e  su  d  i  essi  viene  effe�uata 
 un’a�vità  periodica  di  monitoraggio,  a�raverso  un  apposito  sistema  informa�co  ed 
 a�raverso  indagini  sulla  soddisfazione  degli  stakeholder,  finalizzata  alla  verifica  del  rispe�o 
 degli standard di qualità. 



 Dalla  Missione  scaturiscono  le  6  aree  strategiche  sulle  quali  l’ENAC  fonda  le  proprie 
 a�vità: 

 ●  SAFETY  →  A�vità  ed  azioni  tese  allo  sviluppo  per  la  sicurezza  in  termini 
 dell’incolumità delle persone coinvolte nelle operazioni aeronau�che; 

 ●  SECURITY  →  A�vità  ed  azioni  tese  allo  sviluppo  della  sicurezza  in  termini  di 
 prevenzione e di neutralizzazione delle azioni illecite; 

 ●  EQUA  COMPETITIVITÀ  E  QUALITÀ  DEI  SERVIZI  →  A�vità  ed  azioni  tese  alla 
 realizzazione  di  condizioni  che  consentano  una  maggiore  compe��vità  degli 
 operatori  aeronau�ci  al  fine  di  migliorare  l’efficienza  economica  dell’aviazione 
 civile  nazionale  /  A�vità  ed  azioni  tese  all’incremento  del  livello  qualita�vo  dei 
 servizi di trasporto aereo ed aeroportuali ed alla tutela dei diri� del Passeggero; 

 ●  TUTELA  DELL’AMBIENTE  →  A�vità  ed  azioni  tese  a  rendere  compa�bile  lo 
 sviluppo del trasporto aereo con la tutela dell’ambiente; 

 ●  TRASVERSALE  →  A�vità  ed  azioni  che  interessano  trasversalmente  più  aree 
 strategiche; 

 ●  GESTIONALE  E  SVILUPPO  INTERNO  →  A�vità  ed  azioni  tese  all'organizzazione, 
 ges�one  e  valorizzazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  e  delle 
 competenze del personale. 

 Per  area  strategica  si  intende  un  ambito  per  il  quale  definire  obie�vi  di  sviluppo  di  breve  e 
 medio  termine.  Su  tali  aree  l’Ente  intende  dare  visibilità  dei  propri  risulta�,  pur  nella 
 consapevolezza dell’esistenza di elemen� di trasversalità tra le stesse. 

 La figura so�ostante raffigura il  modello di funzionamento  generale dell’ENAC  . 

	4.	 	Gli	Stakeholder	



 Gli  Stakeholder  sono  tu�  i  sogge�  portatori  d’interesse,  a  diverso  �tolo,  verso  le  a�vità,  i 
 servizi  e  i  risulta�  realizza�  dall’ENAC.  Il  portafoglio  degli  Stakeholder  è  suddiviso  in  6 
 Categorie, raggruppate in 3 Classi omogenee secondo il �po di interazione con l’Ente. 

 L’Ente  individua  i  propri  Stakeholder  strategici  (i  più  importan�,  con  maggiore  influenza  e 
 interesse  sulle  specifiche  a�vità)  a�raverso  la  matrice  di  posizionamento 
 interesse/influenza introdo�a dalla Copenaghen Charter. 



	5.	 	Il	piano	della	performance	

 Il  Piano  della  Performance  ENAC,  pubblicato  in  a�uazione  di  quanto  previsto  dal  d.lgs. 
 n.150/2009,  è  uno  strumento  di  pianificazione  strategica  e  di  rendicontazione  sociale: 
 a�raverso  una  maggiore  trasparenza  e  visibilità  delle  scelte  poli�che  e  strategiche,  infa�, 
 gli  Stakeholder  possono  meglio  comprendere  la  capacità  di  governo  dell’Ente  nel  se�ore 
 dell’aviazione civile. 
 Il  Piano  della  Performance  è  parte  del  “Ciclo  della  performance  integrato”,  che  coniuga  gli 
 ambi�  rela�vi  alla  performance,  agli  standard  di  qualità  dei  servizi,  alla  trasparenza  e 
 integrità e al piano di misure di prevenzione e contrasto alla corruzione. 
 Le  aree  di  intervento  vengono  definite  a�raverso  l’analisi  del  contesto  interno  ed  esterno 
 nonché  delle  esigenze  degli  Stakeholder:  ciò  perme�e  di  definire  al  meglio  il  quadro 
 opera�vo a�uale e gli scenari futuri per il se�ore dell’aviazione civile. 
 Il  processo  di  definizione  delle  priorità  dell’ENAC  fa  riferimento  alle  aree  strategiche 
 dell’Ente  (Safety,  Security,  Equa  compe��vità  e  Qualità  dei  servizi,  Tutela  dell’ambiente, 
 Trasversale,  Ges�onale  e  Sviluppo  Interno),  nell’o�ca  di  promuovere  la  sicurezza  e  la 
 qualità  dei  servizi  nel  se�ore  del  trasporto  aereo,  favorendo  e  governando,  nel  contempo, 
 l’interazione  con  tu�  gli  interlocutori  e  le  capacità  di  sviluppo  infrastru�urale  del  sistema 
 aeroportuale,  nel  rispe�o  dei  principi  di  legalità,  di  trasparenza  e  integrità  che  da  sempre 
 ispirano l’azione dell’ENAC. 

 L’albero della performance 

 L’albero  della  performance  è  una  mappa  logica  che  rappresenta  i  legami  tra  missione,  aree 
 strategiche,  obie�vi  specifici,  programmazione  annuale,  fino  ad  arrivare  alla  definizione 
 degli  obie�vi  individuali.  Esso  fornisce  una  rappresentazione  ar�colata,  completa, 
 sinte�ca ed integrata della performance dell’amministrazione. 

 Il  ciclo  della  performance  si  applica  alla  valutazione  di  obie�vi  correla�  alle  seguen�  tre 
 dimensioni  della  performance:  performance  organizza�va  dell’Ente  e  performance 



 organizza�va  di  stru�ura  (che  insieme  cos�tuiscono  la  performance  organizza�va),  e 
 performance individuale. 
 La  performance  organizza�va  è  l’insieme  dei  risulta�  a�esi  dell’amministrazione  nel  suo 
 complesso  o  delle  sue  unità  organizza�ve.  Essa  perme�e  di  programmare,  misurare  e  poi 
 valutare  come  l’organizzazione,  consapevole  del  suo  stato  delle  risorse  (salute 
 dell’amministrazione)  u�lizzi  le  stesse  in  modo  razionale  (efficienza)  per  erogare  servizi 
 adegua�  alle  a�ese  degli  uten�  (efficacia),  al  fine  ul�mo  di  creare  valore  pubblico,  o  di 
 migliorare  il  livello  di  benessere  sociale  ed  economico  degli  uten�  e  degli  stakeholder 
 (impa�o). 
 La  performance  organizza�va  dell’ENAC,  nelle  sue  due  dimensioni  di  Ente  e  di  stru�ura, 
 viene  valutata  mediante  la  misurazione  di  obie�vi  effe�uata  anche  a�raverso  fon� 
 esterne all’ENAC e, in prospe�va, a�raverso le risultanze della valutazione partecipa�va. 
 La performance organizza�va si compone di due dimensioni: 

 ➢  dimensione organizza�va dell’Ente; 
 ➢  dimensione organizza�va di stru�ura. 

 La dimensione organizza�va dell’Ente 

 La  dimensione  organizza�va  dell’Ente  è  cos�tuita  dai  risulta�  consegui�  dall’ENAC  nel  suo 
 complesso  ed  è  pianificata  e  valutata  mediante  obie�vi  specifici  .  L’Ente  declina  tali 
 obie�vi  in  base  alle  proprie  priorità  strategiche  (eventualmente  rilevate  anche  mediante 
 l’ascolto  degli  stakeholder)  e  in  coerenza  con  gli  obie�vi  contenu�  nell’A�o  di  indirizzo  del 
 Ministro  delle  Infrastru�ure  e  della  Mobilità  Sostenibile  e/o  indica�  dal  Consiglio  di 
 Amministrazione  dell’Ente,  che  iden�ficano  le  priorità  strategiche  in  relazione  alle  a�vità 
 e ai servizi eroga�, nonché al livello e alla qualità dei servizi da garan�re ai ci�adini. 
 Gli  obie�vi  specifici  sono  programma�  su  base  triennale  e  declina�  su  base  annuale  dal 
 Consiglio  di  Amministrazione  dell’ENAC  (organo  di  indirizzo  poli�co-amministra�vo),  su 
 proposta  del  Dire�ore  Generale  che  a  sua  volta  consulta  i  Dire�ori  Centrali  e  in  coerenza 
 con gli obie�vi di bilancio indica� nei documen� programma�ci. 
 I  risulta�  raggiun�  nell’anno  rispe�o  agli  obie�vi  specifici  indica�  nel  Piano  forniscono  la 
 misurazione della prima dimensione della performance organizza�va dell’ENAC. 

