
                                            

                                      
 

                                                                       

Ristrutturazione Spazi Aerei  

  Cosa succederà –secondo ENAV – a Roma ACC 

Il giorno 6 settembre 2013 si è svolto presso la sala conferenze di Roma Acc il previsto  
incontro tra Enav, nell'occasione rappresentata dal direttore di Operazioni di Rotta, e le 
rappresentanze sindacali locali del Centro sul progetto di ristrutturazione degli spazi aerei 
e le sue ricadute operative. 
  
Per quanto attiene la riorganizzazione dello spazio aereo italiano, il progetto ha ricadute su 
tutti gli ACC e su alcuni enti che forniscono il servizio di controllo di avvicinamento sul 
territorio nazionale. 
Questo progetto, nato ben tre anni addietro, è attualmente pronto per la prima fase di 
sperimentazione al simulatore, fase che si svilupperà da ottobre a dicembre 2013 per poi 
proseguire, non senza aver fatto tesoro dei primi feed-back da parte del personale 
operativo,  nella seconda parte da gennaio ad aprile 2014; il tutto nell’intento aziendale di 
un’ attuazione definitiva prima dell’estate 2014. 
Il fine ultimo di tale progetto sarà, oltre all’ottimizzazione della fornitura del servizio sul 
territorio nazionale  in modo da assecondare maggiormente le richieste dell’utenza in 
termini principalmente di “efficienza dei voli”,  anche quello di una  predisposizione verso 
scenari futuri di un auspicabile incremento del traffico aereo. 
Tale riorganizzazione porterà, infatti, alla risoluzione delle criticità riscontrate nella 
gestione dei nodi di FRZ e BOA e  nel sequenziamento del traffico in arrivo su alcuni 
aeroporti  italiani quali Fiumicino, Linate, Bergamo e Catania; inoltre una simultanea 
ridefinizione dell’architettura dei settori all’interno dei vari ACC in modo omogeneo e 
standardizzato, attraverso l’adozione di DFL comuni, consentirà una più efficace gestione 
del traffico in sorvolo, nella speranza di catturare così sempre maggior traffico in aerovia.   
 
Per quanto riguarda lo spazio aereo di Roma ACC le principali variazioni individuate 
riguarderanno: 

1.  Riallocazione dei settori MI a Milano ACC; 
2. Riassorbimento da Brindisi ACC dei “livelli bassi” del settore ESE; 
3. Ridefinizione del confine dell’area di responsabilità del settore NE. 

  
Le conseguenze dei prime due punti di novità sono facilmente individuabili in termini di 
aumentata economicità dei profili di volo e di facilità di gestione per quanto riguarda il 
sequenziamento dei traffici in avvicinamento su aeroporti quali Linate, Bergamo e Catania 
(discese dal livello di crociera posticipate nel caso dei primi due; possibilità di 
presequenziare il traffico in modo più efficiente sull’ultimo, con tutto il traffico interessato 
sotto la gestione del solo settore ESE). 
 La ridefinizione dei confini del settore NE prevede invece quanto segue: 

1. spostamento verso nord del confine superiore del settore fino ad inglobare 
completamente il nodo di FRZ; 

2. allargamento del confine orientale fino ad assorbire la direttrice FRZ-VALEN-
PREKI. 



                                            

                                      
 

 
Questa nuova geografia, che prevede il contemporaneo innalzamento “scalettato” del CTR 
di Bologna e la ridefinizione delle procedure di avvicinamento/decollo su quest’ultimo 
aeroporto, farà in modo che l’aeroporto di Firenze verrà a trovarsi unicamente sotto la 
responsabilità di Roma ACC mentre l’aeroporto di Bologna, pur rimanendo esclusivamente 
nell’area di competenza di Padova ACC, si interfaccerà direttamente con Roma ACC (con 
scambio dati in fase 3). In pratica in corrispondenza del CTR di Bologna avverrà quello che  
oggi accade con il CTR di Firenze (ci assicurano con maggiore facilità!). 
L’allargamento verso EST del confine con Padova ACC consentirà invece un maggiore 
spazio di manovra ai controllori in servizio presso il settore NE allo scopo di effettuare un 
più efficace presequenziamento del traffico con destinazione Roma. 
  
Verrà infine creato un nuovo “settore logico” nella zona di attuale confine tra il settori NW 
e NE, individuabile nello spazio aereo compreso tra le direttrici PIS/XIBIL e BEROK/XIBIL ed 
interessato dal traffico inbound a LIRF, che sarà oggetto di gestione flessibile venendo di 
volta in volta, in base al traffico ed alle configurazioni di sala previste, assegnato sotto la 
responsabilità del settore NW o NE. 
  
