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          Sereno Variabile 

 

Eravamo rimasti, tempo fa, ad attendere il nostro turno davanti ai tornelli, ora è arrivato il momento di entrare 

in Sala Operativa, il Centro Nevralgico di ROMA ACC, il “nodo dei nodi”, il luogo dove viene gestito il traffico 

aereo su buona parte (la maggiore) dello Spazio Aereo Italiano. 

E qui girando tra i Settori, abbiamo raccolto puntualmente, qualche segnalazione, che abbiamo riassunto in un 

breve e non esaustivo elenco che segue:  

- Frequenze notevolmente peggiorate, scarsa copertura radio nei Settori (EW, SU, ES, US), con 

conseguenti ripetute comunicazioni, in condizioni di traffico intenso; 

- Frequenti e ben noti rallentamenti del sistema FDP e del Radar, che talvolta danno luogo a cadute 

dello stesso e problemi anche al Fall-back, ultimamente risolti in modo inaspettato (i colleghi 

accennano a una nota app su smartphone, che non possiamo nominare per evidenti motivi); 

- La settorizzazione Ri.S.A. e problematiche connesse, già ben note; 

- Ritardi del sistema Position Report, che non è più visualizzato; 

- Settorizzazione notturna difficilmente applicabile, perché il Settore NW1 non può essere accorpato 

con EW1 a causa dell’esagerata quantità di traffico, stesso dicasi del Settore TS1 con SU/ES; 

- Carichi di Settore aumentati, con conseguenti picchi di traffico, difficilmente gestibili; 

- Difficoltà nell’unificare i Settori alle 23, con conseguente richiesta al personale interessato di 

prolungare l’orario di lavoro (in straordinario) fino alla mezzanotte; 

E alla fine di questa lista, due buone notizie, l’OLDI con Atene che è stato in avaria per mesi e la Fase 3 che era 

stata sospesa, da tempo, con tutti gli aeroporti, sono stati finalmente ristabiliti (solo qualche giorno fa) e ora 

pienamente operativi. 

Tra le varie cose ci raccontano anche di una perturbazione invernale, una pioggia (interna, non prevista con 

questo grado di accuratezza dal seppur valido personale UPM) che interessava il Settore NE, e ovviamente 

tutti evitavano, ma in questo caso non si trattava del traffico, ma dei colleghi impossibilitati a mantenere la 

posizione, perché c’era una perdita d’acqua dal soffitto, e mentre su Roma si abbatteva un forte temporale, i 

colleghi tecnici accorrevano cercando di contenere la situazione. 

Siamo in una condizione di Sereno Variabile, con schiarite improvvise, e qualche nuvola minacciosa 

all’orizzonte, ma questa volta potrebbe essere facile fare certe previsioni. 

Roma, 19/08/2015 

          RSA ACC Roma 

 

   


