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Senza Mai Opportune Pianificazioni (SMOP) 
 
 
 
Un fenomeno che colpisce gli impianti a basso traffico e,  prevalentemente, gli AFIU. Ma non solo, se 
consideriamo anche il Servizio di Osservazioni Meteorologiche. Una pratica diffusa che viene messa in campo 
per ovviare alla, oramai cronica, carenza di personale operativo che la nostra Organizzazione ha più volte 
denunciato. 
Una situazione potenzialmente pericolosa che espone l'operatore, e quindi l'utenza,  a evidenti quanto 
evitabili rischi. Ci riferiamo alle Single Man Operations. 
Se per l’azienda operare in SMOP negli AFIU è un cliché, altro si deve dire quando si tratta di Torri di Controllo. 
Sia nell’uno che nell’altro caso ci si trova davanti a uno scenario al limite del lecito anche per ragioni legate alla 
logistica, alle normali esigenze fisiologiche dei colleghi impegnati in turni solitari e, non ultimo, alla sicurezza. 
Declinata in Safety e Security. 
Non è nostro abito generare inutili quanto dannosi allarmismi, ma mai ci vorremmo trovare nella condizione di 
affermare: Noi ve lo avevamo detto!!!  
 
Si pensi ad Ancona, dove ultimamente si sono registrati casi di turni gestiti in Contingency ovvero SMOP! 
Il perché è da ricondurre all’ostinazione di una parte dell'azienda a inseguire un modello, quello cioè del basso 
traffico, che per ammissione della stessa è oggi superato. Sarebbe bastata quindi quella agognata capacità di 
pianificazione, di visione e condivisione per capire che Ancona andava lasciata così com’era. Evitando anche di 
“costringere” molti colleghi alla soglia della pensione a riqualificarsi e a trasferirsi in altri impianti con tutto ciò 
che ha comportato nella vita delle loro famiglie. Ma tant’è… 
Pensiamo per esempio a Brescia dove ci risulta (lieti di essere smentiti) che un CTA ha svolto un intero turno 
(pomeriggio/mattina/notte) in SMOP. Anzi, scriviamolo in modo da essere più chiari: DA SOLO!!! 
Per non parlare poi di Cuneo, dove è prassi (norma?) che i colleghi in apertura e chiusura di servizio, quando 
cioè si fornisce l’AFIS invece dell’ATCS,  lavorino in SMOP.  
 
Bene, anzi male, è notizia di pochi giorni fa che un CTA di Cuneo che operava in SMOP ha dovuto gestire 
un’emergenza prolungando il proprio turno di lavoro di altre due ore. Per fortuna di tutti e per bravura del 
collega l’emergenza non ha avuto conseguenze, ma… (lieti di essere smentiti anche questa volta). 
Ci vuole un genio per capire che questo è un rischio che un’azienda come la nostra non può correre?? 
E che dire poi della SAFETY NET. Se ci si trova a commettere un errore e si lavora da soli chi interviene a 
spezzare la, drammaticamente nota, catena degli eventi??? Nessuno!! Quindi non c’è “rete protettiva” ovvero 
SAFETY NET!! Mettiamoci anche che sugli aeroporti cosiddetti a basso traffico non ci sono strumenti in ausilio 
dei controllori, tema questo che investe sia Operations quanto Technology!!! 
 
 
Cosa prevede il piano di investimenti dell’ENAV S.p.A.?? Qui sarebbero gradite conferme e non smentite!! 
Ci sono alcuni aeroporti che, per come e dove sono dislocati, suggerirebbero maggiore prudenza nella gestione 
delle risorse a essi dedicate. Esempio emblematico è l’AFIU di  Venezia Lido (ma ce ne sono degli altri). Poggia 
sull’ultima isola della laguna di Venezia. A 50 minuti di traghetto dal capoluogo. Capita ( e questa estate 
capiterà diverse volte al mese a testa) che i colleghi montino da soli in turni 09-17. La cosa paradossale è che lo 
stesso collega è il suo stesso cambio del giorno dopo. Questa cosa non fa riflettere??  Quanto meno riflettere… 
 
 
 
 
 
 



Via Francesco Borromini, 22 Fiumicino (RM) 00054 - tel: 0687789978 – fax 0688973768 
e-mail: segreterianazionale@ugltrasportoaereo.it – ugltrae@libero.it – ugltrae@pec.it – enav@ugltrasportoaereo.it 

 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                          Dipartimento Nazionale Assistenza Volo 

 
 
La mancanza di personale gioca un ruolo determinante in tutto questo e, almeno per gli  AFIU,  NOI di UGL 
auspichiamo, con forte determinazione, che il problema sia in via di soluzione.  
 
Ci sono, infatti, 53 nuovi  FISO che ultimato l’iter di formazione verranno (speriamo entro settembre) assegnati 
agli AFIU dove non si dovranno più avere turnazioni in SMOP. E lo diciamo con forza. Nell’interesse comune, 
quello che per mandato dovrebbe garantire il management e che invece spetta sempre alle OO.SS. 
salvaguardare. O almeno provarci!!! 
 
Le Torri del basso traffico aspettano un ripianamento degli organici e la legittima mobilità e, per soddisfare 
queste due impellenti esigenze, necessitano di nuove risorse. I 53 FISO , una volta abilitati libereranno i 
colleghi già selezionati  che aspettano di frequentare il corso CTA. Ma non basta. L’azienda si è impegnata 
formalmente a indire una selezione interna “open” per il reperimento di nuove risorse da inserire nel ruolo di 
CTA. Siamo già a luglio.  E’ il tempo di muoversi!!! 
 
UGL è consapevole che non  basta denunciare e/o stigmatizzare i vari episodi. Questo è il momento di agire e 
questi sono i mezzi che abbiamo a disposizione con l’intento forse presuntuoso, o forse no, di alzare il livello di 
attenzione che un certo immobilismo e una certa autoreferenzialità hanno drasticamente abbassato negli 
ultimi anni. 
 
Aspettiamo risposte concrete e nel  frattempo invitiamo le colleghe e i colleghi a continuare a seguirci e a darci 
fiducia. Siete la Nostra forza che grazie a VOI esercitiamo nei confronti dell’azienda! 
 
 
Buon lavoro a tutti!! 
 
 
 

Roma, 04 luglio 2019 
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