Tale riorganizzazione dello spazio aereo, con relativa ridistribuzione delle competenze,  
avverrà inoltre, secondo le aspettative aziendali, con un risparmio dei costi. In particolare, 
su Roma ACC il recupero del personale finora impiegato sui settori MI produrrà 
“esclusivamente” l’abbattimento dei costi straordinari legati all’impiego del personale nel 
quadrimestre estivo (negata ogni possibilità di “generazione” di esuberi del personale); su 
Milano ACC invece, con il concretizzarsi in questi mesi di trasferimenti già 
previsti/deliberati verso il centro e la professionalizzazione del personale ad oggi in 
organico nello stesso Centro (abilitazioni da PLN, attualmente sotto occupati, ad EXE), 
l’acquisizione di nuovo spazio aereo non comporterà, sempre secondo le stime aziendali, 
alcun ricorso ad orario di lavoro straordinario, neanche nel periodo estivo. 
  
Parallelamente a quanto sopra esposto, nelle intenzioni di ENAV  Roma ACC verrà nei 
prossimi due anni anche interessata da una riorganizzazione delle Specializzazioni di Ente 
con un diverso “accoppiamento” dei settori che, riducendole nel numero, le renderà più 
omogenee per tipologia di traffico ed iter addestrativo. 
 
Le nuovi specializzazioni previste dovrebbero essere: 

1. ARR/DO 
2. NE/US 
3. NW/EW 
4. TS/SU/ESE 

 
In particolare, inglobando in un’unica specializzazione i settori US e NE, ENAV  intende 
raggruppare i settori in cui si svolge il presequenziamento verso gli aeroporti dell’area di 
Roma, mentre “apparentando” gli altri si vuole accomunare settori ritenuti principalmente 
di scorrimento, con omogeneo flusso di traffico nord/sud.  



                                            

                                      
 

L’implementazione delle nuove specializzazioni, ci viene detto dall’azienda, è elemento ad 
oggi del tutto svincolato da ipotesi di futuri efficientamenti del turno notturno presso 
Roma ACC. 
 Tutte le novità sopra illustrate verranno divulgate a tutto il personale con la distribuzione 
individuale di un compendio, che ipotizziamo ricalchi la presentazione a noi illustrata, ed 
attraverso la pianificazione nei prossimi mesi, da ottobre 2013 ad aprile 2014, di specifici 
turni mensili di simulazione, in aggiunta ai tradizionali CT e comunque compresi nel monte 
orario operativo ordinario. 
 
 
La valutazione delle R.S.A. di Roma ACC sull’esposizione del progetto è positivo per quanto 
concerne le ragioni e le modifiche proposte in termini di spostamento di competenza, così 
come del resto già esplicitato dalle Segreterie Nazionali nel corso degli incontri tenuti 
sull’argomento; invece è del tutto negativo sulla proposta di revisione/riduzione delle 
specializzazioni di ente. 
 
La contrarietà è nel metodo presentato, dal momento in cui a livello nazionale è attivo un 
tavolo tecnico che proprio su questi argomenti deve trovare una sintesi preliminare prima 
di poter avviare la fase di simulazione. Contrarietà ancor più viva nel merito, in quanto le 
modifiche proposte sembrano provenire da chi, delle conseguenze relative alle modifiche 
proposte e della realtà operativa  di Roma ACC sembra conoscere ben poco  
 
A nostro avviso, nonostante le rassicurazioni fornite, lo scopo di questa modifica è in 
ultima analisi solo ed esclusivamente una modifica del lay-out notturno, non trovando 
giustificazioni operative e gestionali sufficienti ed esaurienti nelle motivazioni proposte 
dall’Azienda. 
Una modifica di tale portata non può, a nostro avviso, essere catapultata su Roma ACC 
senza una discussione preventiva e approfondita su chi queste modifiche subirà negli anni 
a venire sulla propria pelle, professionalmente ed operativamente parlando. 
E anche nel momento in cui alcune modifiche dovessero essere condivise ed introdotte, 
non riteniamo opportuno e funzionale farlo contemporaneamente all’introduzione di una 
gran quantità di novità operative. 
 
Nel frattempo rimaniamo in attesa di un prossimo incontro chiarificatore e programmatico 
con la Direzione locale sui percorsi addestrativi per la realizzazione del progetto illustrato, 
nel quale porteremo avanti la richiesta di mantenere un minimo di attività addestrativa 
relativa alle estensioni di specializzazioni di settore che non siano legate esclusivamente 
all’isola D e all’attività per la ristrutturazione degli spazi aerei. 
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