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          OSSERVATORIO NAZIONALE DEL 13.9.2013  
 
 
Nella riunione di Osservatorio del 13 settembre, avente come odg la pre-
consuntivazione del traffico 2013 ora che è ultimato il periodo estivo,l’azienda ha 
ufficializzato la riduzione delle tariffe di terminale. 
Sono stati resi noti i dati del traffico 2013 che purtroppo evidenziano ancora un 
segno meno, e precisamente -2,8% rispetto al corrispettivo dell’anno scorso; anche 
anche il parziale del trimestre estivo parla di -1,37%, e appare come l’unico segno 
meno, assieme a quello della spagna, tra i “big” providers europei. 
L’azienda ha reso noto che sta utilizzando un fondo, che era stato inizialmente 
collocato presso il ministero dell’Economia, per fronteggiare l’abbattimento dei costi 
di terminale; in tal modo si spera di rivitalizzare il traffico domestico, soprattutto su 
aeroporti come Olbia e Lampedusa la cui attività è diminuita sensibilmente; tutavia 
per il 2014 non ci sono certezze che il taglio di tariffe resterà come prassi. 
Un fatto che desta attenzione riguarda l’anno 2015 in quanto a partire da quella 
data anche gli aeroporti andranno nello schema di Performance previsto dalla 
Commissione Europea (ad oggi valido solo per le operazioni in rotta); si parla di tre 
fasce, previste dall'U.E., comprendenti rispettivamente aa/dd oltre i 225.000 
movimenti annui, aa/dd tra 225.000 e 70.000 mov/anno, aa/dd al di sotto dei 
70.000 mov/anno. Fin qui le informazioni fornite dall’azienda. 
 
In virtù del movimento particolarmente caldo, sebbene la sede dell’Osservatorio 
non fosse tra le più adatte, tuttavia si sono toccati temi come la ristrutturazione 
spazi aerei in cui, oltre alla sbavature insite e connesse a tutte le operazioni di tale 
portata, si registrano pesanti scontentezze da parte di impianti di grandezza 
rilevante. Accenni anche alle turnazioni di otto ore dove, ad un anno dal loro varo 
molti turnisti non ne sono affatto entusiasti, ed anche al perfezionamento della 
licenza degli Eav. 
Per finire, si è parlato del serio rischio che corrono le categorie speciali di Enav 
(CTA, Eav, RM, Piloti e Meteo) con l’elevazione dei minimi di pensione di anzianità 
che stanno per essere varati dal  Governo; si parla dei nuovi limiti di anzianità 
contributiva, ovvero di 42 anni e mezzo per gli uomini e 41 e mezzo per le donne; 
onestamente ci saremmo attesi da parte della nostra azienda attraverso la sua 
associazione datoriale sorta da poco,una presa di posizione rispetto all’esecutivo di 
Letta tesa alla salvaguardia del carattere usurante della nostra professione ; la 
quale a quanto pare starebbe per scomparire dalle norme previdenziali, che invece 
continuano a salvaguardare , tanto per fare un esempio, guardie forestali ed 
aeronautica evidentemente finora meglio supportate. 
Al termine della riunione, le Organizzazioni Nazionali hanno ritenuto utile e saggio 
prorogare per un altro anno i termini ed i criteri relativi al premio di risultato; 
condizioni che ci consentono anche stavolta di mantenere il livello di premio in linea 
con gli anni precedenti nonostante il calo importante di traffico. 
Calendarizzate anche due riunioni con l’area operativa: il prossimo 17 settembre si 
parlerà di spazi aerei, mentre il prossimo 23 sarà all’attenzione il tema aeroporti. 
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