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differenza può essere fatto prendendo il campo automobilistico tra chi ha la patente A (VFR) e CQC 
(IFR). 

Purtroppo può succedere di trovarsi in  situazioni in cui il traffico VFR potrebbe andare in conflitto 
con quello IFR a causa della scarsa conoscenza, da parte del primo, per esempio dello spazio aereo 
che sta interessando o di procedure particolari richieste per l'attraversamento dello stesso.   

I due servizi, APP e TWR, sono forniti da una sala operativa all'ultimo piano della torre di controllo 
e sono coubicati in una unica sala. 

Il fatto di avere due servizi coubicati  permette di poter effettuare i coordinamenti richiesti per la 
gestione del traffico aereo in tempi rapidissimi specie in situazioni particolari come sopra indicate 
anche perché spesso il traffico in attraversamento è in vista dall'operatore in posizione TWR. 

In questi casi si evitano azioni “evasive” da parte del traffico IFR che porterebbero a ritardi in 
arrivo o partenza. 

Se la gestione del traffico in APP viene dato in gestione al centro radar di Milano tutti i 
coordinamenti devono essere fatti necessariamente via telefono con perdita di tempo prezioso che 
potrebbe portare a ritardi per i velivoli in arrivo e partenza sul nostro scalo. 

Da non sottovalutare anche l'aspetto della conoscenza del territorio nel quale è inserito lo spazio 
aereo di Genova, caratterizzato da un'orografia particolare e che se ne  richiede una profonda 
conoscenza da parte del personale controllore, conoscenza che avviene con anni di esperienza. 

Anche le condizioni meteorologiche hanno un effetto sulla gestione del traffico aereo, non sono 
necessarie condizioni particolarmente proibitive. 

Per esempio la disposizione del vento incide sulla scelta della pista in uso utilizzata per le 
operazioni di atterraggio e decollo; nel caso del nostro scalo l'utilizzo della pista 10, non essendo 
una pista “strumentale” (non ha dispositivi strumentali per atterrare in condizioni di bassa 
nuvolosità e visibilità), prevede una procedura di avvicinamento ed atterraggio che implica un  
ritardo in arrivo. Se a questo aggiungiamo la commistione di traffico VFR, la gestione in loco del 
servizio APP è decisamente più rapida riducendo al minimo la possibilità di ritardi come in effetti 
sta accadendo adesso. 

 

Quello del controllore del traffico aereo, ancor di piu' se radarista, e' sicuramente una delle figure 
professionali ove la componente intellettuale, il know how, e' piu' determinante e qualificante. 
Esistono per questo motivo  Istituti superiori genovesi che offrono indirizzi specifici per l'avvio alla 
professione stessa (es. Aeronautico di Camogli). 

La perdita di posti di lavoro a cosi alto valore aggiunto e' incolmabile non esistendone di analoghi, 
andando di fatto a creare un depauperamento nella scelta delle opportunita' di lavoro a disposizione 
della comunita' genovese. 

E' inoltre, a nostra opinione di genovesi, una immediata perdita di prestigio per la città' e la regione 
il non rientrare piu' nel novero delle citta' che possono vantare sul proprio territorio la fornitura di 
un servizio cosi' specifico e qualificato. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle problematiche sopra enunciate. 

Genova, 11 Ottobre 2018. 

                                                p. La Segreteria Regionale Confsal Liguria 
                                                     Il Vice Segretario Regionale 
                                                                  Mario Pino 
 


