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La tecnologia che non c’è 
 
 
 
 

Venerdì scorso si è tenuto un incontro da noi fortemente richiesto per approfondire e 
analizzare le criticità evidenziatesi sull’aeroporto di Treviso sia in termini gestionali che 
operativi. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i problemi di caduta del 
nuovo sistema di gestione dei voli installato a Milano Malpensa. 
 
La nostra Organizzazione Sindacale aveva già prontamente scritto dei comunicati sulle 
criticità dei due enti, mettendo in evidenza quanto riportato da ANSV sulla 
problematica registrata a Treviso. Teniamo a ribadire che UGL-TA da tempo denuncia 
ciò che è emerso dalle pagine della relazione di ANSV. Abbiamo quindi posto dei 
quesiti al management aziendale le cui risposte sono fondamentali per evitare 
situazioni analoghe a quella verificatasi a Treviso.  
 
Per quanto riguarda la situazione di Malpensa, ENAV ci ha comunicato che ci sarà un 
maggior coinvolgimento  del personale di NAV Canada nella risoluzione delle 
problematiche esistenti. Quello che risulta sempre incredibile ai nostri occhi è come sia 
possibile che le novità tecnologiche vengano “sperimentate” sul campo, ovvero in 
condizioni operative reali? È lapalissiano che tali pratiche possano generare problemi 
al personale che avrebbe il diritto, anzi il DOVERE, di poter operare in assoluta 
sicurezza e col supporto di tecnologia affidabile, soprattutto considerando la già 
complessa situazione del traffico esistente. A questo proposito la nostra 
Organizzazione Sindacale ha posto una serie di quesiti sulla prossima implementazione 
dello stesso sistema che si farà (o si sta facendo) a Linate, chiedendo la garanzia di 
avere il doppio sistema, vecchio e nuovo, utilizzabili dal personale operativo al 
momento dello “switch” verso il nuovo sistema e anche nel periodo successivo. 
 
Purtroppo, quanto accaduto in questo incontro, e poi realmente in Torre di Controllo, 
ci conferma che siamo molto lontani da una realtà operativa affidabile e che tutte le 
implementazioni continuano a essere scaricate sul personale in condizioni di una 
sempre crescente difficoltà. 
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Per quanto riguarda i fatti di Treviso è stato molto triste e perfino imbarazzante vedere 
come il Management ENAV si sia trincerato dietro al fatto che l’inchiesta sull’evento è 
ancora in corso. Bisogna quindi attendere i risultati dell’indagine, come se il personale 
operativo che lavora tutti i giorni in condizioni analoghe a quelle segnalate dalla 
relazione di ANSV, (mancanza di uno schermo radar su cui poter visualizzare il traffico 
presente, o di qualsiasi implementazione tecnologica atta ad abbattere le criticità 
esistenti) potesse aspettare questo tempo senza dover dare tutti i giorni risposte 
operative sempre perfette, ci si chiede insomma di risolvere i problemi come per 
magia! 
 
Oltre alle tematiche appena esposte, aggiungiamo che c’è la necessità di un vero relief 
creato con personale aggiuntivo e che il ricorso alle procedure di “contingency”, usato 
come elemento di gestione del personale, non può essere la soluzione! Così come non 
può esserlo il continuo ricorso alle SMOP (specialmente negli AFIU) come da NOI di 
UGL-TA più volte denunciato anche ai tavoli nazionali. 
 
Il nostro ruolo è la tutela dei lavoratori ed è inammissibile che questo tema sia trattato 
dall’azienda solo in presenza di eventi. 
Continueremo a svolgere il nostro compito fino in fondo, anche se a molti dà fastidio. 
Nell’interesse delle colleghe e dei colleghi. A prescindere dall’appartenenza sindacale! 
Come nel caso di Treviso e/o di Malpensa! 
 
E come diceva uno slogan pubblicitario di qualche decennio fa: meditate 
gente...meditate! 
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