 La dimensione organizza�va di stru�ura 

 La  seconda  dimensione  della  performance  organizza�va,  quella  riferibile  alle  stru�ure 
 organizza�ve  dell’Ente,  è  pianificata  e  valutata  a�raverso  la  definizione  di  due  �pi  di 
 obie�vi organizza�vi, su base annuale: 

 ➢  obie�vi  organizza�vi  collega�  agli  obie�vi  specifici,  finalizza�  alla  loro 
 realizzazione; 

 ➢  obie�vi  organizza�vi  di  mantenimento  e/o  miglioramento  dei  servizi  eroga�,  dei 
 processi  defini�  all’interno  del  Manuale  per  la  Ges�one  dell'Organizzazione  e  della 
 Qualità (MAGOQ), nonché di efficientamento generale. 



 La  performance  individuale  definisce  il  contributo  fornito  da  ciascuna  unità  di  personale 
 alle  performance  organizza�ve.  Questa  dimensione  della  performance  concerne  tu�o  il 
 personale  dell’Ente:  secondo  il  ruolo  e  la  posizione  organizza�va  ricoper�  all’interno 
 dell’amministrazione,  la  performance  individuale  è  valutata  prendendo  in  considerazione  i 
 risulta�  o�enu�  rispe�o  agli  obie�vi  assegna�  (organizza�vi  e/o  individuali)  e  i 
 comportamen� agi�, con pesi diversi sulla base del ruolo e delle responsabilità. 
 La  misurazione  e  valutazione  della  performance  individuale  ha  lo  scopo  di  armonizzare  il 
 ciclo di ges�one della performance con quello di sviluppo professionale. 

 Integrazione con il ciclo di ges�one della performance 

 L’a�vità  di  pianificazione  strategica  ed  opera�va  è  stre�amente  correlata  con  tu�e  le 
 componen�  del  ciclo  della  performance  integrato  (Carta  dei  Servizi,  Piano  Nazionale  per 
 la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). 

 Dalla carta dei servizi al piano della performance 

 I  risulta�  del  monitoraggio  degli  standard  di  qualità  sono  presi  in  considerazione  in  fase  di 
 pianificazione  strategica  ed  opera�va,  sia  nell’analisi  SWOT  che  nella  eventuale  definizione 
 di obie�vi del Piano in o�ca di miglioramento con�nuo. 
 I  risulta�  derivan�  dall’indagine  di  soddisfazione  degli  stakeholder,  u�lizzata  sia  nella  Carta 
 dei  Servizi  che  nel  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza, 
 sono  un  u�le  strumento  di  misurazione  di  alcuni  indicatori  di  Outcome  del  Piano  della 
 Performance. 

 Dal piano della performance alla carta dei servizi 

 I  Servizi  presen�  nella  Carta  sono  sta�  ricondo�  alle  aree  strategiche  dell’ENAC  presen� 
 nel  Piano  della  Performance  (Safety,  Security,  Qualità  dei  Servizi  e  Equa  Compe��vità, 
 Tutela dell’Ambiente, Trasversale, Ges�onale e Sviluppo Interno). 
 Gli  stakeholder  chiave  individua�  in  fase  di  fase  di  pianificazione  strategica  e  riporta�  nel 
 Piano  della  Performance,  sono  gli  interlocutori  coinvol�  sia  in  ambito  di  Carta  dei  Servizi 
 che in ambito di Trasparenza. 

	6.	 	La	prevenzione	della	corruzione	e	la	trasparenza	

 La  legge  6  novembre  2012  ,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
 repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  ar�cola  il 
 processo  di  formulazione  e  a�uazione  delle  strategie  di  prevenzione  della  corruzione  su 
 un  doppio  livello:  quello  nazionale,  a�raverso  l’adozione  del  Piano  Nazionale 
 An�corruzione,  e  quello  decentrato,  in  base  al  quale  ogni  amministrazione  pubblica 
 definisce  ed  ado�a  il  proprio  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
 Trasparenza (PTPCT)  . 



 Elaborato  in  linea  con  le  indicazioni  contenute  nel  PNA  e  nelle  determinazioni  ANAC  e  in 
 coordinamento  con  il  Piano  della  performance,  il  PTPCT  è  un  documento  programma�co 
 triennale che  definisce la strategia di prevenzione  della corruzione ado�ata dall’Ente  . 
 Gli  obie�vi  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza  ivi  riporta�  sono  misura�  e 
 valuta� in termini di performance organizza�va ed individuale. 
 Il PTPCT è uno strumento dinamico, che prevede una rivisitazione annuale. 
 Per  la  ges�one  del  rischio  corruzione  viene  u�lizzata  la  metodologia  del  Risk 
 Management,  che  consente,  a�raverso  un  sistema  formale  e  stru�urato,  l'iden�ficazione 
 dei  rischi  in  una  determinata  a�vità  o  contesto  organizza�vo,  l'analisi  e  la  valutazione 
 delle  loro  implicazioni,  la  decisione  sulle  azioni  di  controllo  e  la  valutazione  dei  risulta� 
 raggiun�. 
 Partendo  dalla  definizione  di  corruzione  e  di  rischio  -  rispe�vamente  intesi  come  abuso 
 da  parte  di  un  sogge�o  per  o�enere  vantaggi  personali,  dire�  o  indire�,  nell’esercizio 
 delle  proprie  funzioni  e  come  possibilità  di  accadimento  -  i  processi  dell’Ente  sono  sta� 
 dapprima  valuta�  in  base  ai  criteri  di  rilevanza  dell’output  per  l’utente  e  di  discrezionalità 
 dell’azione e, quindi, classifica� in base al diverso grado di rischio riscontrato. 
 Sui  processi  qualifica�  a  rischio  alto,  classifica�  per  area  e  so�oarea  di  rischio,  sono  state 
 iden�ficate  fasi  esposte,  even�  rischiosi,  fa�ori  abilitan�  e  misure  esisten�.  Si  è  proceduto 
 all’abbinamento  delle  misure  “obbligatorie”  (così  definite  dal  PNA)  agli  even�  rischiosi  per 
 valutare  l’idoneità  delle  singole  misure  a  contenere  i  rischi  e,  in  caso  di  misure  non  ancora 
 implementate, per valutarne cos� di implementazione, fa�bilità e tempis�che. 
 Analogamente,  si  è  proceduto  alla  iden�ficazione  di  eventuali  misure  non  obbligatorie, 
 definite  “ulteriori”  quando  incidono  su  even�  rischiosi  e  fa�ori  abilitan�  riconducibili  a  più 
 processi  ovvero  “specifiche”  quando  incidono  su  even�  rischiosi  e  fa�ori  abilitan�  �pici  di 
 un unico processo. 
 Conclusa  l’a�vità  di  iden�ficazione  ed  analisi  sono  iden�ficate  le  misure  da  implementare 
 nel corso del triennio, stabilendone responsabilità e tempis�che di realizzazione. 
 Tra  le  misure  “obbligatorie”  par�colare  rilevanza  assumono  la  Trasparenza,  disciplinata  dal 
 d.lgs.  n.  33/2013,  il  Codice  di  Comportamento,  disciplinato  dal  DPR  n.  62/2013,  e  la 
 disciplina della Segnalazione riservata degli illeci� (  Whistleblowing  ). 

	La	trasparenza	informativa	

 L’ENAC  concentra  risorse  ed  energie  sulla  trasparenza  informa�va,  con  l’obie�vo  di  aprire 
 una finestra di dialogo con gli Stakeholder. 
 La  partecipazione  e  l’accesso  sono  garan��  dalle  stru�ure  interne  che  con  diverse 
 modalità  (apertura  al  pubblico,  posta  ele�ronica,  moduli  on-line,  telefono  etc.)  ges�scono 
 i rappor� con l’utenza. 
 Implementa�,  inoltre,  i  contenu�  del  Portale  Amministrazione  Trasparente  ,  la  pia�aforma 
 che  consente  di  ges�re  in  modo  omogeneo,  semplice  e  guidato  le  informazioni  e  i  da� 
 necessari  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  in  conformità  alle 
 disposizioni del quadro norma�vo vigente. 



