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Le due facce della legge

Editoriale

La tavola rotonda, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza, Di-
partimento di Scienze Giuridiche dell’ Università degli Studi di Mo-

dena e Reggio Emilia, sul tema: “La sentenza relativa all’incidente aereo 
di Milano Linate: commenti e rifl essioni”, tenutasi a Modena lo scorso 15 
ottobre, è stata un’ ulteriore occasione di approfondimento e rifl essione 
sulle motivazioni della sentenza del 16 aprile 2004, riguardo all’incidente 
verifi catosi nell’aeroporto di Milano Linate l’8 ottobre 2001. In particolare 
sono state analizzate le valutazioni sulla base delle quali il Tribunale di Mila-
no ha affermato la responsabilità penale di tutti gli imputati, condannandoli 
a pene detentive che, per l’entità delle stesse a fronte di un reato colposo, 
non trovano precedenti nella Giurisprudenza italiana ed internazionale.

Una sentenza che già all’indomani della lettura del dispositivo ha fatto 
discutere, suscitando interesse e perplessità nell’intero mondo aeronautico, 
come dimostrato dall’ampio editoriale dedicato da “Flight International”, 
una delle più autorevoli riviste aeronautiche a livello mondiale, dal titolo 
“Rough Justice”, che nel numero 4931 afferma : “It is not rare for indivi-
duals to be punished for the sins of the system in which they work. This is 
what has happened in the Linate court case.”

L’ attenzione particolare mostrata da certi “media” nei confronti di 
alcuni presunti responsabili e la severità delle condanne, non trovano eguali 
in qualsiasi altra inchiesta su incidenti dei trasporti. Questa eccezionalità 
bene si rispecchia nella sentenza che scenografi camente inizia con i nomi 
delle 118 vittime e, articolandosi per un totale di 118 pagine, si conclude 
con un verdetto che desidera soddisfare quella sete di “giustizia”, chiesta 
con veemenza attraverso un’ignobile campagna stampa, che ha preceduto 
la sentenza stessa. L’aver comminate pene così severe a singole persone 
per falle esistenti in un sistema, sembra voler dimostrare la capacità di 
colpire i “colpevoli” e quindi di fare giustizia, senza però individuare i difetti 
del sistema stesso e gli errori latenti presenti nello stesso. La necessità 
di risolvere le questioni più diffi cili, sotto il profi lo della responsabilità, nel 
modo più rapido e superfi ciale possibile, viene preferito quale utile scorcia-
toia nella ricerca della verità. 

Non considerare che, quasi sempre, gli “accident “ o “incident” che si 
verifi cano in realtà operative complesse, quale ad esempio un aeroporto, 
sono il risultato di un concorso di fattori organizzativi (quali errori di siste-
ma e/o omissioni del management), rischia di vanifi care ogni sforzo mirato 
ad una corretta e necessaria prevenzione affi nchè tragici episodi non si 
verifi chino in futuro.

Non valutare gli effettivi poteri che gli operatori di prima linea - sog-
getti deboli del sistema - hanno, per espletare le proprie funzioni ed appli-
care le necessarie procedure, fa sì che, anche quest’ultimi risultino “vitti-
me” del disastro aviatorio avvenuto quell’infausto 8 ottobre.
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L’errore umano scusabile è verosimilmente l’ultimo anello di un “non 
sistema” quale oggi appare il settore dell’Aviazione Civile Nazionale.

Sebbene l’inchiesta giudiziaria abbia condiviso l’inchiesta di ANSV per 
gli aspetti relativi alla “capacità descrittiva e meticolosità di analisi tec-
nico-ambientale, utili per fornire una base di riepilogo di risultanze”, con 
frequenza, poi, il collegio giudicante ha censurato nel merito alcune argo-
mentazioni tecniche dell’Agenzia che contraddicevano la costruzione di quel 
castello accusatorio che ha costituito la base di un inaccettabile verdetto. 
Questo uso parziale della relazione fi nale di ANSV - che, ricordiamo, ha 
l’unico scopo di determinare le cause ed emanare raccomandazioni di si-
curezza volo diversamente dai fi ni dell’inchiesta giudiziaria, la cui fi nalità é 
defi nire responsabilità e colpe – entrata a fi ne processo ha suscitato per-
plessità anche tra gli autorevoli relatori della “tavola rotonda”.

Il nostro amico e socio onorario Bruno Barra, consulente tecnico del 
controllore condannato, nel corso del dibattito, è intervenuto condividendo 
tutte le perplessità manifestate dai relatori, su di un verdetto senza prece-
denti, ribadendo che nel nostro Paese manca una cultura della prevenzione 
che proprio l’ordinamento giudiziario dovrebbe contribuire a formare.

Poiché sicurezza si fa nella prevenzione, Barra ha affermato di condi-
videre l’assunto di “Flight International” che la discussa sentenza di Linate 
non ha giovato alla causa della sicurezza in quanto ha incoraggiato gli ope-
ratori a “tenere la testa bassa”.

Il nostro consulente giuridico ha anche sottolineato che la commistio-
ne tra competenze ANSV e giudiziarie ha inciso fortemente nell’impoverire 
il contenuto delle motivazioni dei giudici e scoraggiato la più volte richiama-
ta attività di prevenzione che Unione Europea ed ICAO raccomandano.

Barra poi si è soffermato brevemente sull’impostazione data dai giu-
dici alle motivazioni e sulla tecnica di redazione delle stesse.

Il collegio, che non si è avvalso di propri periti tecnici, ha utilizzato 
solo la relazione fi nale di ANSV e del consulente del PM ed il testo delle mo-
tivazioni è costituito per il 40% circa da queste due relazioni. Le consulenze 
tecniche di parte non sono state prese in alcuna considerazione. Vi è stata 
da parte del Collegio – ha continuato Barra – un’acritica adesione a tesi ela-
borate su materiale diverso da quello processuale con l’omessa valutazione 
di elementi tecnici di fondamentale importanza emersi in un dibattimento 
protrattosi per più di 40 udienze con l’audizione di centinaia di testimoni. Il 
tutto – ha concluso Barra - sostituito dalla relazione (ANSV) spuria al pro-
cesso, acquisita a fi ne processo, con l’opposizione della difesa ed in difetto 
di audizione dell’estensore anonimo nonché da quella del consulente del 
PM, inattuale ed elaborata da persona alle dipendenze di una delle parti 
processuali (già investigatore di ANSV e poi alle dipendenze di ENAC).

Le cause secondo i tecnici, per quanto affermato dai giudici, sono 
solo, in buona sostanza, quelle del consulente tecnico del PM e dell’ano-
nimo investigatore di ANSV. Le argomentazioni degli unici tecnici con pro-
fessionalità ed esperienza in Assistenza al Volo hanno pesato meno di una 
piuma. 

E per dirla alla Pirandelliana maniera: “Così è se vi pare.......” 

Editoriale
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Si è svolta dal 22 al 26 
marzo 2004 la 43^ Con-

ferenza mondiale dell’IFATCA. 
Il congresso si è tenuto alla 
“Convention Hall” del lussuo-
so quartiere Wanchai di Hong 
Kong. Molte le novità presenta-
te e discusse fra i convenuti.

La Conferenza è sostanzial-
mente composta da giornate 
d’incontro comuni (tutti i de-

legati riuniti insieme) e da gior-
nate dedicate ai lavori delle tre 
Commissioni che si riuniscono 
separatamente per trattare di 
argomenti specifi -
ci:
 La commis-

sione A, che tratta 
di argomenti fi nan-
ziari, amministra-
tivi e procedurali 
all’interno dell’or-
ganizzazione;
 La commis-

sione B, che discu-
te di aspetti tecni-
ci;
 La commis-

sione C, che discu-
te di aspetti professionali.

Sono state proposte alla pla-
tea dei convenuti, numerose 
“Working Papers” quali frut-
to dell’attività degli Standing 
Committees 1-6/3/4 (ridut-
tivamente defi niti gruppi di la-
voro IFATCA) nell’ultimo anno. 
Alcune di queste sono poi state 
aggiunte durante i lavori (Late 
Working Papers) affi nché fos-
sero discusse nel corso della 
Conferenza. Queste rappresen-
tano modifi che a “policy” IFA-
TCA precedentemente defi nite 
nonché a defi nizioni tecniche 

che IFATCA utiliz-
za come proprio 
materiale quando 
agisce in collabo-
razione con altri 
organismi e sog-
gette ad appro-
vazione maggiori-
taria (role call). 
Ampio spazio è 
stato poi dedicato 
ai meeting regio-
nali. Di quello eu-
ropeo è riportato 
un ampio dettaglio 

in fondo all’articolo.
Alle 09,30 ora locale (02,30 

IFATCA

te di aspetti professionali.

che IFATCA utiliz-
za come proprio 
materiale quando 
agisce in collabo-
razione con altri 
organismi e sog-
gette ad appro-
vazione maggiori-
taria (
Ampio spazio 
stato poi dedicato 
ai meeting regio-
nali. Di quello eu-
ropeo 
un ampio dettaglio 

in fondo all’articolo.

Col signifi cativo titolo di 
“Our future”, si è svolta 
la 43a Conferenza Mon-
diale IFATCA, all’interno 
della quale si sono svol-
ti anche i lavori dei Co-
mitati Professionali ed il 
Meeting Regionale EUR, 
ai quali hanno parteci-
pato i rappresentanti 
ANACNA

43a Conferenza 
Annuale IFATCA

(Hong-Kong 22-26 Marzo 2004)
a cura di Vittorio Della Bitta,

Antonio Travaglione,
Rodolfo Volpini 
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della mattina, sigh!, per noi) 
Mr Stephen Yip, Secretary for 
Economic Development and La-
bour for the Hong Kong S.A.R. 
Governement, ha aperto uffi cial-
mente la 43° Conferenza annua-
le organizzata dall’associazione 
di Hong Kong con il titolo: “Our 
future”. Dopo un breve spetta-
colo carico di signifi cati, tra leo-
ni danzanti e ballerini cinesi Mr. 
David Cheung, responsabile di 
HKATCA (Hong Kong Air Traffi c 
Controller’s Association) ha rin-
graziato tutti i delegati ed ospiti 
per la loro presenza. Nell’ordine 
la parola viene data agli invita-
ti d’onore che si susseguono nel 
palco.

 Hong Kong Civil Aviation
 Albert Lam

Direttore generale, ex con-
trollore, descrive la crescita 
esponenziale 
dell’aeroporto.

Dalle poche 
decine di movi-
menti del vec-
chio aeroporto 
di Honk Kong 
fi no ai 600 e 
più del nuovo 
con oltre 200 
a t t r a ve r s a -
menti giorna-
lieri. Narra la 
storia dei ra-
dioaiuti fi no a 
giungere alla 
straordinaria 
rivoluzione dei 
computers nei 

sistemi ATC. Lo spazio aereo è 
limitato e solo l’aiuto e l’experti-
se dei CTA, uniti all’innovazione 
tecnologica, potranno aiutare lo 
sviluppo e consentire alla comu-
nità internazionale di far fronte 
alle sfi de in materia di trasporto 
aereo.

 HKATCA President
 Andrew Leung

Il Presidente, dà il benvenu-
to a tutti ripercorrendo la storia 
dell’Associazione dalla sua na-
scita nel 1967 e il suo ingres-
so in IFATCA nel 1968, ad oggi. 
Dopo aver ospitato due Regional 
Meetings della regione Asia Pa-
cifi co questo è il primo Mondiale 
di HKATCA ma, nonostante ciò, 
è riuscita ad ottenere ottime ta-
riffe alberghiere per i delegati, 
riuscendo a contenere tutti costi 
tra cui quello d’iscrizione. 

