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Domandare è lecito… 

 

“Lo scorso 7 maggio si è evitato il peggio. Aeroporto di Treviso:  un aereo in fase di decollo e un altro in fase di 

atterraggio hanno rischiato di collidere. L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che conduce in 

modo indipendente le inchieste sulla sicurezza, ha diramato una relazione d’inchiesta sollevando serie criticità 

nei confronti delle procedure in torre di controllo. In questo caso ha classificato l’avvenimento come 

inconveniente grave. In particolare, l’ANSV ha mosso pesanti rilievi sulla “consuetudine delle operazioni 

ordinariamente condotte in torre di controllo e sulla mancanza di qualsivoglia strumento e/o procedura che 

consentano di avere una chiara cognizione circa la posizione e la distanza del traffico in avvicinamento 

all’aeroporto in un orizzonte più ampio di quello consentito dalla semplice vista. …”.  

Questo è quanto abbiamo appreso, con non poco sconcerto, leggendo i giornali di ieri.  

E dal 7 maggio ad oggi, la parte di management responsabile delle attività operative in questione, cosa ha 

fatto? Nulla! Non ha dato alcuna comunicazione alle Parti Sociali e pare, da indiscrezioni che circolano tra gli 

addetti ai lavori, non abbia ancora fornito alcuna nota esplicativa rispetto a quanto prospettato da ANSV 

relativamente ai fatti accaduti. ANSV, inoltre, raccomanda ad ENAC di sensibilizzare ENAV S.p.A. sulla 

possibilità di dotare la sala operativa della torre di controllo di Treviso, così come quelle delle torri di aeroporti 

similari, di un ripetitore di presentazione radar da cui il CTA possa trarre le necessarie indicazioni di posizione 

degli aeromobili nello spazio aereo circostante e sulla possibilità di sviluppare procedure e metodi adeguati 

per dare concreta evidenza allo stesso Controllore riguardo aeromobili e mezzi autorizzati a impegnare la pista 

di volo. 

A questo punto UGL- TA, rispetto alle segnalazioni poste da ANSV, chiede: 

1. al Chief Operating Officer come mai, in questa tipologia di impianti, la configurazione non preveda 

ancora, nonostante le ripetute richieste da parte delle Organizzazioni Sindacali, un adeguato relief a 

salvaguardia della delicata attività operativa svolta dai colleghi; in alcune realtà aeroportuali ci risulta 

si applichino operazioni con singolo operatore per tutta la durata del turno, in alcuni casi fino a 12 ore 

consecutive, determinando criticità persino per l’espletamento delle normali necessità fisiologiche; 

2. al Chief Operating Officer e al Chief Technology Officer, la motivazione delle gravi carenze 

tecnologiche evidenziate da ANSV; 

3. al Chief Operating Officer e al Chief Technology Officer quali siano le tempistiche utili a colmare i gap 

sopra evidenziati; 

4. al Chief Operating Officer e al Chief Technology Officer di fornire lo stato d’avanzamento tecnico-fisico 

del Piano Investimenti in modo da avere contezza di quali siano gli aeroporti oggetto delle 

implementazioni  tecnologiche  raccomandate da ANSV; 

5. al Chief Operating Officer, se e quando saranno implementate adeguate procedure per mitigare il 

rischio presente in questa tipologia di scali, considerando che le medesime problematiche riguardano 

gran parte degli aeroporti a basso traffico; 

6. al Chief Operating Officer quali siano le azioni che l’azienda vuole mettere in atto nell’immediato, 

affinché ciò che è accaduto a Treviso non si ripeta.  
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Essere concentrati sugli sviluppi tecnologici futuri sembra quasi un modo per non occuparsi delle 

problematiche di varia natura, dalla tecnologica alla logistica, che affliggono molti degli impianti operativi di 

ENAV S.p.A. A NOI di UGL questa visione manageriale non sembra molto illuminata né concreta, al contrario. 

Essa è palesemente in contrasto con i principi di un’azienda moderna e mette troppo spesso i Lavoratori nella 

condizione di diventare il capro espiatorio e l’anello debole e incolpevole di un sistema che non funziona. 

Non è più rinviabile, a nostro avviso, l’applicazione di modelli chiari e trasparenti che non permettano 

interpretazioni ad uso e consumo di qualcuno che pensa di gestire un’azienda nell’ Azienda e che da troppo 

tempo procede su un binario alternativo, disgiunto dalla politica generale che ENAV porta avanti nell’ambito 

dei propri processi. Una deriva che rischia di danneggiare tutti gli stakeholders del comparto, primi fra tutti i 

dipendenti, ma anche le istituzioni e gli azionisti e che si innesta pericolosamente nel perimetro del core 

business della Società. 

UGL chiederà un incontro urgente per chiarire quanto accaduto a Treviso ma anche per chiedere al Top 

Management aziendale di assumersi le proprie responsabilità a salvaguardia del bene comune. L’ENAV S.p.A. 

Continuate a seguirci e a darci fiducia. 

 

Roma, 1 luglio 2019 
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