	7.	 	La	tutela	dei	diritti	del	passeggero	

 L’ENAC,  quale  Organismo  responsabile  della  tutela  dei  diri�  dei  passeggeri  in  caso  di 
 negato  imbarco,  cancellazione  o  ritardo  prolungato  del  volo,  pone  il  passeggero  al  centro 
 della  propria  mission  is�tuzionale  ,  assicurando  la  tutela  dei  diri�  e  la  qualità  dei  servizi 
 che  devono  essere  garan��  a  tu�  i  ci�adini  che  u�lizzano  il  trasporto  aereo  per  i  propri 
 spostamen�. 
 L’ENAC  è  responsabile  della  applicazione  dei  Regolamen�  comunitari  in  materia  di  Diri� 
 del  Passeggero  (Reg.  (CE)  261/2004  e  Reg.  (CE)  1107/2006)  e  ha  il  potere  di  irrogare 
 sanzioni amministra�ve nei confron� dei sogge� inadempien�. 
 Con  riferimento  al  Reg.  (CE)  261/2004,  in  caso  di  negato  imbarco,  cancellazione  o  ritardo 
 prolungato  del  volo,  a�raverso  il  reclamo  del  passeggero  l'Ente  a�va  le  verifiche  per 
 l'accertamento  di  possibili  violazioni  ai  soli  fini  sanzionatori  dei  sogge�  inadempien�  e 
 contribuisce  al  monitoraggio  della  qualità  dei  servizi  offer�  all’utenza.  L’a�vità  dell’ENAC 
 non  è  rivolta  a  soddisfare  le  richieste  risarcitorie  del  passeggero,  né  a  fornire  assistenza 
 legale  o  servizi  di  consulenza.  La  fase  di  accertamento  della  violazione,  intrapresa  d'ufficio 
 o  a  seguito  di  segnalazione/reclamo,  consiste  nell’assumere  informazioni,  procedere  a 
 effe�uare  ispezioni,  eseguire  rilievi  al  fine  di  verificare  e  documentare  l’infrazione  della 
 norma.  Il  reclamo  viene  ges�to  dalla  Direzione  Aeroportuale  ENAC  dove  si  è  verificato  il 
 disservizio:  in  caso  di  accertata  violazione,  viene  comunicato  al  passeggero,  ai  fini  della 
 trasparenza, l'avvio del procedimento sanzionatorio. 
 Con  riferimento  al  Reg.  (CE)  1107/2006,  al  fine  di  garan�re  l'u�lizzo  del  trasporto  aereo 
 senza  discriminazioni  e  senza  cos�  addizionali  l'UE  ha  ado�ato  regole  comuni  che 
 prevedono  l’  assistenza  dedicata  in  tu�  gli  aeropor�  degli  Sta�  Membri  per  i  Passeggeri 
 con disabilità o a mobilità rido�a  (PRM). 
 Per  garan�re  il  rispe�o  degli  standard  qualita�vi,  l’ENAC  cura  la  definizione  e  la  verifica  dei 
 parametri  di  qualità  dei  servizi  aeroportuali  e  dei  ve�ori  con  l'approvazione  della  Carta  dei 
 Servizi  dei  gestori  e  dei  ve�ori  nonché  l'approvazione  e  il  monitoraggio  del  Piano  della 
 Qualità  dei  Contra�  di  Programma  s�pula�  con  i  gestori  aeroportuali.  Vengono  inoltre 
 svolte  ispezioni  a  livello  territoriale  e  audit  combina�  (Qualità/Reg.  261/Reg.  1107) 
 programma�. 
 Qualità  e  tutela  dei  servizi  sono  garan�te  anche  a�raverso  lo  svolgimento  di  a�vità  di 
 qualificazione professionale del personale, di formazione con�nua e di audit. 
 Inoltre  per  le  stesse  materie  ENAC  partecipa  a�vamente  alle  a�vità  delle  is�tuzioni 
 internazionali,  cooperando  per  l'armonizzazione  della  tutela  dei  passeggeri  e  della  qualità 
 dei servizi al fine di uno sviluppo del trasporto aereo efficiente e sostenibile. 



	8.	 	L’informazione	e	la	comunicazione	dell’ENAC	

	Relazioni	con	l’utenza	

 Il  servizio  all’utenza,  ispirato  ai  principi  di  ascolto,  a�enzione,  accesso,  trasparenza  e 
 comunicazione,  è  costantemente  assicurato  dall’ENAC  con  l’impegno  di  risorse  e 
 strumen�  dedica�  allo  svolgimento  delle  specifiche  a�vità  tese  a  o�mizzare  i  rappor� 
 dell’Ente con i vari pubblici di riferimento. 

	Eventi	

 L’ENAC,  nel  promuovere  e  sviluppare  una  sempre  maggiore  cultura  dell’aviazione  civile, 
 cura  e  organizza  even�  is�tuzionali,  su  tema�che  di  se�ore  per  gli  Stakeholder  sia 
 nazionali che internazionali. 

	Numero	Verde	

 Il  Numero  Verde  dell’ENAC  800  898  121  cos�tuisce  uno  dei  canali  a�raverso  il  quale  l’Ente 
 risponde  dire�amente  agli  uten�  su  domande  rela�ve  al  trasporto  aereo.  In  par�colare, 
 fornisce  informazioni  sui  diri�  dei  passeggeri  in  caso  di  disservizi,  sulle  compagnie  aeree 
 nazionali  e  straniere  operan�  in  Italia,  sulla  EU  Safety  List,  sul  sistema  e  sulle  regole  dei 
 controlli  di  sicurezza.  Il  servizio,  a�raverso  risorse  esclusivamente  interne  coordinate  a 
 livello  centrale,  consente  di  far  fronte  all’esigenza  di  professionalità  e  di  conoscenza  di  un 
 se�ore ad alta complessità come quello dell’aviazione civile. 

	Il	portale	web	

 Il  portale  is�tuzionale  dell’ENAC  www.enac.gov.it  ,  rinnovato  dal  punto  di  vista  del  layout  e 
 dell’archite�ura  dell’informazione  nel  rispe�o  delle  Linee  Guida  per  la  realizzazione  dei 
 si� web della PA, è uno dei principali canali di comunicazione e informazione all’utenza. 
 La  stru�ura  prevede  diverse  modalità  di  ricerca  e  navigazione  delle  pagine  web  con 
 l’obie�vo di agevolare l’individuazione degli argomen� di interesse. 
 I  contenu�  web  sono  infa�  classifica�  sulla  base  di  sei  aree  tema�che,  esemplifica�ve 
 dell’a�vità  dell’ENAC  e  in  coerenza  con  la  Mission  is�tuzionale:  Sicurezza  aerea, 
 Aeropor�,  Trasporto  aereo,  Passeggeri,  Ambiente  e  Spazio  Aereo.  La  navigazione  è 
 tu�avia  trasversale,  a�raverso  un  sistema  di  tag  e  pagine  correlate  che  consentono 
 associazioni per argomen� di interesse. 
 Oltre  al  motore  di  ricerca,  sono  state  introdo�e  nuove  modalità  di  navigazione,  a�raverso 
 menù  dedica�:  Chi  sono  :  l’utente  si  iden�fica  o  come  persona  fisica  o  come 
 organizzazione;  Cosa  cerco  :  comprende  dei  link  veloci  ad  alcuni  tra  gli  argomen�  più 
 richies� sulla base dei feedback ricevu� dagli uten�. 

http://www.enac.gov.it/


	Campagne	di	comunicazione	istituzionale	

 L’ENAC,  oltre  a  sostenere  inizia�ve  is�tuzionali  in  materia  dei  diri�  dei  passeggeri  nei  vari 
 aeropor�  italiani  in  collaborazione  con  gli  Stakeholder  di  riferimento,  ha  proseguito  con 
 l’implementazione  della  campagna  di  familiarizzazione  con  gli  ambien�  aeroportuali  per  le 
 persone  au�s�che  “  Au�smo  in  viaggio  a�raverso  l’aeroporto  ”.  L’Ente  ha  sostenuto, 
 inoltre,  diverse  campagne  informa�ve  tra  cui  #salvALI  ,  a  sostegno  del  Fondo  Emergenza 
 Voli,  grazie  al  quale  la  Fondazione  Flying  Angels  assicura  tempes�vamente  il  trasporto 
 aereo  di  bambini  gravemente  mala�  che  non  possono  essere  cura�  nel  proprio  Paese  o  di 
 equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei Paesi in via di sviluppo. 

	Comunicati	stampa	

 L’elaborazione  e  la  divulgazione  dei  comunica�  stampa  cos�tuisce  una  parte  di  rilievo 
 nell’ambito  delle  varie  a�vità  di  informazione  dell’ENAC,  tra  cui,  a  �tolo  di  esempio,  si 
 ricordano  la  ges�one  dei  rappor�  con  la  stampa,  il  presidio  delle  informazioni  di  interesse 
 dell’Ente,  l’organizzazione  di  interviste,  conferenze,  incontri  ed  even�  stampa, 
 l’elaborazione  di  materiale  des�nato  ai  giornalis�.  A�raverso  i  comunica�,  infa�,  l’ENAC 
 fornisce,  in  modo  tempes�vo,  informazioni  ai  media,  e  di  riflesso  ai  ci�adini,  in  merito  alle 
 principali  a�vità  rela�ve  al  mandato  is�tuzionale  dell’Ente  stesso.  I  comunica�,  oltre  ad 
 essere  diffusi  agli  organi  di  informazione,  sono  pubblica�  in  tempo  reale  sul  sito  web 
 is�tuzionale, dove è possibile consultare anche quelli emessi negli anni preceden�. 

	Relazioni	con	i	media	

 Tra  le  a�vità  con�nua�ve  svolte  in  un’o�ca  di  avvicinamento  dell’amministrazione 
 all’opinione  pubblica,  vi  è  la  ges�one  delle  relazioni  con  i  mezzi  di  informazione  nazionali  e 
 internazionali e con la stampa specializzata. 
 Rispondendo  alle  esigenze  informa�ve  da  parte  dei  giornalis�  e  organizzando  interviste 
 del  ver�ce  e  dei  dirigen�  sugli  organi  di  stampa,  si  persegue  l’obie�vo  di  aumentare  il 
 grado  di  visibilità  e  di  percezione  dell’Ente  da  parte  del  ci�adino  e  di  rendere 
 maggiormente  noto  il  mandato  is�tuzionale  dell’ENAC  con  la  veicolazione  e  la 
 valorizzazione delle inizia�ve intraprese e delle a�vità svolte. 

