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NEWS DEL 16.05.2013 

 

Nella riunione odierna Enav Spa ha voluto informare le OO.SS.NN circa una serie 
di argomenti: 

-nuove norme europee: presso il Parlamento europeo sono in fase di 
approvazione una serie di norme riguardanti l’Assistenza al Volo che 
inevitabilmente interesseranno tutti i provider nazionali europei; le norme 
potrebbero avere connotazioni sia di natura tecnica che di natura procedurale. 
Le OO.SS. presenti e la nostra azienda hanno preso l’impegno di monitorare lo 
stato di avanzamento di questi provvedimenti attraverso incontri con periodicità 
mensile. 
 
-chiusura aeroporto di Forlì: ENAC ha disposto la chiusura dell'aeroporto di Forlì 
per un mese con la probabile proroga del provvedimento. Per il momento la 
nostra azienda ha predisposto una generica riduzione dei servizi della navigazione 
aerea e di quelli di Techno Sky. 

-Area Operativa: i dati di traffico relativi allo scorso quadrimestre forniti dal 
Responsabile dell’Area Operativa registrano un calo del 5% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Tuttavia, per questa stagione estiva, sono state 
preannunciate una serie di misure che dovrebbero consentire al personale 
operativo di fronteggiare serenamente il fisiologico aumento del traffico aereo. 
Queste misure riguardano gli ACC di Milano, Padova e Brindisi, gli impianti di 
Olbia e Genova in cui sarà ripristinato il servizio radar e gli aeroporti di Linate, 
Malpensa e Fiumicino dove la configurazione operativa notturna sarà aumentato 
di una unità. Infine, per quel che concerne gli ACC, e’ stata ammessa anche la 
possibilità di accordi locali aventi come materia di discussione sia numeri minimi 
che il turno antimeridiano anticipato alle ore 06:30. 
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