IFATCA

Un momento della simpatica cerimonia di apertura dei lavori, 
a sinistra il Presidente IFATCA M. Baumgartner
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Un congresso, è l’occasione 
secondo Leung per incontrarsi 
tra amici controllori e per scam-
biare amicizia e professionalità. 
Augura infi ne a tutti i delegati 
di godere delle bellezze di Hong 
Kong.

 IFATCA President
 Marc Baumgartner

In qualità di Presidente e 
Chief Executive Offi cer IFATCA, 
ringrazia Hong Kong per l’ospi-
talità e per la vivace attività nel 
difendere gli interessi dei CTA. 
Gli eventi geopolitici e la globa-
lizzazione hanno spinto il mon-
do dei CTA in una sfi da continua, 
per far fronte alla quale, bisogna 
essere un’unica voce nel comu-
ne interesse. Gli ospiti d’onore 
quindi, lasciato il palco per l’inu-
gurazione della Tecnical exhibi-
tion, cedono la parola a:

 IFATCA EVP professional
 Doug Curchil

IFATCA nasce nel 1961 quan-
do, particolarmente in Europa, 
si avverte forte l’esigenza di una 
comunità fra controlllori. Fortu-
natamente l’oggetto e gli obiet-
tivi di quei lontani tempi ad oggi 
non sono mutati nonostante il 
mondo cambi costantemente ed 
in modo drammatico.

I problemi che preoccupano 
al momento IFATCA sono molti e 
vanno da quelli del Management, 
alle relazioni industriali, Human 
Factors, turni di riposo, training, 
disuguaglianze, fi no agli enormi 
cambiamenti cui tutti noi stiamo 

assistendo.
Tali cambiamenti debbono es-

sere guidati insieme. Ogni for-
mula per il successo deve inclu-
dere i CTA.

Questi non dovranno essere 
relegati a meri supervisori di si-
stema ma, attraverso un siste-
ma di cooperazione, potranno 
risolvere le sfi de che verranno 
dalla “competition”.

Il lavoro dei CTA cambierà, 
anche se la tecnologia d’oggi 
non sarà disponibile per tutti in 
tempi brevi.

 ICAO
 David Moores

Felice di trovarsi tra “pari”, 
racconta che anche lui, nel 1964, 
era un CTA e che questa sarà 
l’ultima volta che parteciperà ad 
un meeting perché l’anno pros-
simo andrà in pensione.

Elogia il lavoro dell’ICAO in 
particolare nell’aver guidato nel-
l’area Pacifi ca molti program-
mi d’implementazione tra cui 
RVSM.

 La sua raccomandazione è 
di andarsi a rileggere la con-
venzione nella parte in cui parla 
d’eguaglianza nell’accesso alle 
risorse dello spazio Aereo. 

 IFATSEA President
 Me Yvan Ouellet

Il Presidente, narra tutta la 
storia d’IFATSEA partendo dal-
l’acronimo (International Federa-
tion of Air Traffi c Safety Electro-
nics Association). Fondata nel 
1972 ha tra i suoi compiti quello 

IFATCA
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IFATCA

di promuovere gli interessi pro-
fessionali del personale impie-
gato nei servizi “electronics” del 
trasporto aereo promuovendone 
lo sviluppo e l’effi cienza e, al pari 
d’altre organizzazioni, il sicuro, 
regolare ed economico sviluppo 
della navigazione Aerea 

 ATA 
 Lyonnel Wonneberger

Illustra il punto di vista del-
l’industria sul futuro del Traspor-
to aereo e di ATA (Air Transport 
Association), alleanza in grado 
di combinare le risorse ingegne-
ristiche dei motori, dell’avionica 
e il design con i sistemi ATM a 
terra. A tre anni dalla nascita lo 
scopo rimane la vera integrazio-
ne dei sistemi di Traffi co Aereo e 
dei providers, con quello dei vet-
tori in una logica “marketable” e 
con l’uomo, pilota e controllore, 
al centro del “loop” in un approc-
cio olistico.

Bisogna disegnare e basare il 
futuro sull’uomo, con un approc-
cio globale dell’ATM. La crescita 
del trasporto aereo per esser 
effi cace deve rispettare princi-
pi della sicurezza, capacità ed 
effi cienza riconosciuti da tutti i 
giocatori del sistema. Si deve 
creare un piano che sia valido 
per tutti gli stakeholders fi no ai 
prossimi 15 anni.

 ATM of British Airways
 Andrew Shand

Manager alla sua prima con-
ferenza, considera il destino e le 
fortune delle Compagnie Aeree 

legate a quello dei providers. Lo 
spazio aereo è tradizionalmente 
incapace di reagire con prontez-
za ai rapidi cambiamenti della 
domanda di crescita e di capa-
cità. Anche lui appoggia il Single 
European Sky. Illustra il data-
link in aria ed a terra e l’imple-
mentazione dell’ADS-B in Au-
stralia come ottima soluzione per 
ridurre la separazione ma anche 
come cambiamento fondamen-
tale nella fornitura dei servizi 
ATS, cambiamento che prevede 
collaborazione pilota/controllore 
con un maggior trasferimento 
d’informazioni. La parola d’ordi-
ne però è non regolare troppo e 
non complicare troppo.

 CANSO
 Alexander ter Kuille

Descrive il processo di “cor-
poratisation” con il quale, sem-
pre più governi (34), stanno 
cedendo il controllo diretto dei 
sistemi ATM assegnandolo, con 
diversi livelli d’indipendenza, ad 
organizzazioni private. CANSO è 
stato costituito con lo scopo di 
collocarsi all’interno dei principi 
dell’ICAO ma anche con il fi ne 
di limitare il concetto di giurisdi-
zione nazionale a favore di una 
regionale o globale. 

Il lato d’osservazione è quello 
del “business” e dei “providers” 
al fi ne di difendere gli interessi 
di queste organizzazioni indi-
pendenti e offrire supporto nella 
comunicazione e cooperazione 
tra tutti gli stakeholders. Indivi-
dua nel Single European Sky 
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(SES) una pietra miliare nell’ar-
monizzazione dell’ATM. 

Questa direzione di marcia 
è sempre stata supportata dal 
CANSO, che aspira ad uno spa-
zio aereo non più disegnato nel-
l’interesse dei singoli providers 
nazionali ma in quello dei voli e 
della domanda cui non interes-
sano i rapporti reciproci tra Stati 
o i confi ni nazionali. “Abbiamo 
visto negli ultimi anni un’enorme 
crescita in termini di prestazio-
ne ed in termini d’ aumento del 
traffi co. L’istituzione di “Fun-
ctional Block of Airspaces” 
permetterà di rispondere alla 
continua crescita di traffi co con 
un netto miglioramento in quelli 
che sono gli scopi di un control-
lore del Traffi co Aereo”.

Per fare ciò è anche neces-
sario che la funzione di Regu-
lators sia nettamente separata 
da quella di Providers defi nen-
do chiaramente i rispettivi ruoli 
e competenze per migliorare la 
qualità dei servizi. 

L’ICAO deve fare la sua parte 
accelerando il processo di stan-
dardizzazione: un nuovo SES 
può risolvere molti dei problemi 
del Traffi co Aereo globale, tra 
cui quello di abolire il monopolio 
naturale dei providers nazionali 
di oggi. 

Il nostro futuro sarà basato 
sulla navigazione satellitare, i 
confi ni spariranno e vi sarà dele-
ga della separazione tra control-
lore e pilota e un deciso accor-
pamento dei vari Service Provi-
ders. 

 ITF (International  Transport  
Workers’ Federation) 
 John Magee

Dobbiamo fare ogni sforzo 
per creare un ambiente non pu-
nitive che sia in grado di pro-
teggere chi lavora. Ci saranno 
cambiamenti ovvi nella tecnolo-
gia e nel modo di lavorare ma 
la cattiva notizia è che ci sarà 
un diverso “modo di viaggiare”, 
guidato dalle Compagnie “low 
cost” e che produrrà un’enorme 
pressione anche sui singoli pro-
viders. Cambiamenti economi-
ci, dovuti alla crisi delle grandi 
compagnie e pressioni per ridur-
re i costi, concentreranno i loro 
sforzi non sulla sicurezza ma 
sulle tariffe.

Molti governi stanno privatiz-
zando per ridurre le tasse e pur-
troppo Gran Bretagna e Cana-
da stanno fornendo un esempio 
molto negativo su ciò che la pri-
vatizzazione, negli aeroporti e 
in tutto il resto del sistema ATC, 
può signifi care. 

Il Management sta demolen-
do i principi dell’organizzazione 
pubblica favorendo una cresci-
ta dei confl itti industriali con un 
abbattimento dello skilling pro-
fessionale.

I governi devono continuare a 
svolgere un ruolo nell’ATM per-
ché maggiore è la loro presenza 
e minori saranno gli effetti inde-
siderati portati da un business 
“selvaggio”. Il dialogo sociale 
deve esser promosso pena il do-
ver assistere a terribili scenari in 
cui pochi providers domineranno 

IFATCA
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la scena.
Le Unions, compresa la ITF 

devono rispondere alle richieste 
dei lavoratori modellando il futu-
ro in modo attivo favorendo una 
partnership vera tra tutti i lavo-
ratori del trasporto aereo. 

 IATA - Cathay Pacifi c
 Owen Dell 

Fondata nel 1919, l’Interna-
tional Air Transport Association 
rappresenta circa 280 Compa-
gnie con lo scopo di cooperare 
per affrontare i rapidi cambia-
menti mondiali. I continui sfor-
zi dell’associazione sono mirati 
a garantire che persone, merci 
e posta possano viaggiare per il 
mondo intero in un ambiente il 
più uniforme possibile per assi-
curare il miglior servizio possi-
bile.

“Quello che vi dirò”, afferma 
Dell, “non è differente da ciò che 
vi ha proposto il CANSO. Abbia-
mo bisogno di un Cielo Unico e 
di una tecnologia unica che pos-
sa risolvere le lentezze dovute a 
40 providers europei con 40 dif-
ferenti equipaggiamenti. RVSM 
e rotte fl essibili permetteranno 
enormi risparmi nei prossimi 
anni.

IATA sta sviluppando una road 
map che sia in grado di aiutare 
nella guida e come base d’attivi-
tà per lo sviluppo futuro di un si-
stema globale del trasporto ae-
reo che passi anche attraverso 
l’implementazione dell’ADS-B. 
Abbiamo bisogno che le Compa-
gnie siano viste come clienti e 

che vengano incoraggiate quelle 
che si doteranno di più avanzati 
equipaggiamenti di bordo sen-
za però penalizzare chi non è in 
grado di farlo.

Bisogna incoraggiare la men-
talità che, ognuno di noi, im-
pegnato a qualsiasi livello nel 
trasporto aereo, è responsabi-
le della sicurezza e bisogna in-
coraggiare lo scambio d’espe-
rienza e d’informazione al fi ne 
di aumentare la collaborazione 
tra piloti e controllori. Curare la 
conoscenza della lingua inglese 
così come lavorare sul fenome-
no delle runway incursion e 
dei level busts è essenziale per 
migliorare la sicurezza”.

 ATM-ATNS General Manager
 Artur Bradshaw

Dopo aver descritto breve-
mente le caratteristiche geopoli-
tiche dell’Africa il manager di Air 
Traffi c and Navigation Services, 
spiega che al momento il Conti-
nente non è in grado di suppor-
tare la crescita globalizzante che 
sta avvenendo nel resto dell’Oc-
cidente. I problemi, in un con-
tinente che potrebbe contene-

Minimi mezzi,
sforzi enormi
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re molte volte l’Europa ma con 
molti meno mezzi, sono enor-
mi. E le stesse soluzioni devono 
esser riviste perché non adatte 
in ambienti diversi. Può l’Africa 
sopportare il peso della crescita 
mondiale con gli attuali mezzi?