	EnacChannel	

 Il  palinsesto  EnacChannel  su  YouTube  è  ideato  per  veicolare  un’informazione  di  servizio  il 
 più  possibile  dire�a  ed  efficace  per  il  ci�adino  al  fine  di  far  comprendere  meglio  le  a�vità 
 dell’ENAC  e  il  funzionamento  di  un  se�ore  sensibile  come  quello  del  trasporto  aereo: 
 sono  sta�  registra�  servizi  video  tra  is�tuzionali,  a�ualità,  approfondimen�,  interviste  ai 
 ver�ci  e  ai  dirigen�  dell’Ente,  oltre  ad  aver  ospitato  anche  dire�e  streaming  di  even�, 
 incontri, workshop organizza� dall’Ente. 



	I	social	

 L’ENAC  ha  a�vato  i  propri  canali  social  con  finalità  is�tuzionali  e  di  interesse  pubblico,  per 
 raggiungere  in  modo  immediato  il  maggior  numero  di  uten�  con  i  quali  condividere  e 
 commentare  informazioni  su  servizi  is�tuzionali,  su  proprie  a�vità  e  inizia�ve,  su  temi  di 
 maggiore interesse del se�ore. 

 L’ENAC ha un account ufficiale sui seguen� canali social: 

 Twi�er  : @EnacGov 

 Instagram  : @enacgov 

 Linkedin  : ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione  Civile 

	Biblioteca	

 La  Biblioteca  dell’ENAC,  con  il  suo  patrimonio  bibliografico  di  circa  10.000  documen� 
 ineren�  la  le�eratura  italiana  e  straniera  del  se�ore  dell’aviazione  civile,  rappresenta  un 
 costante  punto  di  riferimento  per  studiosi,  offrendo  un  servizio  di  informazioni  e  ricerche 
 in  sede  e  a  distanza  di  documen�  sia  nel  catalogo  on-line  sia  nei  cataloghi  di  altre 
 biblioteche, italiane e straniere, raggiungibili tramite OPAC nazionali e internazionali. 

	La	Sala	Crisi	ENAC	

 La  Sala  Crisi  ENAC  o  Crisis  Management  Team  (CMT),  stru�ura  che  opera  dire�amente  alle 
 dipendenze  del  Dire�ore  Generale  dell’Ente,  ha  la  funzione  di  ges�re  le  situazioni  di  crisi 
 in  coordinamento  con  altri  en�  pubblici  competen�,  occupandosi  anche  degli  aspe� 
 organizza�vi  ges�onali  in  caso  di  even�  di  par�colare  rilevanza  o  gravità  ineren�  il 
 trasporto  aereo.  La  Sala  Crisi  è  stata  punto  di  riferimento  per  le  a�vità  del  Comitato 
 opera�vo  della  protezione  civile  finalizzate  alla  definizione  delle  misure  da  ado�are  per 
 limitare  la  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19.  Il  personale  della  Sala  Crisi  è,  infa�, 
 stato  presente  sia  alle  riunioni  del  Comitato  opera�vo,  sia  del  Tavolo  tecnico  scien�fico 
 aperto  presso  il  Ministero  della  Salute  dall’inizio  della  pandemia  in  presenza  o  da  remoto, 
 collaborando  con  i  sogge�  is�tuzionali  e  con  gli  aeropor�,  al  fine  di  raccordare  le  richieste 
 e  le  informazioni  necessarie  per  supportare  l’a�vità  emergenziale  tra  ENAC,  la  Protezione 
 civile, il Ministero della Salute e l’allora Ministero delle Infrastru�ure e dei Traspor�. 



	9.	 	Gli	ambiti	di	azione	

 Le a�vità is�tuzionali dell’ENAC toccano i seguen� ambi� principali: 
 -  la sicurezza aerea; 
 -  l’innovazione e sviluppo nuove tecnologie; 
 -  gli aeropor�; 
 -  i voli suborbitali - spazioporto; 
 -  la regolazione economica; 
 -  lo spazio aereo; 
 -  l’ambiente; 
 -  l’a�vità internazionale. 

 L’ENAC  agisce  come  autorità  unica  di  regolazione  tecnica,  cer�ficazione,  vigilanza  e 
 controllo  nel  se�ore  dell’aviazione  civile  in  Italia  nel  rispe�o  dei  poteri  derivan�  dal  Codice 
 della Navigazione. 

	Sicurezza	aerea	

 L’ENAC  garan�sce  la  sicurezza  del  volo  e  dei  passeggeri  trasporta�  sia  durante  le 
 operazioni  aeronau�che  sia  a  terra  in  ambito  aeroportuale.  La  sicurezza  è  intesa  nella 
 duplice  accezione  di  safety  ,  quale  forma  di  tutela  dell’incolumità  delle  persone  coinvolte 
 nelle  operazioni  aeronau�che,  che  di  security  ,  quale  forma  di  prevenzione  e  di 
 neutralizzazione  di  a�  di  interferenza  illecita  che  possono  essere  messi  in  a�o  nei 
 confron� del sistema di aviazione civile (in aeroporto e a bordo degli aeromobili). 
 Le  a�vità  di  safety  prevedono  la  cer�ficazione  e  il  controllo  sulle  condizioni  di  sicurezza 
 degli  aeromobili  e  degli  aeropor�  nonché  la  valutazione  dell’idoneità  degli  operatori  aerei, 
 del  personale  di  volo,  del  personale  tecnico  e  di  quello  adde�o  alla  manutenzione  al  fine 
 di  garan�re  la  sicurezza  dal  punto  di  vista  della  proge�azione,  della  costruzione,  della 
 manutenzione  e  dell’esercizio  degli  aeromobili.  Nelle  a�vità  di  safety  trovano  a�uazione  i 
 programmi  di  sorveglianza  degli  aeromobili,  delle  organizzazioni  cer�ficate,  degli 
 aeropor�,  dei  servizi  di  navigazione  aerea  nonché  i  programmi  nazionali  e  internazionali 
 sui  ve�ori  aerei  che,  a�raverso  ispezioni  di  rampa,  monitorano  le  condizioni  di  efficienza 
 degli  aeromobili  in  transito  negli  aeropor�  e  forniscono  i  da�  di  base  per  l’applicazione  del 
 Regolamento  europeo  del  divieto  opera�vo  “EU  Safety  List”  delle  compagnie  aeree  che 
 non soddisfano gli standard di sicurezza comunitari. 
 Anche  nell’ambito  della  security,  l’ENAC  svolge  un  ruolo  fondamentale  in  quanto  è 
 l’Autorità  responsabile  del  coordinamento  e  del  monitoraggio  dell’a�uazione  delle  norme 
 comuni  per  la  prevenzione  degli  a�  di  interferenza  illecita  nell’aviazione  civile.  L’ENAC 
 presiede  il  CISA  (Comitato  Interministeriale  per  la  Sicurezza  del  Trasporto  Aereo  e  degli 
 Aeropor�),  organo  deputato  all’elaborazione  delle  poli�che  in  materia.  L’Ente  agisce 
 inoltre  verificando  l’a�uazione  del  Programma  Nazionale  di  Sicurezza  ed  esaminando  i 
 Programmi  di  Sicurezza  delle  compagnie  aeree  nazionali  ed  estere,  ma  anche 



 provvedendo  alla  cer�ficazione  degli  adde�  alla  sicurezza  e  dei  vari  operatori 
 aeroportuali  (agen�,  handler,  istru�ori,  ispe�ori),  nonché  curando  i  rappor�  con 
 l’industria  nazionale  e  internazionale  per  favorire  l’adeguamento  dei  sistemi  di  sicurezza 
 alle nuove tecnologie. 

 Con�nuano  i  lavori  per  la  digitalizzazione  delle  licenze  del  personale  di  volo:  oltre  alla 
 licenza  di  pilota  di  aliante  (SFCL)  in  versione  digitale  è  stato  aggiornato  anche  il  portale  per 
 le  cer�ficazioni  di  Istru�ore  ed  esaminatore  (sempre  di  aliante)  in  accordo  al  nuovo 
 regolamento  2020/358,  che  a�esta  la  capacità  del  suo  �tolare  di  esercitare  i  privilegi 
 contenu� nella licenza stessa. 
 Obie�vo  dell'Enac  è  di  completare  il  processo  di  digitalizzazione  delle  altre  categorie  di 
 licenze  del  personale  di  volo  non  appena  entreranno  in  vigore  i  rela�vi  Regolamen� 
 europei. 
 Con�nua,  inoltre,  il  processo  di  informa�zzazione  degli  esami  per  il  personale  di  volo  a 
 favore  di  un  servizio  migliore  per  pilo�  ed  operatori,  in  armonia  con  gli  orientamen�  di 
 digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione  specialmente  in  un'o�ca  di  "green 
 economy". 
 Dopo  alcuni  anni  dall'avvio  degli  esami  informa�zza�  per  il  conseguimento  della  licenze 
 professionali  ATPL  (Airline  Transport  Pilot  Licence)  e  CPL  (Commercial  Pilot  Licence),  è  ora 
 possibile  conseguire  con  questa  modalità  anche  le  licenze  di  Pilota  Privato  PPL  nelle  sedi  di 
 Roma e di Malpensa. 

