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Si susseguono le riunioni tra Enav e Organizzazioni sindacali con argomento 
il fermento europeo in tema di innovazioni di normative e riorganizzazioni 
varie dei servizi della navigazione aerea. 

Attraverso anche consigli e suggerimenti provenienti dalle parti sociali, 
l'Azienda intende monitorare l’intera questione nel tentativo di pilotare nel 
verso gradito,  ritenendosi ottimista in tal senso, i risultati. 

Dovranno comunque ancora essere verificate e studiate decisioni strategiche 
salienti inerenti la gestione dei blocchi funzionali dello spazio aereo ; nella 
necessità di ristrutturare il FAB ne conseguirà anche una visione modificata 
riguardante il core business .  

L' Enav sta cercando, in tal senso, di strutturarsi internamente in maniera tale 
da far prevalere dinanzi ai partner europei, tramite un lavoro di lobbing ai 
massimi livelli, il proprio punto di vista.  

E’ appurato infatti, e gli sforzi del National provider italiano si stanno 
indirizzando in tal senso, che l’approccio liberistico dato da Francia e 
Germania alla riorganizzazione va in un certo senso temperato; ed ancor 
prima della fredda analisi a tavolino dei costi, altri aspetti non meno 
importanti dovranno essere vagliati; un cenno doveroso va 
all'implementazione tecnologica che per essere massimamente profittevole 
deve essere sviluppata in maniera omogenea ed interscambiabile.  

I target del Performance Skim sono indirizzati al raggiungimento, negli stati 
membri, dei massimi sviluppi di performance operativa, convenienza delle 
tariffe e mantenimento di safety. 

L' Enav ha abbracciato il concetto secondo cui il massimo risparmio non si 
ottiene con i tagli, bensì con il raggiungimento dell’omogeneità dei livelli 
organizzativi nell’ambito dei National providers ; livelli che consentiranno 
l’interoperabilità tra ACC , la gestione e sorveglianza delle radar tracks e la 
full operation capability del Data link.  

Un nuovo appuntamento sul tema è stato fissato con Enav  per il prossimo 26 
giugno. 
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