
 

 

Dal 10 al 12 ottobre 2014 si è tenuto il 31° European Regional Meeting della federazione IFATCA di cui 

ANACNA è membro. 

Oltre 130 delegati degli stati membri della regione EUR hanno partecipato ai lavori del congresso che ha 

avuto luogo a Zadar in Croazia. 

Per l’Italia, ANACNA era presente con il proprio delegato Nicola Gallo. 

  

Ogni Member Association ha esposto lo status nazionale dell’ATM contribuendo alla rappresentazione del 

sistema europeo. 

Il continuo progresso tecnologico è risultato essere in linea con la traffic demand mentre le valutazioni di 

safety e relative al personale non sempre sono risultate al passo con i tempi. 

La domanda di traffico è infatti in aumento e nonostante ciò stiamo assistendo ad una diminuzione del 

personale operativo. 

Sta incrementando la complessità della gestione ATM che spesso si vede costretta a repentine variazioni 

tattiche e strategiche dovute alle recenti attività belliche. 

  

Anche le differenti realtà nazionali in merito all’età di pensionamento, ai benefit relativi e 

all’implementazione della just culture sono argomenti che sono stati discussi durante il meeting. 

I piani di centralizzazione da parte di Eurocontrol così come l’obiettivo della Commissione Europea di ridurre 

a 30 secondi il ritardo medio per volo (come da Reference Period 2 approvato) sono stati messi in discussione 

da IFATCA. 

  

Interessanti workshop sono stati inoltre tenuti su Critical Incident Stress Management (CISM) e safety culture. 

  

Zeljko Oreski, Executive Vice-President Europe di IFATCA ha chiuso la conferenza con le seguenti parole: “All 

the above pale in comparison to the tragic loss of lives on board Malaysia Airlines MH17. The overwhelming 

feeling of helplessness prevails when all efforts to improve air travel safety are destroyed at the simple press 

of a button in a military conflict. One would think that countries in the European region would know better.” 

 

Sui prossimi numeri della rivista "Assistenza al Volo" seguiranno approfondimenti. 

 

 

 

 

 

Link presentazioni ERM 2014: 

https://www.dropbox.com/sh/zjkevq3g74m2pye/AADysPEb7i-YB-kI2pu1ub6ba?dl=0 
 
 
  