	Sviluppo	innovazione	e	sviluppo	nuove	tecnologie.	Droni	e	Advanced	Air	Mobility	
	(AAM)	

 I droni 

 Il  decennio  da  poco  concluso  ha  visto  la  progressiva  e  rapida  diffusione,  anche  in  ambito 
 civile,  dell’impiego  degli  “Unmanned  Aircra�  Systems”  (UAS),  comunemente  de�  “droni”. 
 Il  se�ore  emergente  dei  servizi  effe�ua�  con  droni,  grazie  allo  sviluppo  crescente  di  tali 
 tecnologie  unita  alla  versa�lità  del  loro  u�lizzo,  ha  ben  presto  reso  evidente  la  necessità, 
 per  le  Autorità  aeronau�che  e  delle  is�tuzioni  comunitarie,  di  regolare  e  ges�re  le  a�vità 
 di  volo  degli  UAS,  con  il  fine  ul�mo  di  realizzare  la  coesistenza,  in  sicurezza,  delle 
 operazioni UAS e di quelle “manned”. 
 L’ENAC,  tra  le  prime  Autorità  in  Europa,  ha  assolto  ai  propri  compi�  is�tuzionali  nei 
 confron�  del  nascente  se�ore  sin  dal  2013,  con  l’emissione  della  prima  edizione  del 
 Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, poi successivamente emendato. 
 Tale  Regolamento  è  stato  realizzato  per  dare  a�uazione  all’ar�colo  743  del  Codice  della 
 Navigazione,  nel  quale  è  stabilito  che  gli  UAS  sono  aeromobili  e  di  conseguenza  devono 
 essere  regolamenta�  dall’ENAC  per  consen�re  lo  svolgimento  delle  loro  operazioni  in 
 sicurezza. 



 In  esito  alla  pubblicazione  dei  Regolamen�  (UE)  2019/945  e  2019/947  e  successive 
 modificazioni,  a  par�re  dal  31  dicembre  2020,  è  applicabile  la  norma�va  europea  rela�va 
 ai  sistemi  aeromobili  senza  equipaggio,  rimanendo  responsabilità  degli  Sta�  Membri 
 quanto previsto nell’art. 18 del Regolamento (UE) 2019/947. 
 La  novità  di  maggiore  rilievo  introdo�a  dal  nuovo  regolamento  europeo  è  il  passaggio  da 
 un  conce�o  di  rischio  basato  principalmente  sulla  massa  opera�va  degli  UAV  ad  un 
 approccio  fondato  sul  conce�o  di  “rischio  delle  operazioni”  che  è  indipendente  dalla 
 massa opera�va del mezzo. 
 Considerato  il  nuovo  quadro  regolamentare  creatosi  a  seguito  dell’applicabilità  dei 
 regolamen�  comunitari,  l’ENAC  nel  2020  ha  elaborato  il  Regolamento  UAS  –  IT,  al  fine  di 
 disciplinare  quanto  ancora  di  competenza  degli  Sta�  Membri  vale  a  dire,  le  operazioni 
 condo�e  con  UAS  priva�  o  di  Stato  che  ricadono  nell’ar�colo  2  comma  3(a)  del 
 Regolamento (UE) 2018/1139, e quanto non rientrante nei cita� Regolamen� (UE). 
 Al  fine  di  dare  a�uazione  al  regolamento  europeo,  l’ENAC  ha  iden�ficato  la  pia�aforma 
 D-Flight  quale  infrastru�ura  tecnologica  per  la  fornitura  dei  servizi  rela�vi  alla 
 registrazione,  all’iden�ficazione,  alla  pubblicazione  delle  informazioni  sulle  zone 
 geografiche  applicabili  agli  UAS  e  per  la  presentazione  della  dichiarazione  da  parte  degli 
 operatori. 
 Inoltre,  sono  state  autorizzate  più  di  50  En�tà  Riconosciute  come  sedi  per  lo  svolgimento 
 degli  esami  per  i  pilo�  di  UAS  e  realizzate  due  diverse  pia�aforme  informa�che  per 
 l’effe�uazione  dei  test  e  la  successiva  emissione  degli  a�esta�  per  i  pilo�  di  UAS,  così 
 come  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2019/947.  L’Ente  cura  costantemente  l’opera�vità 
 dei  sistemi  e  l’aggiornamento  delle  banche  da�,  queste  ul�me  messe  anche  a  disposizione 
 delle Autorità di Polizia preposte per i controlli sul territorio. 
 L’ENAC,  come  de�o,  da  anni  promuove  lo  sviluppo  in  sicurezza  del  se�ore  degli  UAS  sia 
 monitorando  e  garantendo  la  realizzazione  dei  programmi  di  ricerca  degli  stakeholders 
 nazionali,  sia  partecipando  a�vamente  ai  tavoli  regolatori  internazionali  sullo  sviluppo 
 delle norme e dei requisi� tecnici di sicurezza nelle sedi ICAO, UE, EASA e JARUS. 
 Nel  se�ore  degli  aeromobili  a  pilotaggio  remoto,  l’Italia  ha  partecipato  a�vamente  allo 
 sviluppo e all’implementazione dei Regolamen� Europei 2019/945 e 2019/947. 
 In  ambito  internazionale  l’ENAC,  con  i  propri  esper�,  sta  contribuendo  all’emissione  di 
 norma�ve e standard in gruppi di lavoro EASA e JARUS. 

 Advanced Air Mobility (AAM) 
 L’innovazione  tecnologica  e,  in  par�colare,  l’ele�rificazione  e  la  digitalizzazione  stanno 
 modificando  radicalmente  anche  il  mondo  dell’aviazione,  rendendo  possibili  nuovi 
 paradigmi  aeronau�ci  e  nuove  modalità  di  spostamento  di  merci  e  persone  in  ambito 
 urbano  ed  oltre.  Tali  nuove  forme  di  trasporto,  raggruppate  so�o  l’appella�vo  di  Mobilità 
 Aerea  Avanzata  (Advanced  Air  Mobility  –  AAM)  ,  sono  proie�ate  verso  la  terza  dimensione 
 e  la  digitalizzazione  e  vengono  rese  possibili  grazie  allo  sviluppo  di  una  serie  di  mezzi 
 innova�vi,  sicuri,  silenziosi,  sostenibili  ed  economici,  più  ada�  ad  operare  in  aree 