 IFALPA
 Kim Larsen

Il ruolo primario e la missione 
di IFALPA (International Fede-
ration of Air Lines Pilot Associa-
tions) è di essere la voce globa-
le dei piloti di linea 
aerea. In passato si 
poteva volare per 
ore senza incontra-
re altri velivoli ma 
tutto ciò è cambiato 
in pochissimo tem-
po imponendo re-
strizioni molto forti. 
Il sistema ha potu-
to funzionare solo 
grazie ai CTA che 
impongono un ordi-
ne e una sequenza. 
Il futuro dell’avia-
zione è guidato dal-
l’innovazione tecnologica.

Molte ed importanti sono le 
domande a cui ancora non è stata 
fornita risposta come quello dei 
ruoli distribuiti pilota/controllore 
o quello addizionale, di security 
affi dato ora anche all’equipaggio 
a bordo. O quello di un’eventua-
le caduta della tecnologia. IFAL-
PA non sostiene il concetto di 
“airborne separation” e non le 
riconosce utilità. La si considera 
infatti un’opportunità che non ri-

sponde elle esigenza della safety 
ma è vista come un rischio non 
richiesto e non necessario. Che 
fare per mantenere i cieli sicuri? 
Mantenere una presenza unita 
e continua della nostra voce in 
tutti i working groups.

Alcune domande sono state 
poste al termine della Plenary 
session sul sistema dei riporti 
che in alcuni paesi non contem-
plano assolutamente un sistema 

non punitivo e sulla 
reale presenza del-
la Safety in un si-
stema tipo CANSO 
guidato da fattori 
economici. 

Alexander ter 
Kuille risponde che 
la Safety è qual-
cosa che ormai è 
parte integrante e 
strutturale della co-
munità internazio-
nale; può scaturire 
ancor di più dalla 
separazione netta 

tra Regulators e Providers. I ca-
pitali liberi possono rispondere 
meglio alle richieste ed ai cam-
biamenti rispetto ai singoli stati 
e, se si guarda alle statistiche, si 
può osservare la minor presenza 
d’incidents proprio laddove vi è 
stata una privatizzazione. 

Magee risponde che il SES è 
guidato dalla Commissione Eu-
ropea e che fi nché i CTA si senti-
ranno minacciati da azioni legali 
non riporteranno in modo libero. 

l’innovazione tecnologica.

non punitivo e sulla 
reale presenza del-
la Safety in un si-
stema tipo CANSO 
guidato da fattori 
economici. 

Kuille risponde che 
la Safety è qual-
cosa che ormai è 
parte integrante e 
strutturale della co-
munità internazio-
nale; può scaturire 
ancor di più dalla 
separazione netta 

tra Regulators e Providers. I ca-

L’Africa, al momen-
to, non è in grado di 
supportarte la crescita 
globalizzante che sta 
avvenendo  in  occi-
dente. I problemi di 
questo continente, che 
per estensione potreb-
be contenere molte 
volte l’Europa, ma con 
mezzi decisamente mi-
nori, sono enormi.

IFATCA
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Un sistema che deve risponde-
re a costrizioni economiche cer-
tamente non può favorire tutto 
ciò. Una domanda in particolare 
è stata posta dal delegato fran-
cese: che ne sarà nel SES del 
personale?

La risposta di Alexander ter 
Kuille è che sicuramente una ri-
strutturazione ridurrà il numero 
dei CTA ma, tale riduzione, sarà 
controbilanciata dalla crescita 
del sistema intero. Se questa 
crescita sarà poi positiva o ne-
gativa dipenderà dalle tante va-
riabili che al momento nessuno 
conosce.

Magee è convinto che ci sarà 
una drastica riduzione dei Cen-
tri di controllo e dei CTA causata 
dalle pressioni delle industrie e 
delle Compagnie, in particolare 
le “Low Cost”, a ridurre costi e 
tariffe.

La domanda, anzi le doman-
de, che più ricevono gli applausi 
dei delegati, sono quelle di Phi-
lippe Domogala – EGATS (Eu-
ropean Guild of ATS) rivolte ad 
Alexander ter Kuille (CANSO): 

“Questa conferenza parla di 
futuro e di sogni che si dispie-
gheranno in 20 anni ma l’indu-
stria richiede risultati in massimo 
5 anni. Come è possibile conci-
liare tutto ciò? Se lo scopo del 
CANSO è quello di arrivare ad un 
accorpamento fi no a 6 degli at-
tuali Providers, lei crede davve-
ro che gli USA, la Cina, l’India 
etc., possano accettare che il 
proprio spazio aereo venga con-
trollato da altri. E’ politicamente 

accettabile questo? Si aggiunga 
anche che:
 I militari non sono adde-

strati a cooperare ma ad oppor-
si, ed ogni volta che proviamo 
ad implementare diversi confi ni 
e soluzioni loro lo fanno.
 Paragonare gli USA all’Eu-

ropa è come paragonare le pere 
con le mele. Loro hanno Tracon 
(Terminal Radar Approach Con-
trol) con uno spazio aereo 10 
volte superiore al nostro.
 Cosa succede se un ANSP 

fallisce? Ci si rende conto del-
l’enorme caduta e delle inimma-
ginabili conseguenze per lo spa-
zio aereo di competenza?“

La risposta di Alexander ter 
Kuille non tarda ad arrivare: 
“Dobbiamo riconoscere ai nostri 
clienti ed ai providers che si tro-
vano a far fronte continuamen-
te a problemi a corto termine 
come la SARS, il terrorismo in-
ternazionale, la guerra in Iraq, 
ma l’implementazione di proget-
ti a lungo termine è essenziale 
ed ineludibile in un campo come 
quello aeronautico. Il problema 
di un’eventuale caduta di un pro-
vider è un possibile aspetto che, 
noi del CANSO, sentiamo mol-
to vicino. Molti ANSP non sono 
completamente liberi a causa di 
costrizioni imposte dalle inter-
ferenze politiche nazionali nel 
prendere le decisioni che sareb-
bero di volta in volta necessarie. 
Bisogna inoltre esser consapevoli 
che al momento vi sono enormi 
differenze tra Providers dovute 
ad una non uniforme politica ed 
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abilità dei singoli management. 
Riguardo all’inopportunità del 
paragone tra USA ed Europa 
siamo assolutamente d’accordo 
con voi, le differenze non per-
mettono alcun tipo di paragone 
in particolare sugli aspetti sociali 
e siamo preoccupati di ciò, per 
questo preferiamo che il bench-
mark avvenga particolarmente 
sul management così come av-
viene nello studio Europeo del 
“Performance Rewiew”.

COMITATI PROFESSIONALI

Nell’ambito della Conferenza 
mondiale si sono svolti anche i 
lavori congressuali dei Comitati 
Professionali. 

Come noto, la “Conference” 
rappresenta l’organo permanen-
te supremo della Federazione, 
appositamente eletto nell’ambi-
to della Conference preceden-
te, composto da un Chairman e 
dieci membri in rappresentanza 
di altrettante associazioni nazio-
nali.

Quest’anno il Committee C è 
stato presieduto da Martin Coo-
per (UK), già EVP Professional 
dell’IFATCA. Con lui al tavolo, 
Doug Churchill (Canada) EVP 
Professional, Scott Shallies (Au-
stralia) Secretary, John Chan 
(Hong Kong) Vice Chairman.

Le WP discusse durante le 
sessioni del Comitato erano sud-
divise in due gruppi principali: 
il primo relativo ai reports del 
Presidente, dell’EVP-P, dello Hu-
man Factor Specialist Bert Rui-

temberg e di tutti gli IFATCA Re-
presentative all’interno dei vari 
gruppi di lavoro internazionali 
cui la Federazione partecipa; il 
secondo, relativo specifi cata-
mente agli argomenti proposti 
durante la Conference prece-
dente e sviluppati dallo Standing 
Committee 4 (SC4).

In particolare, fra le prime è 
degna di nota quella di Bert Rui-
tenberg, denominata “Monito-
ring Safety In Normal ATC Ope-
rations”, attraverso la quale è 
stata presentata la metodologia 
NOSS (Normal Operations Safety 
Survey) che esamina “Threat” e 
“Error Management” in ATC.

Tale metodologia, fondamen-
talmente, prevede una costante 
valutazione della safety attra-
verso il monitoraggio a cam-
pione delle normali operazioni, 
anziché attraverso quello degli 
eventi signifi cativi (inconvenien-
ti ed incidenti). Ciò allo scopo 
di rendere quanto più evidenti 
possibile i cosiddetti “segnali de-
boli”, indici di latent failures del 
sistema e precursori degli eventi 
signifi cativi stessi.

Il concetto, aderente alle re-
centi indicazioni dell’ICAO cui in 
Italia sia l’Aeronautica Militare 
che l’Ente Nazionale Assisten-
za al Volo (ENAV) stanno cer-
cando di conformarsi attraverso 
l’implementazione di un Safety 
Management System, (SMS) su-
scita molte preoccupazioni nelle 
associazioni di quegli Stati ove 
si teme che ciò possa, oltre ogni 
buona intenzione, condurre ad 

IFATCA
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un costante controllo e valutazio-
ne del comportamento operativo 
di un controllore. In particolare, 
è stato chiaramente espresso il 
timore che metodologie di os-
servazione ed analisi ed i conse-
guenti reports possano perdere 
il loro carattere di riservatezza 
e divenire oggetto di attenzione 
istituzionale da parte di organi, 
quali la Magistratura, esterni ed 
estranei ai concetti di SMS.

Bert ha riconosciuto che, no-
nostante gli indubbi benefi ci di 
una tale metodologia quale stru-
mento di sicurezza proattiva, 
essa non è senz’altro adatta a 
tutte le realtà giuridiche nazio-
nali. Ha, inoltre, ribadito che lo 
scopo di tali survey non è quello 
di evidenziare anomalie (in pre-
senza delle quali la deontologia 
impone che la sessione di survey 
venga interrotta), bensì quella 
di sottoporre a costante verifi ca 
le “normalità”, per identifi care 
ogni possibile “difetto nascosto” 
del sistema, che possa costituire 
una minaccia per la sicurezza, e 
fornire le informazioni risultanti 
al Safety Manager.

Sempre fra le prime, A. Tra-
vaglione, in qualità di Aerodro-
me Safety Representative della 
Federazione, ha presentato una 
WP conglobante un report sugli 
sviluppi delle iniziative volte a 
prevenire le Runway Incursions 
ed un’analisi della relazione fra 
sicurezza e capacità in ambito 
aeroportuale.

Fra le seconde, invece, de-
gne di nota quelle relative a 

“Co-operative Separation”, “ATM 
Safety Monitoring Tool”, “Third 
Party Risk”, “Single Persons 
Operations”, “A Just Culture in 
Safety Reporting”, “Regulatory 
Framework in ATM”.

La WP intitolata “Co-operati-
ve Separation” ha condotto alla 
defi nizione di nuove policy della 
Federazione miranti a defi nire i 
limiti spaziali, temporali, norma-
tivi e tecnici (equipaggiamenti di 
bordo e di terra) all’interno dei 
quali sia possibile condividere la 
responsabilità della separazio-
ne da altro traffi co con il pilota 
come oggi, ad esempio, avviene 
nel caso di due avvicinamenti a 
vista consecutivi.

