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nel mercato liberalizzato
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 Il processo di liberalizzazione e privatizzazione del 
trasporto aereo, avviato in Europa agli inizi degli anni ottanta 
e giunto, ormai, alla conclusione di un ciclo di elaborazione 
normativa, lascia aperte le porte ad una nuova politica 
europea di settore, ispirata ai canoni dell’innovazione 
tecnologica e della tutela dell’ambiente, in cui trovano 
spazio, in un mercato in crescita esponenziale, gli scenari 
satellitari volti a delineare una più razionale utilizzazione 
degli spazi aerei e a risolvere il problema della saturazione 
della capacità aeroportuale dei grandi scali europei.
 In tale contesto, per assicurare l’esercizio in 
condizioni di sicurezza, regolarità e sostenibilità ambientale 
del trasporto aereo, ottimizzandone, in particolare, la 
capacità operativa, appare fondamentale la riorganizzazione 
in blocchi funzionali dei sistemi di gestione del traffico 
aereo in Europa, con l’attuazione delle regole comunitarie 
orientate al superamento della frammentazione nazionale 
esistente e votate ad una visione unitaria e globale del cielo 
continentale.
 Nell’ambito dell’iniziativa della Commissione 
europea del “Single European Sky”, che già riconosce 
all’ENAV il ruolo di leader del programma BlueMed, al 
fine di intercettare le grandi ricadute economiche ed 
occupazionali correlate alla progettazione, gestione e 
regolazione del cielo unico europeo, è necessario lavorare 
in Europa, per rafforzare la leadership italiana, attraverso 
la partecipazione in forma rilevante al Programma SESAR e 
al rafforzamento della cooperazione con i maggiori Service 
Provider impegnati, oggi, a garantire la piena integrazione 
dei sistemi di bordo e di terra in un’unica piattaforma ATM 
(Air Traffic Management).
 A tal fine, è compito della Politica identificare il 
comparto aerospaziale italiano, favorendo la cooperazione 
e la sinergia tra gli attori pubblici e privati, a diverso titolo, 
coinvolti nella competizione di carattere europeo, con 
la promozione di una maggiore e migliore collaborazione 
istituzionale tra ENAC, ASI, ENAV e CIRA e con il diretto 
coinvolgimento dell’industria nazionale di riferimento.
 Una grande sfida per il nostro Paese che, a differenza 
del recente passato, deve trovare la capacità sistemica 
per realizzare un governo coeso dell’intero comparto 
aerospaziale, solo così potendo ottenere “il giusto ritorno” 
nell’attuazione dei programmi comunitari all’interno dei 
processi decisionali europei che interessano lo sviluppo del 
trasporto aereo.

In occasione del Convegno si svolgerà la cerimonia di 
consegna del IV “Premio Luigi Muratori”

e verrà assegnata la borsa di studio offerta da 
Banca Finnat Euramerica 

Programma

Saluti di apertura
Rocco Buttiglione - Vice Presidente Camera dei deputati
Beppe Pisanu - Presidente Commissione antimafia 
Paolo Pettinaroli - Presidente Fondazione 8 ottobre

Introduzione
Massimo Garbini - D.G. ENAV 

Relazioni
Alessio Quaranta - D.G. ENAC
Leopoldo Verde - D.G. CIRA 
Giovanni Bertolone - A.D. Alenia Aeronautica
Giuseppe Orsi - A.D. AgustaWestland
Fabrizio Palenzona - Presidente Assaeroporti
Guido Pugliesi - A.D. ENAV
Claudio Debertolis - Vice Segretario Generale Difesa
Marco Airaghi - Vice Presidente ASI
Vito Riggio - Presidente ENAC

Interventi
Angelo Cicolani - Presidente Consulta trasporti PDL
Mario Valducci - Presidente IX Commissione trasporti
Guido Viceconte - Sottosegretario MIUR
Antonio Catricalà - Presidente AGCM

Conclusioni
Altero Matteoli - Ministro infrastrutture e trasporti

Moderatore
Pierluigi Di Palma - Presidente Centro Studi Demetra
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