 popolate  e  ad  essere  integra�,  in  un’o�ca  mul�modale  e  di  miglioramento 
 dell’accessibilità complessiva, nel sistema di trasporto locale. 
 La  Mobilità  Aerea  Avanzata  è  des�nata  ad  incidere  in  modo  significa�vo  sul  se�ore  della 
 mobilità  urbana  dei  beni  e  delle  persone  e  sul  suo  indo�o.  In  questo  scenario  i  Paesi  e  le 
 aziende  che  rimarranno  concentra�  su  modelli  di  tecnologia  più  tradizionale  saranno 
 imprepara�  a  far  fronte  ai  nuovi  �pi  di  domanda,  e  negheranno  alle  loro  economie  e  alle 
 loro popolazioni importan� occasioni di crescita e sviluppo. 
 Cogliere  al  volo  queste  opportunità  non  è  comunque  semplice.  Occorre  allineare  e 
 sincronizzare  un  numero  significa�vo  di  elemen�  eterogenei  che  travalicano  il  semplice 
 ambito  tecnologico  per  estendersi  a  quello  infrastru�urale,  norma�vo  ed  economico.  Il 
 tu�o  razionalizzando  le  risorse  rese  disponibili,  massimizzando  il  risultato  e  valorizzando  le 
 possibili sinergie. 
 In  questo  contesto,  l’ENAC  ha,  in  quanto  Autorità  Nazionale  per  l’Aviazione  Civile, 
 individuato  la  necessità  di  promuovere  una  strategia  per  la  creazione  dell’ecosistema 
 nazionale  per  la  Mobilità  Aerea  Avanzata,  allineando  e  me�endo  a  fa�or  comune  le 
 componen�  che  perme�eranno  di  raggiungere  l’obie�vo  di  cogliere  le  opportunità  che  il 
 futuro può riservare. 
 Per  Mobilità  Aerea  Avanzata  si  intende  l’insieme  dei  servizi  di  trasporto  innova�vi 
 effe�ua�  in  un’o�ca  intermodale  con  sistemi  aerei  ele�rici  prevalentemente  a  decollo  e 
 a�erraggio  ver�cale  (VTOL  –  ver�cal  take  off  and  landing),  con  o  senza  pilota  a  bordo  (UAS 
 -  Unmanned  Aerial  System,  inclusi  i  cosidde�  droni)  o  autonomi  –  unitamente  alle  rela�ve 
 infrastru�ure  –  in  grado  di  migliorare  l’accessibilità  e  la  mobilità  delle  ci�à,  delle  aree 
 metropolitane  e  dei  territori,  la  qualità  dell’ambiente,  della  vita  e  della  sicurezza  dei 
 ci�adini. 
 A  seguito  della  s�pula  del  Protocollo  d’intesa  tra  l’ENAC  e  il  Ministero  per  l’Innovazione 
 Tecnologica  e  la  Transizione  Digitale  (MITD)  avvenuta  a  dicembre  2019,  si  è  dato  il  via  al 
 proge�o  “  Crea�on  of  the  Italian  Ecosystem  for  Advanced  Air  Mobility  ”  ovvero  la  Creazione 
 dell’ecosistema Italiano della mobilità aerea avanzata. 
 La  condivisione  della  visione  strategica  della  AAM  tra  ENAC  e  le  stru�ure  del  Ministero 
 delle  Infrastru�ure  e  della  Mobilità  Sostenibili  (MIMS)  e  del  MITD,  ha  portato  ad  affidare 
 all’Ente  lo  sviluppo  dei  nuovi  conce�  opera�vi  di  AAM  tenendo  conto  delle  esigenze  dei 
 territori,  delle  necessità  di  regolamentazione,  degli  obie�vi  di  sostenibilità  e  delle  nuove 
 tecnologie per la creazione di un ecosistema favorevole. 
 L’ENAC,  grazie  all’a�vazione  dei  principali  stakeholder  nazionali  del  se�ore  (filiera 
 industriale,  centri  di  ricerca,  università,  municipalità,  regolatore  e  ministeri),  ha  ado�ato 
 una  strategia  aperta  all’innovazione  tecnologica  volta  a  creare  un  ecosistema  in  grado  di 
 integrare  nuove  �pologie  di  servizi  per  i  territori  e  per  i  ci�adini.  Ciò  in  piena  coerenza  con 
 la  “Strategia  per  una  Mobilità  Sostenibile  e  Intelligente“  europea  e,  a  livello  nazionale,  con 
 quella  del  Governo  in  materia  di  sviluppo  tecnologico,  digitale  e  di  sostenibilità 
 ambientale  ripresa  all’interno  del  PNRR  -  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza.  Tale 
 creazione  consen�rà  al  Paese  di  giocare  un  ruolo  da  protagonista  a  livello  internazionale 
 non  solo  nel  dispiegamento  dei  servizi  AAM,  ma  anche  nello  sviluppo  di  una  filiera  di 
 prodo� e servizi innova�vi. 



 Il  proge�o  di  creazione  dell’ecosistema  italiano  di  Mobilità  Aerea  Avanzata  è  ar�colato  in 
 diverse fasi: 

 ●  definizione  di  una  Roadmap  Nazionale  di  AAM  volta  a  colmare  i  gap  regolamentari, 
 tecnologici e infrastru�urali individua� rispe�o alla creazione dell’ecosistema; 

 ●  redazione  del  Piano  Strategico,  quale  strumento  di  indirizzo  e  a�uazione  delle 
 inizia�ve pubbliche e private per la creazione dell’ecosistema nazionale per l’AAM. 

 ●  ricognizione  e  allocazione  delle  risorse  pubbliche  e  private  necessarie  ad  abilitare 
 l’implementazione della Roadmap. 

 La  definizione  della  Roadmap  nazionale  iden�fica  le  applicazioni,  ovvero  i  conce�  di  uso 
 (CONUSE),  di  rilevanza  per  le  is�tuzioni  pubbliche,  gli  operatori  di  se�ore,  gli  stakeholder 
 e  le  comunità,  partendo  da  una  lista  iniziale  di  oltre  40  possibili  applicazioni.  La  Roadmap 
 è  un  documento  in  con�nua  evoluzione,  dal  momento  che  essa  potrà  e  dovrà  essere 
 arricchita con a�vità aggiun�ve in linea con l’evoluzione tecnologica e regolatoria. 
 Le  qua�ro  applicazioni  target  selezionate  a�orno  alle  quali  la  Roadmap  è  stata  costruita 
 sono: 

 1.  trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano (air-taxi); 
 2.  trasporto di merci generiche e materiale biomedicale (medical & goods delivery); 
 3.  ispezione e mappatura di aree ed infrastru�ure (inspec�on and mapping); 
 4.  supporto all’agricoltura (agricultural support). 

 Il  30  se�embre  2021  ENAC  ha  pubblicato  il  Piano  Strategico  Nazionale  Advanced  Air 
 Mobility - AAM (2021-2030). 
 I  passi  successivi,  prefigurando  un  approccio  partecipato,  richiedono  l’adozione  del  Piano 
 Strategico  secondo  gli  indirizzi  poli�ci  e  la  sua  implementazione  ed  integrazione  con  gli 
 altri  piani  di  mobilità,  anche  mediante  l’avvio  di  specifici  proge�  (c.d.  “ver�cali”)  da 
 realizzare  sul  territorio,  vol�  a  consen�re  l’effe�vo  avvio  delle  qua�ro  principali  �pologie 
 di  applicazioni  previste  negli  ambien�  opera�vi  individua�,  in  modo  coordinato  a  livello 
 nazionale e in coerenza con la visione di breve, medio e lungo periodo. 

	Aeroporti	

 In  considerazione  del  ruolo  strategico  delle  infrastru�ure  aeroportuali  per  il  progresso  e  la 
 crescita  del  nostro  Paese,  l’ENAC  elabora  e  propone  la  pianificazione  dello  sviluppo  del 
 sistema  aeroportuale  nazionale.  L’Ente  valuta  i  programmi  d’intervento  aeroportuali, 
 infrastru�urali  e  opera�vi  a�raverso  l’approvazione  dei  piani  quadriennali  o  decennali  e  i 
 connessi piani di inves�mento. 
 Rilascia  la  cer�ficazione  degli  aeropor�  e  degli  elipor�  assicurandone  la  rela�va 
 sorveglianza  finalizzata  alla  verifica  del  mantenimento  nel  tempo  dei  requisi�  di  sicurezza 
 alla  base  del  rilascio  della  cer�ficazione.  Inoltre,  nelle  forme  previste  dalla  norma�va 
 vigente,  provvede  all’apposizione  dei  vincoli  per  la  sicurezza  della  navigazione  aerea  nelle 
 zone  limitrofe  agli  aeropor�  e  la  definizione  dei  parametri  per  la  determinazione  della 



 capacità  aeroportuale  ai  fini  dei  programmi  di  ampliamento  delle  infrastru�ure  e 
 dell’a�vità di ges�one delle bande orarie. 
 Avvia�,  inoltre,  i  lavori  per  il  nuovo  Piano  Nazionale  Aeropor�  che  vuole  cos�tuire  il  primo 
 capitolo  del  più  ambizioso  Piano  Generale  dei  Traspor�  che  il  Ministro  delle  Infrastru�ure 
 e  della  Mobilità  Sostenibili  ha  in  programma  di  predisporre.  Per  tale  ragione  lo  sviluppo 
 del  Piano  vedrà  il  coinvolgimento  di  En�  e  sogge�  is�tuzionali  interessa�  nel  se�ore  dei 
 traspor�,  che  saranno  chiama�  a  partecipare  ad  una  "cabina  di  regia  intermodale"  is�tuita 
 e  coordinata  da  ENAC,  per  far  sì  che  l’integrazione  intermodale  sia  l’elemento  fondante 
 della  pianificazione  strategica  della  mobilità  nazionale,  insieme  alla  sostenibilità 
 ambientale.  La  prima  versione  del  nuovo  Piano  sarà  consegnata  al  Ministro  entro  la  fine 
 del 2022. 

 Disposto,  inoltre,  l’acquisto  di  15  veicoli  a  totale  trazione  ele�rica  per  rinnovare  il  parco 
 macchine  delle  proprie  sedi  territoriali  ,  con  il  fine  di  migliorare  il  livello  di  sostenibilità 
 ambientale  degli  aeropor�.  È  un  ulteriore  passo  per  contribuire  alla  policy  per  la 
 de-carbonizzazione  del  trasporto  aereo  e  al  conseguimento  delle  priorità  strategiche 
 nazionali  ed  europee  per  ridurre  le  emissioni  di  gas  serra.  Il  proge�o  di  conversione  dei 
 veicoli  della  flo�a  ENAC  sugli  scali,  con  l’acquisto  di  15  autove�ure  e  l’  installazione  di  ben 
 47  colonnine  per  la  ricarica  ,  nasce  dall'esigenza  di  svolgere,  su  tu�o  il  territorio  di 
 riferimento,  l'a�vità  is�tuzionale  dell'Ente,  in  par�colare  quella  ispe�va,  ricorrendo  a 
 inizia�ve  volte  a  migliorare  l’impronta  ecologica  degli  scali,  anche  a�raverso  modalità  di 
 trasporto non inquinan�. 