Con la locuzione “ATM Safety 
Monitoring Tool” (ASMT) si è 
defi nito un generico strumento 
che, estrapolando i dati da un 
sistema ATM come, ad esempio, 
un radar, sia in grado di identifi -
care l’inosservanza di parametri 
dati. Sempre a titolo di esempio, 
uno strumento in grado di colle-
zionare gli allarmi di uno Short 
Term Confl ict Alert (STCA) e ren-
derli, successivamente, in forma 
deidentifi cata a scopo statistico, 
quale contributo all’interno di un 
SMS. Per “Third Party Risk” si è 
inteso il rischio cui sono even-
tualmente soggetti terzi al suolo 
in caso di incidente aeronautico. 
In particolare si è voluta sotto-
lineare la necessità di defi nire 
i limiti di responsabilità di un 
controllore nel caso di assisten-
za fornita ad un aeromobile in 
emergenza.
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Le “Single Person Operations” 
(SPO) sono quelle operazioni 
ATM che vengono svolte in un 
settore o ente ATS in presenza 
di un solo controllore in posses-
so della necessaria abilitazione. 
Ad esempio si possono conside-
rare SPO sia quelle di aeroporti 
come Pantelleria, dove frequen-
temente è presente un singolo 
controllore per volta, sia quelle 
di molti enti militari e civili dove, 
a fronte di un servizio fornito, vi 
sia un solo controllore in pos-
sesso della abilitazione massima 
e non sia possibile degradare il 
servizio, come nel caso di La-
mezia APP. Se la Federazione si 
riferisce esclusivamente ad enti 
di controllo, per estensione, si 
possono considerare SPO anche 
quelle degli aeroporti serviti da 
AFIS (Aerodrome Flight Infor-
mation Sevice), dove sia presen-
te un solo Esperto di Assistenza 
al Volo (EAV) o assistente. Na-
turalmente, l’IFATCA condanna 
severamente la programmazio-
ne di SPO, suggerisce le misure 
da intraprendere nel caso in cui 
si verifi chi la presenza non pre-
ventivabile di un solo controllo-
re ed evidenzia le responsabilità 
del Service Provider che decida 
comunque di programmare tali 
turnazioni.

La WP “A Just Culture in Sa-
fety Reporting”, nel riportare al 
Comitato le diverse iniziative, 
in ambito ICAO ed Eurocontrol, 
volte a promuovere sistemi le-
gali che depenalizzino l’autode-
nuncia, nel caso di eventi non ri-

conducibili a dolo o negligenza, 
ha condotto all’elaborazione di 
nuove policies che siano di base, 
per le associazioni, ad iniziati-
ve nazionali in favore dei Safety 
Reporting Systems.

“Regulatory Framework in 
ATM”, sviluppata da Travaglio-
ne, ha portato alla defi nizione 
di policies dell’IFATCA che evi-
denziano la necessità di conser-
vare agli Stati, o a quelle orga-
nizzazioni sovranazionali (ICAO, 
ECAC - European Civil Avia-
tion Conference, Eurocontrol) 
che dagli Stati abbiano ricevuto 
mandato, il potere regolamen-
tare nel campo dell’ATM, senza 
cederlo a soggetti privati come, 
ad esempio, il CANSO. Inoltre, 
si è voluto sottolineare la neces-
sità di includere personale con 
esperienza quale controllore del 
traffi co aereo in ogni processo 
di formazione di leggi e regola-
menti in ambito ATM.

La presentazione di Robin Rou-
sham, della SERCO, ha destato 
particolare interesse e preoc-
cupazione. La SERCO, infatti, 
è una “multinazionale” privata, 
che fornisce servizi per l’aviazio-
ne, fra cui anche servizi ATM. Al 
momento essa fornisce il servi-
zio di controllo di aerodromo su 
diversi aeroporti negli Stati Uniti 
ed in Canada. Molta curiosità ha 
destato la visione della SERCO 
in relazione alle SPO ed alla Just 
Culture, e le risposte non sono 
sempre state rassicuranti, in re-
lazione agli scenari futuri del si-
stema in cui operiamo.

IFATCA
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Come di consueto, i lavori del 
Comitato C si sono chiusi con 
la defi nizione del programma 
di lavoro 2004-2005 dell’SC4 e 
con l’elezione delle associazioni 
all’interno dello stesso SC. Poi-
ché i candidati sono stati die-
ci (Uruguay, Australia, Hong 
Kong, Olanda, Canada, Trinidad 
& Tobago, Germania, UK, Ita-
lia, Israele), quanto l’organico 
del Comitato prevede, l’elezione 
formale non ha avuto luogo. Au-
stria, USA, Belgio, Sud Africa e 
Croazia si sono offerte di colla-
borare da esterni. 

Il programma di lavoro preve-
de i seguenti argomenti da svi-
luppare:

1- Privatization/Commercializa-
tion (monitor)

2- Human Factor aspects within 
the Federal Aviation Admini-
stration (FAA)

3- Eurocontrol PRC (monitor)
4- Restructure legal section in 

the IFATCA Manual
5- Policy of “Monitoring Safety in 

Normal Operations”
6- SPO – The “4 eyes” principal
7- Review policy on Unqualifi ed 

Personnel
8- Monitor PRICE SG
9- Protection of the identity of 

ATM Staff

Lo sviluppo della policy sul 
“Monitoring Safety in Normal 
Operations” è stato assegnato 
all’ANACNA, rappresentata an-
cora una volta da Antonio Tra-
vaglione.

REGIONAL MEETING

Il meeting regionale IFATCA 
tenutosi all’interno della Confe-
renza mondiale, esperite le for-
malità iniziali, si è subito con-
centrato sui principali temi in 
Agenda. Al report del Segretario 
Tecnico IFATCA, Dave Grace è 
dunque seguito quello del rielet-
to EVP europeo, Nicolas Lyraki-
des. Poco il tempo a disposizio-
ne per dibattere compiutamente 
il complesso di accadimenti che 
si stanno per rovesciare sull’Eu-
ropa in ambito ATM e che han-
no imposto all’Executive Board 
dell’IFATCA prima ed al meeting 
regionale stesso, una revisio-
ne integrale dell’agenda al fi ne 
di concedere maggior spazio al 
dibattito relativo alla ristruttura-
zione interna della Federazione, 
divenuta prioritaria per affronta-
re la nuova sfi da che si profi la.

Single European Sky (SES)

La Regione EUR è diventata 
nel tempo, per complessità e 
numero di progetti in sviluppo, 
lo scenario più diffi cile da inter-
pretare e seguire. 

Una complessità, accelerata 
poi dall’ulteriore determinan-
te sviluppo avvenuto a seguito 
dell’adozione dell’iniziativa del-
l’Unione Europea sul Single Eu-
ropean Sky. 

Un complesso di principi nel-
la direzione dell’armonizzazione 
ed integrazione delle procedure, 
delle norme, nonché della ridefi -
nizione e gestione degli spazi ae-
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rei, enunciati ora all’interno del 
provvedimento legislativo eu-
ropeo e che potrebbe avere sui 
15 Stati membri e sui Controllori 
dell’Unione (e non) un impatto 
e ripercussioni signifi cative tutte 
ancora da valutare. 

In più il 22 dicembre 2003, è 
stato siglato un “Memorandum 
of Cooperation” fra EURO-
CONTROL e la Commissione 
Europea, volto a coprire le se-
guenti aree di cooperazione.

 Implementation of SES;
 Global Satellite Navigation 

Systems (incl. Galileo);
 Research and Develop-

ment;
 Traffi c and environmental 

statistics.

In relazione al SES, quattro 
sono le “regulations” proposte 
dalla Commissione Europea:

1- Creazione del Single Euro-
pean Sky; 

2- Fornitura dei Servizi di Navi-
gazione Aerea;

3- Organizzazione ed utilizzo 
dello Spazio Aereo; 

4- Inter-operabilità del network 
europeo ATM.

Il 9 febbraio è stato poi isti-
tuito il “Single European Sky 
Committee”, composto da due 
rappresentanti di ogni Stato 
membro della CE e presieduto 
dalla Commissione stessa, che 
ha dato a sua volta mandato 
ad Eurocontrol (che partecipa 

al comitato sul SES in qualità di 
observer) di sviluppare ed intro-
durre procedure e “consultation 
processes”.

Al SES Committee dovrebbe 
poi seguire l’istituzione dell’ICB 
(Industry Consultation Body, a 
cui fanno capo “Industry and 
professional organisations”) ed 
in concomitanza dovrebbe esse-
re attivato anche il Social Dialo-
gue.

E’ in questa fase che, in tempi 
brevissimi, a seguito dell’attiva-
zione dei processi di consultazio-
ne con gli “existing internal and 
external expertise” (in ambito 
ad esempio ANT - Airspace Na-
vigation Team, EAG - European 
ATFM Group, ACG - ATM/CNS 
Consultation Group), andranno 
defi nendosi le “implementing 
rules” che diverranno poi nor-
me vincolanti. 

Quattro sono i mandati ini-
zialmente ricevuti da Eurocon-
trol dalla CE e riguardano:

1- Airspace structure;
2- Functional blocks of airspace 

(FBA);
3- Flexible use of airspace 

(FUA);  
4- Charging scheme.

Un crescendo di impegni in 
prima linea per la Federazione, 
già coinvolta nel monitorag-
gio degli sviluppi di tale “legi-
slation package”, che rischia di 
accrescere drammaticamente il 
workload ora accentrato sulla fi -
gura di un unico EVP europeo.

IFATCA
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Di qui la proposta lanciata in 
seno al Comitato A della Con-
ferenza IFATCA da alcuni paesi 
del nord Europa, di ristrutturare 
l’organizzazione regionale stes-
sa dell’IFATCA attraverso l’af-
fi ancamento all’EVP Europeo di 
due “Appointed Regional Vice 
Presidents”, responsabili rispet-
tivamente di tutti gli impegni in 
ambito Eurocontrol e delle atti-
vità in corso di sviluppo a livello 
di Unione Europea.

La lunga discussione che è 
seguita alla presentazione della 
WP, ha portato all’identifi cazione 
di alcuni vincoli esistenti sia sul 
piano fi nanziario, sia su quello 
più strettamente procedurale di 
una Federazione che dovrebbe 
analogamente “ridisegnare” la 
struttura regionale di altre aree 
(quella americana, ad esempio), 
affette da analoghe problemati-
che anche se non ancora nella 
stessa misura. 

Di qui la decisione dei paesi 
promotori di ritirare la WP pre-
sentata, con la richiesta rivolta 
al Comitato A di inserire comun-
que tale “item” all’interno del 
“work programme” degli SC 3 e 
6 (da quest’anno ridefi niti rispet-
tivamente “Finance Comittee” e 
“Constitution & Administration 
Committee”).

II problema però rimane tale, 
così come il semplice demandare 
agli SC di competenza, uno stu-
dio più approfondito sulle possi-
bili soluzioni, richiede tempo, un 
lusso che la Federazione si rende 
conto di non potersi permettere, 

stante la necessità di immediate 
risorse per far fronte alla note-
vole mole di impegni in ambito 
internazionale.

In seno all’IFATCA European 
Regional Support Team, costi-
tuito dall’insieme di tutti i rap-
presentanti IFATCA a vario titolo 
già impegnati sulla scena euro-
pea a partecipare ai programmi 
in corso di sviluppo, si fa dunque 
strada la proposta, poi defi nita e 
presentata in seno al Regionale, 
di nominare dei Focal points per 
ognuno degli “items” di interes-
se della Federazione in maniera 
di fornire una risposta immedia-
ta alle necessità di adattare la 
regione EUR IFATCA per “soddi-
sfare il bisogni” del SES. 

