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RESOCONTO  Riunione Informativa ENAV 30 sett 2013 

Ristrutturazione Spazio Aereo Italiano - Brindisi ACC 

 
Durante la convocazione odierna, ENAV ha illustrato ai presenti la ristrutturazione dello 

spazio aereo italiano che intenderebbe finalizzare per il mese di maggio 2014, esponendo 
anche il modo in cui è arrivata alla scelta così come è stata presentata oggi.  Sono stati fatti 
degli studi, analisi di traffico, simulazioni fast time ed ENAV ha ribadito che la scelta presa è la 
scelta migliore per soddisfare le richieste della Comunità Europea in termini di Safety, 
Environment, Cost Efficiency e Capacity.  

Per rispondere alle previsioni di traffico fino al 2020, ENAV ha previsto per i 4 ACC una 
maggiore flessibilità dello spazio aereo in termini di numero di configurazioni possibili con anche 
delle Divisioni di Livelli di volo omogenee. ENAV ha pianificato per Brindisi ACC 4 simulazioni 
per ciascun CTA, una al mese da ottobre a gennaio. Da Febbraio 2014, inizieranno poi le 
simulazioni con le possibili configurazioni disponibili in base al traffico previsto nell’immediato 
futuro. 

 
Abbiamo fatto notare ad ENAV che il sindacato non può e non deve sostituirsi a quelli 

che sono i compiti aziendali d’informazione del personale, manifestando la nostra sorpresa 
nello scoprire che si trattasse più di una presentazione informativa a carattere tecnico piuttosto 
che sindacale vero e proprio. L’informazione dovrebbe essere disponibile a tutti, iscritti o meno 
ad un sindacato. Proprio sull’informazione, abbiamo evidenziato il fatto che a Brindisi abbiamo 
cominciato ad avere i dettagli dell’operazione solo in questi ultimissimi giorni e che questo 
modus operandi aziendale risulta frustrante per una categoria come quella dei CTA che si vede 
così esclusa  da tutto quello che è l’iter di pianificazione e sviluppo di un progetto così 
importante come quello presentato solo oggi. 

La frustrazione che emerge nel comparto CTA, si accompagna poi alla sensazione 
spiacevole, per non dire paura, che questi cambiamenti vadano a riflettersi sui livelli 
occupazionali del nostro Centro, contraendosi di conseguenza. 

 
A questo proposito, Enav ha più volte ribadito ed assicurato tutti i presenti che 

manterrà i 4 ACC presenti sul territorio italiano e che i livelli occupazionali non si contrarranno a 
seguito della cessione del settore SW a Roma ACC, perché il personale presente oggi su 
Brindisi, servirà all’azienda per fare fronte alle previsioni di traffico effettuate fino al 2020, che 
vedono una crescita già a partire dal 2015. 

 
L’acquisizione del settore ESE di Roma da parte di Brindisi ACC non è stata reputata 

una scelta conveniente per ENAV, per cui, scartata. 
 
La nostra proposta di creazione di un settore di terminale presso il nostro Centro, con 

la conseguente professionalizzazione del personale CTA, anche in previsione dell’acquisizione 
da parte di ENAV dell’aeroporto di Brindisi, è stata giudicata prematura e non realizzabile con i 
dati di traffico attuali e previsti. 

 
Dietro nostra richiesta, la Direzione valuterà se distribuire a TUTTO il personale di 

Brindisi ACC la presentazione PowerPoint così come è stata illustrata oggi ai presenti e se 
procedere alla distribuzione dell’opuscolo informativo anche in formato digitalizzato. 
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