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                          Riorganizzazione spazi aerei 
 

L'Enav Spa ha intrapreso da tempo un percorso che porterà ad una profonda 
riorganizzazione degli spazi aerei nazionali. Il 24 giugno scorso ha avuto 
luogo il primo incontro , speriamo non sia l’ultimo, tra la Società e le OO.SS. 
che hanno così avuto modo di constatare che il processo è già a buon punto 
e che solo ora la società ha ritenuto opportuno informare il sindacato. 
 

Safety, contrazione dei costi, environment e puntualità: sono questi i cardini 
di riferimento per la nostra società che pretende di essere, almeno in questo 
settore, sempre più europea. 

Venendo allo specifico, saranno dunque rivisitati i settori upper di Milano, il 
nodo di Firenze, il settore SW tra Brindisi e Roma, e sarà dato anche qualche 
ritocco alla TMA di quest'ultima; per quanto riguarda gli aeroporti, sono 
previste modifiche al di Bologna, di Verona e di Lamezia Terme 
 

Dal punto di vista operativo si inizierà il prossimo settembre con la 
somministrazione al personale interessato della parte teorica seguita da una 
fase di familiarizzazione e di simulazione. Per quel che concerne 
l’addestramento, l'orientamento aziendale sarebbe quello di assegnare ad hoc 
8 ore/mese  operative, da ottobre 2013 ad aprile 2014, senza così intaccare i 
previsti continuous training. 

Gli effetti collaterali che abbiamo sottolineato all’Azienda saranno diversi: si 
determineranno per forza di cose nuove specializzazioni di settore che nella 
fase di transizione convivranno assieme alle vecchie, assisteremo senz’altro 
ad un rallentamento delle attività addestrative locali e, non ultime, sono 
ipotizzabili diverse "sorprese operative" che i nuovi settori ci regaleranno 
proprio alle porte del periodo estivo.                           
 

Ci ha rassicurato soltanto il fatto che Enav non intende emulare altri 
importanti provider europei nell'accorpamento dei centri regionali di 
controllo; piuttosto si concentrerà nella loro standardizzazione. 
Secondo la previsione di ENAV Spa, saremo tutti pronti, e più europei, il 1° 
maggio 2014. 
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