Le singole Associazioni nazio-
nali, dovranno così nominare le 
proprie “responsible persons” per 
ognuno degli ambiti per i quali 
Eurocontrol ha ricevuto manda-
to iniziale e per i quali l’IFATCA 
potrebbe fornire un proprio con-
tributo professionale, impeden-
do così che “non addetti ai lavo-
ri e/o aspetti non strettamente 
pertinenti”, abbiano la possibilità 
di condizionare ulteriormente in 
negativo il nostro futuro. 

“IFATCA has been part of 
the development with regard to 
Concepts, Framework and ATM 
2000+, however there is need 
to become more involved with 
regard to possibly developing a 
Operational Concept up to 2012 
and IFATCA could play a leading 
role”.
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Flexible Use of Airspace, Airspace Design,
Common principles for FBAs

Austria, Belgio, Egats (Maastricht MA), 
Olanda

Air Traffi c Flow Management
Danimarca e Svezia

Data Link Services Svizzera
Charging Scheme Nil
Initial Flight Plan Nil

Coordination & Transfer Nil
Airports&Environment 

Management Nil

La tabella riporta i mandati al 
momento ricevuti da Eurocontrol 
sulle “implementing rules”, a cui 
le prime “Member Associations” 
hanno risposto, fornendo la pro-
pria disponibilità.

A need for a just culture: 
non Punitive Reporting Sy-
stem

Particolare interesse ha de-
stato la presentazione dell’As-
sociazione danese sul sistema di 
reporting introdotto in Danimar-
ca. L’importanza di un sistema 
di reporting è riconosciuta dall’ 
”ICAO ATM Operational con-
cept”: “SAFETY must continue 
to be the highest priority in the 
planning and implementation of 
the future ATM system”…“To be 
successful, the industry must re-
think its methods of doing busi-
ness and move beyond a blame 
culture that singles out individ-
uals and criminalizes error(s)”.

“With a cloud of legal liabil-
ity hanging over system op-
erators, progress in the quest 
for true system safety is in 
jeopardy”…“Accidents and inci-

dents are NOT caused by indi-
viduals, but by many contribut-
ing factors”…“Focusing blame on 
system components (operators), 
is not the correct way to improv-
ing aviation safety, and is in fact, 
counter–productive and it stifl es 
the reporting process”…“A just 
culture, free from the threat of 
punishment is needed to ensure 
comprehensive and systematic 
safety occurrence reporting”.Er-
rori umani e colpevolezza: qual’è 
la linea di confi ne? Quando erro-
ri e lapsus possono trasformarsi 
in violazioni? Quando un evento 
può defi nirsi intenzionale?

Queste sono soltanto alcune del-
le domande più ricorrenti in uno 
scenario in cui il sistema legale 
nazionale spesso costituisce il 
limite al diffondersi di una cul-
tura indirizzata al reporting al 
solo fi ne di garantire maggiori 
livelli di Safety. L’IFATCA in que-
sto campo è impegnata al fi ne di 
promuovere:
 la diffusione di una nuo-

va cultura che veda i “front line 
operators”; (Controllori e Piloti) 
non punibili per azioni o decisio-
ni dettate dall’esperienza matu-
rata e dall’addestramento, ed al 

IFATCA
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tempo stesso;
 l’intolleranza tanto verso le 

violazioni, quanto verso atti in-
tenzionalmente distruttivi;

Nonostante l’80% degli “inci-
dents and accidents” che avven-
gono in aviazione, siano da rite-
nersi imputabili a fattori umani, 
il rischio di poter essere puniti 
per un possibile coinvolgimento 
in tali eventi, non incoraggia il 
riporto degli accadimenti. 

Compito del Controllore è 
quello di incrementare la sicu-
rezza, in questo senso la sem-
plice conoscenza dei fatti avve-
nuti (per ogni singolo “serious 
incident”, avvengono almeno al-
tri 500 “incidents” di minor im-
portanza) e la consapevolezza 
che si può imparare anche dagli 
errori che sono stati fatti, po-
trebbe essere di grande aiuto. E’ 
dunque necessario un cambio di 
mentalità allo scopo di prevenire 
gli errori e lo sviluppo di strate-
gie volte a minimizzare gli effetti 
negativi provocati dal verifi carsi 
dell’errore stesso. Così come è 
altrettanto indispensabile che i 
sistemi legali nazionali non rap-
presentino di fatto il limite all’af-
fermasi di questa nuova cultura, 
essendo gli “aviation professio-
nals”, coinvolti in qualsiasi even-
to, al momento oggetto di un’im-
mediata “criminal prosecution”. 
Il modello danese rappresenta 
in questo senso un esempio di 
“reporting system” da sviluppa-
re e promuovere. Frutto di una 
legge approvata nel 2001 dal 
Parlamento danese, tale model-

lo risulta così essere:
 Obbligatorio nel senso 

che il personale ha l’obbligo di 
effettuare riporti degli eventi av-
venuti (pena una multa in caso 
di mancato riporto); 
 Non-punitivo nel senso 

che viene loro garantita un’in-
dennità da eventuali accuse 
o azioni disciplinari dovute ad 
eventi riportati. 
 Strettamente confi den-

ziale nel senso che l’identità di 
colui che effettua il riporto non 
può essere resa nota al di fuori 
dell’agenzia “dealing with occur-
rence reports”.

Sono oggetto di questa leg-
ge:
 Controllori del Traffi co Aereo;
 Piloti;
 “Certifi ed aircraft mechani-

cs”;
 “Certifi ed airports”.

Da un sistema di tipo puniti-
vo nei confronti degli “aviation 
professionals” che comportava 
quale immediata conseguenza, 
per le implicazioni legate alla 
sicurezza, l’interesse ed il coin-
volgimento di media ed organi 
di stampa, si è quindi passati 
ad un sistema legale in grado 
di supportare lo sviluppo della 
mutua fi ducia verso obiettivi di 
“safety”, attraverso un sistema 
di “reporting” che risulta oggi 
facilitato (più di 1000 riporti al-
l’anno), in grado di garantire la 
condivisione delle conoscenze 
maturate e favorire, attraverso 
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la cooperazione tra tutti gli at-
tori, l’identifi cazione di soluzioni 
altrimenti “non visibili”.

“IFATCA believes that we 
should be honest with oursel-
ves, and accept that error is a 
normal component of human 
performance, which cannot be 
designed out of the system. This 
conclusion should be incorpora-
ted into the design and imple-
mentation of Safety Manage-
ment Systems in complex indu-
stries, as the Aviation Industry 
is one”.

Protection of identity of ATM 
Staff involved in a serious 
incident/accident

In seno al regionale è poi sta-
ta ripresentata la WP già presen-
tata da Israele nel Comitato A e 
volta alla protezione dell’identi-
tà di coloro che, in ambito ATM, 
vengano a trovarsi coinvolti in 
“serious incidents/accidents”.

Gli eventi avvenuti recente-
mente e che hanno visto coin-
volto direttamente il collega di 
Zurigo ACC, nonché la pubblica-
zione da parte di giornali, me-
dia, siti web, dei dettagli relativi 
all’identità del collega di Milano 
coinvolto nel processo per l’inci-
dente del 2001, hanno spinto i 
colleghi dell’Associazione israe-
liana a produrre un documento 
volto a sensibilizzare le autori-
tà.

“Recent events have demon-
strated the danger in informa-
tion disclosure associated with 
a serious ATC event. There is a 

responsibility on employers to 
ensure that employee’s identity 
remains secret. It is incumbent 
on employers and authorities to 
ensure that all legal instruments 
required should be created to 
protect the identity of an em-
ployee involved in a serious in-
cident/accident. Employers and 
authorities are responsible for 
the protection of the individual 
involved in a serious incident/
accident”.

Tanta sensibilità ed attenzio-
ne stride fortemente con la real-
tà di una situazione nazionale 
che non riesce a far tesoro an-
che delle proprie ben più banali 
esperienze, di fatto negando al 
proprio dipendente anche la mi-
nima forma di tutela. Il pensiero 
va ai colleghi coinvolti in una vi-
cenda giudiziaria durante il con-
fl itto bellico jugoslavo a seguito 
della quale furono raggiunti da 
“avvisi di Garanzia” e che li vide 
cadere, ironia della sorte, sotto il 
maglio di un articolo del proprio 
contratto di lavoro tutt’ora in vi-
gore (Art.42 - Tutela legale del 
dipendente). L’allora Ente Eco-
nomico utilizzò, infatti, il cavillo 
legale offerto dall’articolo stesso 
(l’impossibilità di escludere un 
“confl itto di interessi”) per rite-
nersi non vincolata agli obblighi 
di tutela legale del proprio di-
pendente sanciti dal medesimo 
articolo e non accordando di fat-
to alcuna tutela legale! 

CEATS update 

La situazione attuale vede 

IFATCA
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Eurocontrol riprendere il control-
lo della situazione dopo avere a 
lungo approfi ttato delle attività 
di CAPA (CEATS Air Navigation 
Services Providers Associations, 
composta da alcuni providers 
della regione sotto leadership 
austriaca), che ha nel tempo 
assicurato il risveglio di un pro-
getto destinato a naufragare; il 
CEATS dovrebbe essere realiz-
zato in accordo a quanto stabi-
lito dagli Accordi sottoscritti nel 
1997 dai Ministri dei Trasporti 
dei paesi coinvolti e gestito da 
Eurocontrol, anche se, l’ombra di 
una possibile “private Corpora-
tion”, quale entità deputata alla 
sua gestione, nonché soluzione 
maggiormente gradita a CAPA, è 
tutt’altro che tramontata.

E’ stato prodotto il documen-
to LAMPS 2, (Long Term ATCOs 
Man Power Simulation 2) che 
raccoglie i risultati di una simu-
lazione condotta da Eurocontrol 
in ambito Man Power. Tuttavia 
la mancanza o l’infondatezza 
dei dati accreditati a taluni pae-
si (Italia e Bosnia), in assenza 
di simulazioni effettuate e/o di 
dati prodotti in uno scenario che 
vede taluni providers tentare di 
ridefi nire le dimensioni dei pro-
pri spazi aerei superiori inizial-
mente devoluti al CEATS, rende 
i risultati ottenuti incompleti ove 
non corretti.

La situazione relativa ai co-
sti del progetto e alle sue con-
seguenze riguarda l’incremento 
dei costi del progetto e la de-
fi nizione delle quote di ritorno 

economico a seguito della sua 
attivazione, fattori che stanno 
divenendo  determinanti. Ai co-
sti nazionali dovuti al manteni-
mento del personale nazionale 
a Vienna, ai costi operativi ed 
a quelli dovuti alla quota parte 
investimenti (interessi e capi-
tali) e dovuti al mantenimento 
delle strutture nazionali, devo-
no infatti essere aggiunti quelli 
derivanti dai maggior costi do-
vuti agli “Eurocontrol General 
Costs” ed “Eurocontrol CEATS 
Costs”, derivanti dall’impiego di 
personale Eurocontrol, nonché 
dall’impiego di personale e costi 
operativi derivanti dal novero di 
“facilities” legate al CEATS: Pra-
ga, Budapest, Forlì, Bratislava e 
naturalmente Vienna.