	Voli	suborbitali	-	spazioporto	

 Con  l’A�o  di  indirizzo  del  Ministro  delle  Infrastru�ure  e  Traspor�  n.  354  del  10  luglio  2017, 
 l’ENAC  è  stato  inves�to  del  ruolo  di  Autorità  competente  per  lo  sviluppo  del  quadro 
 norma�vo  nazionale  in  materia  di  trasporto  commerciale  suborbitale,  ritenuto  se�ore 
 strategico per il Paese e tema�ca di interesse a livello mondiale. 
 L’a�vità  di  volo  suborbitale  commerciale,  riferita  al  trasporto  di  persone  e  cose  mediante 
 speciali  veicoli  a  decollo  e  a�erraggio  orizzontali  (HOTOL  -  Horizontal  Take-off  and 
 Landing)  ai  limi�  dello  “spazio  esterno”,  apre  in  parallelo  interessan�  ambi�  di 
 approfondimento  per  a�vità  di  �po  sperimentale  (sperimentazione  in  microgravità, 
 ricerca  e  sviluppo  tecnologico,  test  di  sistema)  e  per  l’addestramento  di  personale 
 specializzato (training per astronau� ed equipaggio). 
 Nella  considerazione  di  poter  u�lizzare  alcune  delle  infrastru�ure  di  volo  proprie  di  un 
 aeroporto  per  questa  �pologia  di  voli,  l’ENAC  ha  sviluppato  un  processo  di  pianificazione 
 strategica  e  di  selezione  dei  differen�  si�  aeroportuali  italiani  cer�fica�  ai  sensi  del 
 Regolamento  (UE)  n.  139/2014,  individuando  specifici  criteri  tecnico-opera�vi  che  hanno 
 portato  all’elezione  dell’aeroporto  di  Taranto  Gro�aglie  a  primo  spazioporto  di  Italia  da 
 parte  del  Ministro  delle  Infrastru�ure  e  dei  Traspor�  (A�o  di  indirizzo  del  MIT  n.  20  del  9 
 maggio 2019). 



 In  parallelo  l’ENAC,  coinvolgendo  nell’analisi  dei  diversi  aspe�  afferen�  alla  tema�ca 
 anche  professionalità  provenien�  dai  diversi  se�ori  di  interesse  (tra  cui  ENAV,  ASI, 
 Industria  nazionale,  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco)  ha  elaborato  il  primo 
 Regolamento  per  la  costruzione  e  l’esercizio  degli  spaziopor�  che,  nel  maggio  2020,  è 
 stato  pubblicato  per  la  consultazione  esterna  e  presentato  ad  esper�  del  se�ore  delle 
 diverse  Autorità  dell’aviazione  civile  europee,  in  occasione  della  IV  edizione  dell’European 
 Commercial Spaceport Forum. 
 Con  il  Regolamento  il  conce�o  di  cer�ficazione  dell’aeroporto  è  stato  ripreso  ed  ampliato 
 per  lo  spazioporto,  con  la  definizione,  in  estrema  sintesi,  di  requisi�  regolamentari,  di 
 safety  e  security,  afferen�  alle  infrastru�ure,  al  sistema  di  ges�one,  alla  tutela  del 
 territorio. 
 Il  Regolamento  è  stato  defini�vamente  pubblicato  ed  è  entrato  in  vigore  il  21  o�obre 
 2020. 
 Oggi  L’ENAC  a  livello  nazionale  sta  proseguendo  le  a�vità  che  porteranno  alla  definizione 
 del  secondo  Regolamento  -  “Regolamento  ENAC  sulle  Operazioni  Suborbitali”,  che 
 disciplinerà  gli  aspe�  regolamentari  rela�vi  alle  operazioni  specificatamente  di  volo 
 includendo  i  requisi�  di  sicurezza  per  le  terze  par�  al  suolo  e  per  gli  occupan�  del  veicolo 
 suborbitale. 
 A  livello  internazionale  l’Ente  partecipa  al  proge�o  H2020  SESAR  “ECHO”  per  lo  sviluppo 
 della  tema�ca  rela�va  alle  operazioni  ad  alta  quota  (HAO)  e  presiede  la  Task  Force  EASA 
 per la preparazione di un quadro regolamentare europeo. 

 Aperto  dall'ENAC  a  fine  gennaio  2022  il  tavolo  is�tuzionale  per  l’opera�vità  dello 
 spazioporto  di  Gro�aglie,  denominato  Criptaliae  Spaceport  ,  alla  presenza  del  Ministero 
 delle  Infrastru�ure  e  della  Mobilità  Sostenibili,  dello  Stato  Maggiore  Aeronau�ca,  della 
 Regione  Puglia,  dell’Agenzia  Spaziale  Italiana,  dell’ENAV,  del  Consiglio  Nazionale  delle 
 Ricerche  (CNR),  dell’ENEA  e  della  società  Aeropor�  di  Puglia.  Il  tavolo  is�tuzionale, 
 apprezzato  e  voluto  da  tu�  i  sogge�  coinvol�,  rappresenta  un  passo  concreto  per  un 
 accesso  autonomo  allo  spazio,  come  previsto  dalla  nuova  strategia  governa�va  di  Space 
 Economy  ,  voluta  dal  Governo  per  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile  del  volo 
 commerciale  suborbitale  nella  considerazione  che  spazio  e  aerospazio  sono  due  se�ori 
 fondamentali e strategici per l’interesse del Paese. 

 L’ENAC,  quale  coordinatore  di  questa  importante  opportunità  per  il  Paese,  conferma  il 
 proprio  impegno  per  perme�ere  la  sperimentazione  di  nuove  modalità  di  trasporto 
 spaziale  e  ad  alta  quota,  incluso  il  volo  suborbitale,  l’accesso  allo  spazio  e  il  rientro 
 dall’orbita. 

 L'infrastru�ura  così  concepita  si  propone  come  riferimento  nazionale  per  l'innovazione 
 tecnologica  andando  a  cos�tuire  un  polo  di  eccellenza,  non  solo  per  i  voli  suborbitali,  ma 
 anche  per  la  Advanced  Air  Mobility  (AAM)  e  per  le  principali  a�vità  previste  dal  Piano 
 Strategico  Nazionale  sulla  nuova  mobilità  aerea.  I  principali  stakeholders  e  le  start  up 



 coinvolte  nel  proge�o  avranno  la  possibilità  di  contribuire  così  allo  sviluppo 
 dell’ecosistema nazionale dell’aerospazio. 

	La	regolazione	economica	

 Nell’ambito  delle  a�vità  legate  agli  aspe�  economici  del  trasporto  aereo,  rientra  tra  le 
 competenze  dell’ENAC  l’istru�oria  per  l’affidamento  in  concessione  delle  stru�ure/beni 
 del  demanio  aeroportuale  e  dei  servizi  aeroportuali  che  viene  effe�uata  sulla  base  della 
 valutazione  del  livello  di  affidabilità,  efficienza  e  compe��vità  dei  sogge�  economici  e 
 imprenditoriali  coinvol�.  L’ENAC  provvede  inoltre  alla  predisposizione  degli  accordi  di 
 traffico,  al  rilascio  delle  licenze  di  esercizio  per  i  ve�ori  aerei,  alla  verifica  delle  condizioni 
 che  possano  gius�ficare  l’is�tuzione  di  oneri  di  servizio  pubblico  su  specifici  collegamen�, 
 all’a�uazione  del  decreto  legisla�vo  rela�vo  al  libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  a  terra 
 (handling)  negli  scali  italiani.  Rilevante  l’a�vità  rela�va  all’esame  delle  problema�che 
 economiche del trasporto aereo a livello internazionale. 

	Spazio	Aereo	

 Sono  demanda�  all’Ente  i  compi�  di  regolazione  tecnica,  controllo,  cer�ficazione  e  rilascio 
 di  licenze  in  materia  di  fornitura  dei  servizi  di  navigazione  aerea,  con  l’obie�vo  di 
 garan�re  che  le  a�vità  riguardan�  lo  spazio  aereo  italiano  e  la  fornitura  dei  servizi  di 
 navigazione aerea siano rivolte alla sicurezza del volo e all’efficienza delle operazioni. 

	Ambiente	

 Nell’o�ca  della  tutela  dell’ambiente,  l’Ente  provvede  all’a�uazione  di  circolari  e 
 regolamen�  vol�  alla  limitazione  dell’impa�o  ambientale  dei  sedimi  aeroportuali  e  alla 
 riduzione dell’inquinamento acus�co e atmosferico prodo�o dalle a�vità aeronau�che. 
 Nello  specifico  assicura  la  partecipazione  italiana  nei  maggiori  consessi  internazionali, 
 dall’ECAC  all’ICAO,  con  esper�  ENAC  per  gli  aspe�  di  maggior  rilievo:  il  CORSIA  -  Carbon 
 Offse�ng  Reduc�on  Scheme  for  interna�onal  Avia�on,  meccanismo  internazionale  per  la 
 riduzione  di  CO2  dall’aviazione  civile  internazionale,  l’EU  ETS  -  Emission  Trading  System,  il 
 meccanismo  europeo  per  la  riduzione  di  CO2  dall’aviazione  civile,  la  redazione  dell’Ac�on 
 Plan  italiano  per  la  riduzione  delle  emissioni  di  CO2,  le  emissioni  di  CO2  e  il  loro 
 monitoraggio,  i  carburan�  sostenibili  per  l’aviazione  internazionale,  il  rumore  degli 
 aeromobili (in par�colare i supersonici). 



