SEMINARIO DEL GIOVEDI’
CETEMPS

“Tempo per volare:
il ruolo di ENAV nella meteorologia aeronautica”
Dott. Marco Tadini
Responsabile Funzione Meteorologia presso ENAV S.p.A.

Giovedì 1 Marzo 2018, ore 11:00
Aula "Signorelli", Edificio Renato Ricamo, Coppito 1
ABSTRACT
Enav S.p.A. è la società a cui lo Stato italiano demanda la gestione e il controllo del traffico aereo civile
in Italia, con il compito di contribuire all'efficienza del traffico aereo garantendo la sicurezza e la
regolarità della circolazione. Enav S.p.A. gestisce quindi tutte le fasi di un volo attraverso la fornitura
dei "servizi della navigazione aerea", tra i quali quelli di “meteorologia aeronautica”.
Il tempo meteorologico è oggi una delle maggiori cause di ritardo, dirottamento o cancellazione di un
volo. La gestione del cosiddetto severe weather da parte del mondo aeronautico è onerosa, sia in
termini di costi strumentali, a bordo e al suolo, che umani, ad esempio per il personale che è necessario
impiegare nei servizi a terra (sgombero neve, servizi di anti-icing) o per i costi che i vettori aerei
devono sostenere nel caso di dirottamento su uno scalo diverso da quello pianificato (consumo extra
carburante, trasporto passeggeri a scalo destinazione, trasporto aeromobile, ecc.).
Obbiettivo di un servizio meteorologico aeronautico è quindi quello di contenere i costi di gestione del
severe weather, mantenendo inalterati i previsti standard di sicurezza.
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