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La Luna e il Dito 
 

Le implementazioni operative e tecnologiche avvenute negli ultimi anni evidenziano, in molti casi, 

seri limiti strutturali e organizzativi. I malfunzionamenti dei sistemi di Controllo del Traffico Aereo 

(Radar di terra di Venezia, Radar di avvicinamento di Verona, diverse avarie negli ACC, avarie ai 

sistemi radio, avarie ai sistemi di comunicazione TBT, etc.) determinano criticità nelle condizioni di 

lavoro dei colleghi che rappresentano, loro malgrado, l’ultimo baluardo su cui gravano tutte le 

problematiche sopra evidenziate.  

L’ultima avaria avvenuta a Milano Malpensa è la conseguenza delle inefficienze dei sistemi di 

automazione operativa riguardanti la recente implementazione del progetto NEXT TOWER. Per il 

sistema di Torre è stato acquisito un prodotto basato su tecnologia Windows che si sta dimostrando 

meno adatta ad applicazioni real-time.  

Il default del sistema EFPS e di recomultifono ha evidenziato una presunta inadeguatezza del 

prodotto anche in termini di gestione da parte dei colleghi CTA più esperti. Se poi tali criticità 

avvengono nel periodo di picco estivo, allora queste assumono connotati di gravità rispetto alla 

fornitura del servizio previsto. Ulteriori dubbi nascono sul fronte strutturale dove stiamo assistendo 

al proliferare di sottosistemi diversi la cui integrazione avviene, il più delle volte, attraverso interfacce 

ad hoc che aumentano la complessità e che operano una “disintegrazione” del sistema ATM con 

aumenti dei costi e difficoltà di gestione organizzativa.   

Parafrasando un antico proverbio cinese, a noi piacerebbe poter guardare la Luna e non il Dito ma a 

quanto pare non c’è nemmeno un dito da poter guardare! 

In questo scenario, l’azienda ha convocato una riunione per il 5 luglio p.v. in cui UGL-TA evidenzierà 

tutte le problematiche che i lavoratori ci hanno presentato nell’ultimo periodo. Vi terremo aggiornati. 
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