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L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e l’Associazione nazionale degli 

assistenti e controllori della navigazione aerea (ANACNA) firmano un accordo di 

collaborazione nel campo della sicurezza del volo. 

 

 

Il 13 novembre, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e l’Associazione nazionale 

degli assistenti e controllori della navigazione aerea (ANACNA) hanno sottoscritto un accordo di 

collaborazione finalizzato a favorire, nel rispetto della normativa vigente e dei diversi ruoli, tutte le 

possibili sinergie per migliorare la sicurezza del volo e diffondere la just culture. 

L’accordo, che è stato firmato dal presidente dell’ANSV Prof. Bruno Franchi e dal presidente 

dell’ANACNA Dott. Marcello Scala, prevede, in particolare, l’istituzione di un tavolo tecnico 

permanente, mirato ad assicurare una proficua collaborazione in materia di sicurezza del volo. 

 

«Sono particolarmente soddisfatto» ha dichiarato il Prof. Franchi «della conclusione di questo 

accordo di collaborazione, che rappresenta la naturale prosecuzione di un positivo rapporto di 

confronto instauratosi in questi ultimi tempi con l’ANACNA, la quale, per la sua professionalità, 

rappresenta un interlocutore significativo per l’approfondimento di specifiche tematiche inerenti la 

sicurezza del volo, che coinvolgano, in particolare, la gestione del traffico aereo.».  

 

A sua volta il Dott. Scala ha espresso «soddisfazione per la firma dell’accordo, il quale rappresenta 

per l’ANACNA un punto di partenza estremamente importante per affrontare, al meglio ed in modo 

concreto, le nuove sfide per il sistema di gestione del traffico aereo e il personale ATS in 

particolare.». 

 

Roma, 18 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile 

dello Stato italiano,  di cui al regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 

sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile. 
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L’Associazione nazionale degli assistenti e controllori della navigazione aerea (ANACNA) è un’associazione 

professionale, no profit, apartitica ed apolitica, fondata nel 1959, che raccoglie un migliaio di controllori ed assistenti 

del  traffico aereo (civili e militari). 