Questo il quadro relativo al 
mantenimento di un sistema di 
tariffazione di rotta quale quel-
lo stabilito dagli Accordi stessi 
in Cost-recovery. Qualora, in-
vece, riaffi ori l’eventualità di un 
diverso sistema di tariffazione 
di rotta, quale quello analizzato 
ed ipotizzato dal CEATS Busi-
ness Plan Task Force (tariffe più 
competitive ben al di sotto della 
media europea), lo spostamen-
to dei fl ussi di traffi co dall’Italia 
a favore della core-area CEATS 
che ne conseguirebbe, avrebbe 
sul comparto ATM nazionale (e 
sull’utenza) conseguenze pro-
babilmente ancor peggiori. In-
teressante a tal proposito è uno 
studio effettuato da una ditta di 
consulenza  (Booz-Allen-Hamil-
ton) e commissionato da CAPA, 
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in relazione al quale la semplice 
applicazione degli accordi CEA-
TS, così come sottoscritti, pro-
durranno all’interno dell’area 
CEATS un aumento dei costi 
prossimi al 12%.

Ulteriori fasi di maggiore inte-
grazione produrrebbero scenari 
in grado di garantire una ridu-
zione dei costi stimata in un 7% 
a prezzo però del coinvolgimen-
to integrale,  non solo degli spa-
zi aerei superiori, ma anche di 
quelli inferiori e delle Aree Ter-
minali (TMA) in un sistema to-
talmente rivo-
luzionato e per 
il quale nessun 
accordo è sta-
to sottoscritto. 
Molto più inte-
ressante è l’ul-
timo scenario, 
considerato di 
transizione, un 
Virtual Center in 
grado di utiliz-
zare la tecnolo-
gia e l’automa-
zione esistente: tale scenario  
sarebbe da solo in grado di ga-
rantire una riduzione dei costi 
del 13%!

Eurocontrol ha attivato un 
“Communication Plan” con il 
proposito di stabilire rapporti e 
scambiare informazioni con le 
Organizzazioni di rappresentan-
za dei lavoratori. La mancanza di 
contenuti e talvolta la diffi coltà 
di ottenere informazioni tutt’ora 
esistente, fa temere che tale ini-
ziativa sia stata di fatto attivata 

con il solo proposito di allestire 
una vetrina in grado di mostra-
re alle autorità politiche europee 
come Eurocontrol, in relazione 
al CEATS, possa ritenersi “Single 
European Sky compliant” anche 
in relazione ai suoi obblighi di 
consultazione verso le parti so-
ciali.

Si sta tentando di defi nire il 
CEATS in linea con i “require-
ments” defi niti dalla legge euro-
pea sul SES. Il CEATS è stato in-
fatti defi nito come FBA, quando 
i principi per la defi nizione di un 

Blocco Funzio-
nale non sono 
stati ancora de-
lineati. Eurocon-
trol si appresta, 
su mandato del-
la CE, a divenire 
il braccio tecnico 
della Commis-
sione nel defi ni-
re tali principi. 
Eurocontrol si 
appresta, inol-
tre, a diveni-

re l’autorità tecnica in Europa, 
punto di riferimento assoluto 
per la validazione o rifi uto di 
FBAs. Nel contempo il suo ruolo 
in CEATS non risulta essere ben 
defi nito, così come non si sa chi 
debba certifi care Eurocontrol. 
Sta di fatto che Eurocontrol si 
appresta, con il CEATS, a dive-
nire (stando almeno agli Accor-
di) il gestore di una propria FBA 
(il CEATS) ed al tempo stesso, 
nonostante la legge europea sul 
SES affermi come i due ruoli: 

nale non sono 
stati ancora de-
lineati. Eurocon-
trol si appresta, 
su mandato del-
la CE, a divenire 
il braccio tecnico 
della Commis-
sione nel defi ni-
re tali principi. 
Eurocontrol si 
appresta, inol-
tre, a diveni-

La regione EUR è diventa-
ta, di fatto, lo scenario più 
complesso da seguire e più 
diffi cile da interpretare, per i 
complessi progetti in svilup-
po e per i cambiamenti con-
tinui che vi avvengono, molti 
dei quali hanno o potranno 
avere ripercussioni anche 
pesanti sul nostro futuro.
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Gentile lettrice, gentile lettore,
con questo numero la rivista “Assistenza al Volo” volta definitivamen-

te pagina. Scelte di natura editoriale ci hanno imposto di cambiare molte 
cose. I cambiamenti  sono iniziati col numero 3/2003 e  con questo nume-
ro diventano più corposi ed evidenti:
• prima di tutto il formato - vorremmo che la rivista fosse più manegge-
vole, pratica da consultare e piacevole da ammirare;
• la veste grafica: abbiamo cercato di darle un taglio più moderno;
• sono state introdotte nuove sezioni, da questo numero ci sarà “Break 
Time!” per lasciarsi andare in un sospiro e provare a sorridere in maniera 
serena, altre verranno inserite nei numeri successivi. Ognuna di esse sarà 
definita da un titolo riportato su ogni pagina (IFATCA, Sicurezza, HMI, ecc. 
ecc.);
• inseriremo frequentemente degli inserti rimovibili a centro rivista, que-
sto ci consentirà di raggiungere tutti gli associati in maniera più capillare 
per fornire aggiornamenti dell’ultima ora, richiedere dati personali o pro-
porre test e sondaggi;
• abbbiamo adottato una stampa a quattro colori su tutte le pagine, que-
sto per inserire immagini, tabelle e in genere di tutto ciò che può servire 
ad una migliore comprensione e leggibilità della rivista: d’altra parte anche 
l’occhio chiede la sua parte.

Una cosa che speriamo non cambi mai è la sostanza. Ci piacerebbe 
che la pubblicazione rimanesse un punto di riferimento per tutti ed è per 
questo, per sentirla tutti più nostra, che vi invitiamo a proporre alla nostra 
redazione i vostri scritti, idee, critiche. E’ quindi sotto i migliori auspici che 
inauguriamo la nuova edizione. A tutti una proficua lettura.

La Redazione      

PER GLI ASSOCIATI - RICHIESTA DATI PERSONALI 

La nostra Associazione, da sempre rispettosa delle regole ed allo scopo 
di adempiere in maniera puntuale all’imposizione giuridica, susseguente 
all’entrata in vigore della legge 196/2003 (Legge sulla Privacy), che 
regola in maniera più restrittiva gli aspetti legati alla gestione dei dati 
sensibili personali, ti sottopone un modulo che debitamente compilato e 
inviato all’Associazione stessa, servirà per fornire la tua autorizzazione alla 
continuazione del trattamento dei dati sensibili.
Ti preghiamo pertanto di leggerlo, compilarlo e recapitarlo nel più breve 
tempo possibile agli indirizzi sotto riportati; ti informiamo, inoltre, che in 
assenza di un tuo riscontro non potremo più continuare a fornirti i servizi 
associativi. E’ nostro dovere mantenere e proteggere la tua privacy.
Non vendiamo né diamo in prestito i tuoi dati ad altri. Le informazioni si 
intendono da te fornite con il tuo consenso per poterle trattare nel rispetto 
di quanto previsto dalla legge n. 196/2003.
Spedisci il modulo via posta, fax, e-mail, o consegnalo al rappresentante 
locale ANACNA. Grazie per la tua cortese collaborazione.
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da inviare ad: ANACNA - Associazione Nazionale As-
sistenti e Controllori della Navigazione 
Aerea, via Camilla,40 00181 ROMA 
Fax +39 067803094 
e-mail info@anacna.it

MODULO PER L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (ai sensi della legge n. 193 del 2003)

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita

Ente di appartenenza

Categoria professionale *

Città di residenza

Provincia di residenza

Indirizzo

C.a.p.

Telefono abitazione

Telefono cellulare

E-mail

Sito web eventuale

Autorizzo alla ricezione di 
newsletters informative.      SI     NO      (evidenziare l’opzione scelta)

Con la presente autorizzo Anacna a trattare e gestire in maniera riservata i 
miei dati sensibili per finalità esclusivamente connesse agli atti di gestione 
associativa, ai sensi della legge 196/2003.
                                                                             
                                                                                  In fede
        Data:       

* Specificare se si tratta di:
• CTA o EAV/ATA di Enav/Ami;
• Piloti Enav/Ami/altro;
• Pensionato e di quale delle precedenti categorie.
• Altro applicabile.

Tagliare lungo la linea tratteggiata
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Tagliare lungo la linea tratteggiata

BORSA DI STUDIO 2005

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha indetto un concorso per 
3 (tre) Borse di studio intitolate ad Ezio Silveri, che consistono 
in una vacanza-studio in Inghilterra della durata di 14 giorni con 
annesso corso della lingua inglese, riservate ai figli dei soci che 
hanno conseguito il diploma di Scuola Media Superiore con il più alto 
punteggio nell’anno scolastico 2003/2004.

Modalità di partecipazione

I candidati dovranno spedire, mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno, la domanda di partecipazione entro e non oltre il 
30 aprile 2005 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
ANACNA – Via Camilla,  40 – 00181 Roma, indicando le proprie 
generalità, un recapito telefonico, un indirizzo e-mail, ed allegando 
un certificato dell’istituto che attesti il conseguimento del Diploma (o 
fotocopia autenticata dello stesso) con il risultato finale.

Requisiti :

1. Essere figli di soci ANACNA (ordinari, aggregati, onorari) 
iscritti da almeno 2 (due) anni.

2. Aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore con 
almeno 85/100.

Saranno premiati i primi 3 (tre) concorrenti che abbiano 
conseguito la votazione più alta.

A parità di punteggio sarà prescelto il concorrente più giovane 
di età.

A parità di età (gg/mm/aa) sarà prescelto il concorrente figlio 
del socio che abbia la maggiore anzianità come socio ANACNA.

In casi eccezionali, la borsa di studio potrà essere concessa per 
l’effettuazione di un corso anche in Italia.

La scadenza per usufruire della borsa di studio è il 31 dicembre 
2005.

         
A.N.A.C.N.A.

Il Segretario Nazionale
Massimo PETRELLA

Roma, 08 novembre 2004

Prot. N. AS – 1104 / 00074 - SE
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da inviare ad: ANACNA - Associazione Nazionale As-
sistenti e Controllori della Navigazione 
Aerea, via Camilla,40 00181 ROMA 
Fax +39 067803094 
e-mail info@anacna.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 
3 BORSE DI STUDIO ANACNA

(ANNO 2005)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Prov.

il ,

residente in Prov.

recapito telefonico ;

indirizzo e-mail ;

figlio/a del/la Socio/a

in servizio presso (1)                                                              .       
Chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione di 3 (tre) Borse 
di Studio per l’anno 2005, indetto da codesta Associazione in data 8 
novembre 2004 (prot. AS-1104/00074-SE), a tale scopo dichiara:
di aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore presso

,

di Prov. ,

con la votazione di /centesimi;

allega (2) certificato di Diploma copia del Diploma

data
firma

(1): indicare l’Ente di appartenenza oppure “in pensione”;
(2): cancellare l’opzione non applicabile.