	Attività	internazionale	

 L’ENAC  rappresenta  l’Italia  nelle  maggiori  organizzazioni  internazionali  dell’aviazione  civile, 
 I’ICAO,  I’ECAC,  I’EASA,  EUROCONTROL,  con  cui  intra�ene  con�nui  rappor�  di  confronto  e 
 collaborazione e nelle quali ricopre posizioni di leadership. 
 Il mandato is�tuzionale dell’Ente prevede, oltre agli aspe� sinora evidenzia�: 

 •  la regolamentazione delle procedure dei servizi aeroportuali; 
 •  l’adozione dei piani di emergenza sugli aeropor�; 
 •  la raccolta e l’analisi dei da� sugli even� aeronau�ci; 
 •  lo  sviluppo  e  l’a�uazione  dei  programmi  internazionali  e  nazionali  sulla 

 sicurezza del volo; 
 •  la promozione della cultura della sicurezza e del fa�ore umano in aviazione; 
 •  l’a�uazione  delle  raccomandazioni  ado�ate  dall’ANSV  (Agenzia  Nazionale  per 

 la Sicurezza del Volo); 
 •  l’assistenza ai familiari delle vi�me degli inciden� aerei. 

 I sogge� principali internazionali sono: 
 ICAO  (Interna�onal  Civil  Avia�on  Organiza�on):  è  l’Agenzia  specializzata  delle  Nazioni 
 Unite  con  il  compito  di  definire  gli  standard  norma�vi  e  tecnici  comuni  nel  se�ore 
 dell’aviazione  civile  applicabili  a  tu�  gli  Sta�  aderen�.  Membro  del  Consiglio  dell’ICAO, 
 l’Italia  apporta  il  proprio  contributo  nei  se�ori  delle  tecnologie  e  delle  poli�che  di 
 sviluppo. 
 EASA  (European  Union  Avia�on  Safety  Agency):  è  l’Ente  tecnico  che  si  occupa  di  definire  i 
 livelli  comuni  di  sicurezza  e  di  protezione  ambientale  nel  se�ore  dell’aviazione  civile  tra  i 
 Paesi aderen� all’Unione europea. 
 ECAC  (European  Civil  Avia�on  Conference):  è  un’organizzazione  intergoverna�va  che  si 
 pone  quale  punto  di  convergenza  della  cooperazione  in  materia  di  trasporto  aereo  a  livello 
 paneuropeo.  Si  prefigge  il  compito  di  assicurare  uno  sviluppo  sicuro  ed  efficiente  del 
 trasporto  aereo  in  Europa  tramite  l’armonizzazione  delle  poli�che  dei  Paesi  membri 
 rela�ve  alla  safety,  alla  security  e  alla  tutela  dell’ambiente.  L’ECAC,  inoltre,  rappresenta  un 
 foro  di  discussione  volto  a  promuovere  anche  la  cooperazione  con  i  Paesi  terzi  e  l’industria 
 del se�ore. 
 EUROCONTROL  (European  Organisa�on  for  the  Safety  of  Air  Naviga�on):  coordina  e 
 pianifica  l’a�uazione  di  un  sistema  europeo  uniforme  per  la  ges�one  del  traffico  aereo.  In 
 tale o�ca, si prefigge: 
 • la standardizzazione dei regolamen� nazionali in merito all’u�lizzo dello spazio aereo; 
 •  la  formazione  del  personale  che  si  occupa,  nei  diversi  Sta�,  del  controllo  del  traffico 
 aereo; 
 • la ricerca, la sperimentazione e la simulazione di nuovi sistemi di controllo. 



	10.	 	Dimensioni	e	sottodimensioni	della	qualità	

 L’ENAC  prende  in  considerazione  le  seguen�  dimensioni  per  rappresentare  la  qualità 
 effe�va dei servizi eroga�. 
 Accessibilità  :  disponibilità  e  diffusione  di  informazioni  che  consentono  al  potenziale 
 u�lizzatore  di  individuare  il  luogo  in  cui  richiedere  il  servizio  e  le  modalità  per  fruirne.  Le 
 so�odimensioni sono: 
 • Accessibilità fisica 
 • Accessibilità mul�canale. 
 Tempes�vità:  tempo  che  intercorre  dal  momento  della  richiesta  al  momento 
 dell’erogazione del servizio. 
 Trasparenza:  disponibilità  e  diffusione  del  maggior  numero  di  informazioni  rela�ve  al 
 servizio di riferimento. Le so�odimensioni sono: 
 • Responsabili 
 • Conta� 

	11.	 	Monitoraggio	degli	standard	di	qualità	

 Il  monitoraggio  consente  di  tenere  so�o  controllo  i  processi,  riscontrando  i  valori  rileva� 
 per  la  produzione  di  ogni  output  di  processo/servizio  durante  il  periodo  considerato,  di 
 confrontarlo  con  lo  standard  definito  e  di  avviare  eventuali  specifiche  a�vità  di  verifica 
 per  analizzare  la  variazione  dei  fa�ori  che  cara�erizzano  i  processi  non  in  linea  con  gli 
 standard di qualità e me�ere in a�o eventuali azioni corre�ve e preven�ve. 

	12.	 	Elenco	dei	processi/servizi	

 Nell’ambito  delle  a�vità  di  regolazione  tecnica,  cer�ficazione,  autorizzazione,  vigilanza  e 
 controllo  che  l’ENAC  svolge  nel  se�ore  dell’aviazione  civile  in  Italia,  i  servizi  considera�  nella 
 Carta sono sta� individua� tra quelli di maggiore impa�o sull’utenza. 

 Per ciascun servizio è stata realizzata una scheda anali�ca che riporta: 

 ●  Denominazione del processo/servizio 
 ●  Descrizione 
 ●  Area strategica 
 ●  Output 
 ●  Tipologia di utenza 
 ●  Direzione responsabile 
 ●  Dimensione e so�odimensione della qualità 
 ●  Indicatore 
 ●  Formula indicatore 



 ●  Valore programmato 
 ●  Ul�mo valore rilevato. 

 I  risulta�  sono  riporta�  nel  Monitoraggio  della  Carta  dei  Servizi,  in  cui  sono  raccolte  le 
 schede  anali�che dei 40 processi/servizi. 



 Elenco processi/servizi ENAC monitora� 

 1.  Rilascio Cer�ficato di Navigabilità 
 2.  Rilascio Cer�ficato Acus�co 
 3.  Rilascio Permesso di Volo di aeromobili (solo per ferry flight) 
 4.  Cer�ficazione Operatore Trasporto Aereo 
 5.  Cer�ficazione impresa di manutenzione 
 6.  Cer�ficazione impresa ges�one navigabilità con�nua 
 7.  Cer�ficazione impresa di produzione 
 8.  Cer�ficazione Organizzazione di addestramento personale navigante (ATO) 
 9.  Rilascio Licenze Trasporto Aereo 
 10.  Cer�ficazione idoneità dei prestatori servizi assistenza a terra 
 11.  Cer�ficazione agen� regolamenta� security 
 12.  Rilascio Titoli Aeronau�ci personale di volo 
 13.  Cer�ficazione Esaminatori di volo 
 14.  Rilascio Licenze Manutentore Aeronau�co (LMA) 
 15.  Rilascio Cer�ficato di Idoneità Tecnica nazionale (CIT) 
 16.  Rilascio Licenze Paracadu�sta 
 17.  Rilascio Cer�ficazione Esaminatori Aeromedici (AME) 
 18.  Rilascio licenza Controllore del Traffico Aereo (CTA) 
 19.  Rilascio cer�ficato di adde�o alla Security 
 20.  Rilascio cer�ficato di revisione della navigabilità 
 21.  Rinnovo Titoli Aeronau�ci personale di volo 
 22.  Rinnovo Licenze di Manutentore Aeronau�co 
 23.  Approvazione Carta dei Servizi dei gestori aeroportuali 
 24.  Tra�azione dei reclami dei passeggeri 
 25.  Autorizzazione subconcessione beni e servizi aeroportuali 
 26.  Autorizzazione servizi di Trasporto Aereo ve�ori UE 
 27.  Immatricolazione Aeromobili 
 28.  Trascrizione diri� reali di proprietà 
 29.  Trascrizione e cancellazione esercenza aeromobili 
 30.  Rilascio nulla osta per even� e a�vità speciali 
 31.  Restrizioni u�lizzo spazio aereo 
 32.  Approvazione programma di manutenzione esercen� priva� 
 33.  Autorizzazione dry lease aeromobili 
 34.  Autorizzazione wet lease aeromobili 
 35.  Qualificazione dei disposi�vi per l’addestramento a terra del personale navigante 
 36.  Autorizzazione ges�one avio-eli-idrosuperfici 
 37.  Cos�tuzione ostacoli permanen�/a�uazione vincolo 
 38.  Rilascio autorizzazione operatori UAS 
 39.  Cos�tuzione ostacoli temporanei/a�uazione vincolo 
 40.  Rilascio a�esta� pilota UAS 
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