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L'INTESA

Sacbo-Enav: siglato accordo per migliorare
le performance dell’aeroporto
Un programma ퟫ�nalizzato al miglioramento della gestione dei 䨅ussi di
trafퟫ�co dello scalo

Un memorandum d’intesa per dare attuazione al Programma A-CDM (Airport
Collaborative Decision Making) ánalizzato al miglioramento della gestione dei
âussi di trafáco dell’aeroporto di Bergamo e all’ottimizzazione dei processi legati
all’utilizzo delle infrastrutture e delle risorse aeroportuali. Lo annunciano Sacbo
e Enav attraverso una nota congiunta dei due ퟫ�rmatari dell’accordo.

Il Memorandum tra Sacbo ed Enav – sottoscritto da Emilio Bellingardi, direttore
generale di Sacbo e Massimo Bellizzi, direttore generale di Enav, – nasce
dall’esigenza di rendere quanto prima operativo il progetto di Collaborative
Decision Making che, secondo le indicazioni date da Eurocontrol e raccolte dalla
Commissione europea a tutti i fornitori europei di servizi alla navigazione aerea,
dovrà essere completato nell’ambito della realizzazione del Cielo unico europeo.

La realizzazione dell’A-CDM sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è prevista
entro il secondo trimestre del 2019. L’A-CDM è un progetto in grado di apportare
beneퟫ�ci al gestore aeroportuale, alle compagnie aeree, al fornitore di servizi di
controllo del trafퟫ�co aereo, al fornitore di servizi di assistenza a terra e alla
comunità degli utenti. Grazie ad esso tutte le fasi di un volo, dalla partenza
all’atterraggio, vengono considerate un “processo unico” che permette di
ottimizzare la gestione del trafퟫ�co aereo e le operazioni di assistenza, attraverso
lo scambio costante di informazioni aggiornate tra tutti gli operatori coinvolti.
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