N.B.: da spedire entro e non oltre il 30 aprile 2005
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IFATCA

ACRONIMI e SIGLE

ADS-B Autonomous Dependant 
Surveillance- Broadcast
ANSP Aeronautical National 
Service Provider
ATC Air Traffi c Control
ATFM Air Traffi c Flow 
Management
ATM Air Traffi c MAnagement
ATS Air Traffi c Services
CANSO Civil Air Navigation 
Services Organisation
CEATS Central EuropeanATS
CNS Communications, Navigation 

and Surveillance
EVP Executive Vice President
ICAO International Civil Aviation 
Organisation
IFATCA International Federation 
of ATC Associations
SES Single European Sky
SMS Safety Management System
SPO Single Person Operations
RVSM Reduced Vertical Separation 
Minima
WP Working Paper(s)

“provider” e “regulator” debbano rimanere ben distinti, Eurocon-
trol si candida (insieme all’Austria) anche a divenirne il “regulator”. 
L’ombra di un triplice confl itto di interessi si affaccia all’orizzonte: 
Eurocontrol Technical Authority-Provider-Regulator. Quanto poi al 
processo di  consultazione con le parti sociali defi nito in seno alla 
legge: “bottom-up approach”, nessuna forma di cooperazione con 
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori ha mai trovato, sin 
dall’inizio, in CEATS, il suo legittimo spazio! 
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Si conclude, con la terza ed 
ultima parte lo studio sull’uso 
dei colori nelle interfaccia 
ATC uomo-macchina. Il la-
voro, realizzato in collabora-
zione con la Società Italiana 
di Ergonomia (SIE), defi nisce 
delle linee guida per ottimiz-
zare le relazioni colori-infor-
mazioni attraverso un uso 
mirato della quantità e della 
qualità dei colori utilizzabili in 

campo ATC.

RACCOMANDAZIONI PER 
L’USO DEI COLORI IN ATC

Come dovrebbero essere usa-
ti i colori in ATC

Abbiamo già evidenziato 
come l’uso dei colori possa 

essere un utile strumento di clas-
sifi cazione del-
le informazioni 
(per esempio 
per differenziare 
i vari stati di un 
volo) ed un vali-
do supporto agli 
operatori nella 
ricerca di singo-
le informazioni 
all’interno di una 
data categoria 
(per esempio 
un determinato 
volo all’interno 
della classe di 
voli in uscita da un settore). Ge-
neralmente, in laboratorio, i van-
taggi derivanti dall’uso dei colori 
su di uno schermo sono misurati 
proprio attraverso gli esperimenti 
di ricerca delle informazioni.

La prassi sperimentale nella 
ricerca visiva coinvolge, in ge-
nere, un campione di operatori 
ai quali viene richiesto di indivi-

L’uso dei colori
nel Controllo del 
Traffi co Aereo
(3a parte)
C.T.A. Giancarlo Ferrara

duare/identifi care uno o 
più oggetti (per esempio 

una lettera o un numero) tra al-
tri, il tempo necessario a trovare 
questo oggetto viene misurato e 

annotato.
Quasi senza 

nessuna ecce-
zione, il tempo 
richiesto per lo-
calizzare l’og-
getto aumenta 
in relazione al 
numero degli al-
tri oggetti pre-
senti sul display 
(distractors).

In un famoso 
esperimento di 
ricerca visiva, il 
tempo impiega-

to a trovare gli oggetti “obbietti-
vo” aumentò del 108% quando il 
numero dei “distractors” fu incre-
mentato da 30 a 60.

In una seconda fase dello stes-
so esperimento, quando i mede-
simi oggetti “obbiettivo” ed i “di-
stractors”, pur aumentati da 30 a 
60, furono codifi cati attraverso i 
colori, il tempo di ricerca aumen-
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tò solo del 17%.
E’ questo tipo di risultati che, 

insieme al forte senso di attra-
zione per i colori, ha suggerito 
l’applicazione di questa tecnica ai 
display operativi ATC.

L’ovvio benefi cio derivante dal-
l’uso dei colori consiste nella pos-
sibilità di separare più facilmente 
dal resto ciò che necessita della 
nostra attenzione; è evidente-
mente più facile cercare un de-
terminato insieme di dati se que-
sto è identifi cato attraverso uno 
specifi co colore, piuttosto che se 
tutti i blocchi di dati presenti sono 
dello stesso colore. 

Ciò è vero semplicemente per-
chè il colore circoscrive il nume-
ro di blocchi di dati che devono 
essere esaminati per individuare 
quello voluto.

Questo benefi cio, però, nella 
sua applicazione ai display dedi-
cati al controllo del traffi co aereo, 
può essere annullato dalla conte-
stuale conseguenza che diverse 
codifi che di colori possano osta-
colare, di fatto, la capacità degli 
operatori di identifi care un poten-
ziale confl itto fra due aeromobili 
se questi sono presentati attra-
verso colori diversi piuttosto che 
codifi cati con lo stesso colore.

Con l’implementazione dei 
nuovi sistemi e sottosistemi ATC 
(MRT - Multi Radar Tracking, ADS 
- Automatic Dependent Surveil-
lance, FDP - Flight Data Proces-
sing, OLDI - On-Line Data Inter-
change, ecc.) la quantità di infor-
mazioni che i controllori devono 
elaborare è cresciuta a dismisura; 

è chiaro, allora, che i colori pos-
sono essere utili, se non necessa-
ri per semplifi care la strutturazio-
ne e per ridurre il disordine fi sico 
e cognitivo delle nuove HMI. 

Lapalissiano è pure che per ot-
tenere i benefi ci desiderati attra-
verso il “color coding”, i colori de-
vono essere usati sulla base delle 
conoscenze consolidate in tema 
di percezione dei colori e dei pro-
cessi della memoria. 

Questo lavoro ha cercato di 
raccoglierle a partire dai diversi 
studi fatti nel mondo sull’argo-
mento.

Le linee guida generali

Ogni qualvolta un colore è usa-
to su un sistema di presentazio-
ne, esso dovrebbe essere ridon-
dato anche con un altro sistema 
di codifi ca dell’informazione. E’ 
raccomandabile usare anche un 
altro sistema di codifi ca, che non 
sia il colore, per codifi care/classi-
fi care l’informazione. 

Un sistema di codifi ca ridon-
dante, diverso dal colore, può an-
che essere visto come un sistema 
utile per gli operatori daltonici e 
come “safety net” in caso di inef-
fi cienza del sistema di presenta-
zione dei colori. 

Per esempio, se l’attivazione 
dello STCA (Short Term Confl ict 
Alert) scatta e fa diventare rosso 
il nominativo dei voli interessati e 
contemporaneamente il nomina-
tivo si mette a lampeggiare, que-
sto sarà una codifi ca ridondante 
di potenziale confl itto.

Particolare attenzione va posta 

Human Machine Interface
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affi nchè il colore sia usato in ma-
niera coerente su tutti i displays 
della CWP ed in tutte le sue possi-
bili confi gurazioni. Tutti i displays 
dovrebbero usare le stesse con-
venzioni di colore ed il tipo/classe 
d’informazione assegnato ad un 
dato colore deve essere rispetta-
to su tutte le possibili presenta-
zioni.

Quando ai colori è assegnato 
un certo signifi cato, per esempio 
il verde per indicare il traffi co sot-
to controllo o il rosso per indica-
re potenziali confl itti, questi co-
lori dovrebbero immediatamente 
identifi cabili ed ogni colore deve 
avere un signifi cato univoco.

Questo signifi ca che i colori a 
cui viene assegnato un dato/sta-
to operativo dovrebbero essere 
identifi cati senza alcuna possibi-
lità di confonderli con altri colori 
presenti (o non presenti) sul di-
splay. 

Inoltre lo schema dei colori uti-
lizzati per le varie classi di infor-
mazione dovrebbe essere intuiti-
vo e facile da usare e ricordare. 

Ciò non signifi ca che il rosso 
non può essere usato contem-
poraneamente per le funzioni di 
“Confl ict Alert” o per il “Minimum 
Safe Altitude Warning”; basta 
semplicemente che sia chiaro in 
entrambi i casi a quale tipo di 
funzione il “warning” si riferisce.

Il numero di colori utilizzato 
per indicare i diversi tipi/classi di 
informazioni dovrebbe essere li-
mitato a sei per ridurre la proba-
bilità che il loro signifi cato possa 
essere confuso dagli operatori. 

Questa raccomandazione è frutto 
di due fondamentali fattori:
 Limitate caratteristiche e capa-

cità di resa dei colori da parte 
dei display per il controllo del 
traffi co aereo.

 Limitate capacità del sistema 
di percezione visiva dell’uomo.
Questi due fattori, messi insie-

me, non permettono agli opera-
tori di identifi care più di sei colori 
con la richiesta sicurezza e accu-
ratezza. 

Se associato a questo requi-
sito si tiene al di sotto di sette 
le possibili funzioni del sistema 
associate all’uso di ogni singolo 
colore, dei sei utilizzati per il “co-
lor coding”, si faciliterà il compito 
dell’operatore nel ricordarli accu-
ratamente.

Quando si defi niscono i colori 
per un dato display, è importan-
te considerare la differenza fra i 
colori e la luminosità di contrasto 
che certi colori particolari produ-
cono. Il contrasto è un fattore im-
portante per determinare se un 
oggetto è leggibile o meno quan-
do viene presentato sul display. 

L’American National Standar-
ds Institute (ANSI) raccomanda 
un fattore di contrasto di 7 a 1 
per caratteri alfanumerici e di 3 
a 1 come minimo (ANSI, Ame-
rican National Standard for Hu-
man Factors Engineering of Vi-
sual Display Terminal Worksta-
tion. ANSI/Human Factor Society, 
Standard n. 100; Santa Monica, 
Ca, USA, 1988).

Per assicurare la leggibilità 
degli schemi operativi ATC, (In-

Human Machine Interface
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ternational Civil Aviation Orga-
nization ICAO, Human Factors 
Digest N. 8: Human Factors in 
ATC, Circular 241-AN/145, Mon-
treal, Canada, 1993) raccoman-
da un fattore di contrasto di 8 a 
1 per gli oggetti (blocchi di dati 
alfanumerici) che devono essere 
letti dagli operatori. Per i simbo-
li che non necessitano di essere 
letti (per esempio i contorni delle 
mappe o la rappresentazione del-
le aerovie) il fattore di contrasto 
accettabile è di 3 a 1. 

Queste raccomandazioni sono 
state defi nite per assicurare la 
leggibilità delle informazioni ope-
rative presentate sui displays; 
tuttavia va evidenziato che que-
sti fattori di contrasto sono diffi -
cilmente ottenibili soprattutto in 
ambienti estremi di condizioni di 
luce, quali quelli presenti nelle 
Torri di Controllo. In ogni caso, 
laddove queste raccomandazioni 
non siano soddisfatte, è necessa-
rio condurre uno studio comple-
to, in tutte le possibili condizioni 
di luce, per verifi care la leggibi-
lità delle informazioni presentate 
prima di certifi care l’utilizzabilità 
operativa del sistema.

Gli schemi di “color-coding” 
defi niti dovrebbero tener conto 
degli specifi ci aspetti e conven-
zioni culturali legate ai colori. 
Ogni cultura ha sviluppato speci-
fi che associazioni fra alcuni colori 
e certi stati mentali, cognitivi o 
consuetudini. 

Per esempio nella nostra cultu-
ra il rosso signifi ca pericolo o una 
indicazione a fermarsi, mentre il 

verde è collegato al senso di si-
curezza o a procedere tranquilla-
mente. 

Queste associazioni menta-
li sono molto forti, a causa della 
nostra abitudine ad utilizzarle, e 
questo in qualche modo induce 
in noi dei comportamenti quasi 
automatici. E’ per questo motivo 
che queste convenzioni e consue-
tudini culturali non dovrebbero 
essere mai violate da uno sche-
ma di “color-coding”.

Questo signifi ca che il rosso 
non può che essere usato per co-
municare agli operatori allarmi, 
pericoli o malfunzionamenti. In 
generale, il rosso andrebbe utiliz-
zato solo per funzioni, situazioni 
o stati che necessitano di una im-
mediata azione da parte dell’ope-
ratore; questo non signifi ca che 
tutti gli allarmi devono essere 
indicati in rosso, ma che il rosso 
dovrebbe evidenziare all’operato-
re le informazioni critiche. 

Analogamente, il verde do-
vrebbe indicare uno stato di com-
pleta effi cienza ed il giallo per 
indicare uno stato che necessi-
ta dell’attenzione dell’operatore. 
L’uso del colore blue puro è pro-
blematico per una serie di motivi, 
ma soprattutto per gli operatori 
che hanno più di 50 anni. Infatti 
anche se non è impossibile leg-
gere del testo presentato in blue, 
è sempre meglio evitare di usarlo 
per informazioni testuali piccole, 
piccoli simboli, linee sottili o su 
sfondo scuro. 

Per gli sfondi o per i simboli 
dovrebbero essere usati dei colo-
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ri dotati di bassa luminosità o un 
blue scuro (blue+nero). 

In questi casi, deve essere de-
fi nito un opportuno livello di con-
trasto e di risoluzione grafi ca per 
supportare la leggibilità degli og-
getti e l’operatore nell’esecuzione 
di tutti i tasks collegati. 

Il blue può anche essere mi-
scelato con il verde per ottenere 
il cyan. Tuttavia anche se il cyan 
è sicuramente più leggibile, esso 
può essere confuso con il blue, il 
verde o il bianco a seconda della 
sua intensità.

I colori puri, luminosi, molto 
saturi dovrebbero essere usati 
con parsimonia. Prima di tutto 
perchè questo è il tipico caso dove 
è meglio non esagerare; l’eviden-
ziazione delle informazioni è effi -
cace solo quando non si eccede 
troppo in questa direzione. Inol-
tre questi colori dovrebbero es-
sere usati solo per informazioni 
critiche e temporanee così da non 
distrarre o disturbare l’operatore 
costantemente. Infi ne il rosso ed 
il blue (saturi), quando presenta-
ti insieme, possonno creare una 
falsa percezione di profondità.

L’uso del colore nei sistemi 
di presentazione “safety-criti-
cal” deve essere sperimentato 
in modo esaustivo nello specifi co 
contesto operativo prima di vali-
darlo. L’attività di prototipizzazio-
ne, per defi nire le possibili com-
binazioni di colori ed il “color-co-
ding” di riferimento, è fortemente 
raccomandata, ma non elimina la 
necessità di verifi care l’idoneità 
dell’intero sistema di presenta-

zione (HMI) rispetto ai requisiti di 
partenza. 

Questo perchè uno schema di 
“color-coding”, adottato per uno 
specifi co set di funzioni del siste-
ma, può superare le sperimenta-
zioni fatte solo su quel modulo, 
ma risultare incompatibile quan-
do integrato nella HMI completa.

Le raccomandazioni degli 
operatori per l’uso dei colori

Ci sono diverse linee guida ge-
nerali su cui ci si può concentrare 
per l’uso dei colori in ATC, fra cui 
quelle basate sui principi di fun-
zionamento della visione uma-
na, della percezione dei colori e 
della memoria. Sfortunatamente, 
quando si arriva a defi nire real-
mente i colori per i display ATC, ci 
si accorge subito che sono molte 
le conoscenze disponibili su come 
i colori non dovrebbero essere 
usati ma sono poche le informa-
zioni e le conoscenze su come 
usare i colori per meglio soppor-
tare le complicate attività cogni-
tive dei CTA. 

Un approccio ragionevole al 
problema è quello di esaminare 
quello che i controllori pensano 
sia utile codifi care attraverso i 
colori sui loro display operativi, 
defi nire una lista di priorità del-
le loro preferenze, condurre una 
attività di prototipizzazione mira-
ta a soddisfare un certo requisito 
operativo e condurre degli espe-
rimenti, in collaborazione con gli 
operatori, per valutare il suddetto 
prototipo.

Durante l’elaborazione di que-

Human Machine Interface
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sto lavoro, sono state organizza-
te delle piccole riunioni con sette 
CTA provenienti da Napoli APP e 
da Roma ACC fi nalizzate alla defi -
nizione di una lista completa delle 
cose che loro preferivano vedere 
codifi cate attraverso i colori. La 
lista delle cose e degli stati che 
gli operatori hanno indicato di vo-
ler codifi care attraverso i colori è 
risultata essere abbastanza lunga 
e non soltanto riferita a situazio-
ni di pericolo (confl ict alert, low 
altitude alert, emergenze, avarie 
radio, atti di pirateria ecc.) ma 
anche riferita al traffi co in arri-
vo e traffi co in uscita dal settore, 
trasferimenti di controllo, mappe, 
condizioni meteo pericolose per il 
volo ecc. 

Raccogliendo le informazioni 
ricavate da queste discussioni si 
è arrivati facilmente ad identifi -
care una lista di almeno 25 tipi 
diversi di informazioni da codifi -
care/classifi care attraverso l’uso 
dei colori. Se ognuno dei 25 tipi 
di informazione dovesse essere 
codifi cato/classifi cato con un co-
lore diverso, lo schema risultante 
diventa (sulla base delle conside-
razioni fatte nei paragrafi  prece-
denti) troppo complesso per es-
sere considerato effi ciente. 

Tuttavia questa lista è stata 
molto utile per defi nire una serie 
di elementi che andrebbero diffe-
renziati sulla HMI/ATC.

Il numero di colori utilizzabi-
le

Considerato il fatto che la lista 
delle informazioni che gli opera-

tori vorrebbero vedere codifi cate 
attraverso i colori è troppo lunga 
rispetto ai vincoli cognitivi, sen-
sosiali e di sistema, la domanda 
ovvia a cui si deve trovare una ri-
sposta diventa: quanti colori pos-
sono essere usati su uno scher-
mo operativo ATC senza ridurre 
l’effi cienza dei CTA?

David Hopkin (Human Factors 
in ATC, Bristol, Pen. USA, 1995) 
e poi Kinney e Culhane  racco-
mandano l’uso di soli tre colori 
sui display ATC operativi. Weitz-
man raccomanda, invece, l’uso 
di quattro colori più il bianco. Le 
già menzionate linee guida del-
la SAE - Society of Automotive 
Engineers (Vedi A.V. n. 4-2003, 
pag.20), per l’uso dei colori nei 
display delle cabine di pilotaggio 
(cockpit display) e tutte le al-
tre linee guida (NATS - National 
Air Traffi c Services, Eurocontrol, 
ecc.) raccomandano invece di 
usare da cinque fi no ad arrivare 
ad un massimo di sette colori.

Dalle analisi delle motivazioni 
adottate negli studi precedenti 
possiamo concludere dicendo che 
quando il colore è usato per dare 
uno specifi co signifi cato è impor-
tante usare non più di sei colori. 

Quando vengono usati più di 
sei colori possono sorgere due 
tipi di problemi. Il primo proble-
ma è collegato al fatto che diven-
ta diffi cile presentare i colori in 
modo da ridurre la probabilità di 
confonderli. Il secondo problema 
è collegato al fatto che diviene 
diffi cile per l’operatore ricordare 
facilmente l’intero schema di co-
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difi ca/classifi cazione del tipo di 
informazione. 

Infi ne utilizzando non più di sei 
colori si capitalizza anche il fatto 
che questo è il numero di colori 
che massimizza la resa degli at-
tuali displays ATC in termini di di-
scriminabilità.

Questa limitazione ad usa-
re solo sei colori può sembrare 
restrittiva, ma in realtà va evi-
denziato il fatto che il numero di 
colori utilizzabili si amplia molto 
quando il compito che l’operatore 
deve svolgere, non è basato sul 
requisito di una “stringente/asso-
luta identifi cazione” dell’informa-
zione. 

Se il suo compito, infatti, è 
semplicemente basato sulla “di-
scriminazione” dell’informazione, 
allora anche i requisiti di discrimi-
nabilità possono essere rilassati e 
conseguentemente il numero di 
colori massimo può essere incre-
mentato.

E’ stato stimato che media-
mente una persona può discri-
minare diversi milioni di colori 
(Chapanis A., Human Factors in 
System Engineering, New York 
USA, 1996). 

Infatti se si mettono allineate 
delle matite colorate, la maggior 
parte delle persone, dotate di una 
normale percezione dei colori, è 
in grado di dire che la matita co-
lor “mango” è diversa dalla mati-
ta color “melone”.

Ma se gli si chiede di identifi ca-
re il colore delle stesse due mati-
te viste indipendentemente l’una 
dall’altra, allora probabilmente la 

sua risposta sarà che entrambe le 
matite sono “arancioni”. 

Questo dimostra che è possibi-
le aumentare il numero massimo 
di colori utilizzabili quando viene 
richiesta solo una semplice discri-
minazione dei colori relativa, e 
non una assoluta identifi cazione 
degli stessi. 

In questi casi, il problema si 
sposta sul capire se una data ca-
tegoria di informazione e l’azione 
collegata necessita di una codifi -
ca basata su una assoluta “iden-
tifi cazione” o basta semplicemen-
te una codifi ca che permetta una 
“discriminazione” dei colori (rela-
tivamente agli altri colori presen-
ti). 

Su questa differenziazione 
va posta molta attenzione. Per 
esempio, se un fenomeno me-
teorologico pericoloso per il volo 
deve essere presentato usando 
sei diverse sfumature dello stes-
so colore (a seconda dell’inten-
sità del fenomeno), sarà relati-
vamente facile identifi care i vari 
livelli del fenomeno se tutte e sei 
le sfumature sono rappresentate 
sul display. 

Se invece sul display non ven-
gono presentate tutte le sei sfu-
mature (senza alcuna altra indi-
cazione) sarà diffi cile, se non im-
possibile per l’operatore, identifi -
care il livello di pericolosità senza 
una chiave di codifi ca (identifi -
cazione assoluta) che lo aiuti in 
questo compito. 

In ATC, quando viene asse-
gnato un determinato signifi cato 
a dei colori, questi stessi devono 

Human Machine Interface



ASSISTENZA AL VOLO - 1/2004 31

Human Machine Interface

essere identifi cabili senza incer-
tezze ed indipendentemente da 
quello che è (o non è) presentato 
intorno.

Come detto questo non signi-
fi ca che in ATC possono essere 
usati solo sei colori, ma semplice-
mente che a non più di sei colori 
dovrebbbe essere assegnato un 
signifi cato specifi co (univoco).

Si possono usare più di sei 
colori, senza infi ciare l’effi cienza 
della HMI, solo quando è richiesta 
una semplice discriminazione dei 
colori. 

In pratica è possibile utilizzare 
più di sei colori sui display opera-
tivi a patto che i colori aggiuntivi 
non necessitino di essere “identi-
fi cati” in modo assoluto ma solo 
“discriminati” dagli altri colori 
contemporaneamente presenti.

Questo vale per le linee di con-
torno delle mappe video, le linee 
di confi ne dei settori, gli spazi ae-
rei segregati per operazioni mili-
tari ecc. 

Andrebbe, tuttavia, verifi cato 
se la sovrapposizione dei colori 
usati per la “codifi ca assoluta” e 
quelli usati solo per la “discrimi-
nazione” può indurre dei problemi 
per il processo di “identifi cazione 
assoluta.

La necessità di soddisfare la 
raccomandazione di limitarsi a 
massimo sei colori non deve, co-
munque, sottrarre i progettisti 
dal soddisfare anche le altre rac-
comandazioni evidenziate (per 
esempio quella sull’uso coerente 
del color-coding su tutti i display 
della CWP).

Quali colori usare

Come abbiamo detto, i colori 
usati per codifi care uno specifi co 
tipo di informazione/stato (per 
esempio il verde per indicare gli 
aeromobili sotto controllo “positi-
vo”) non dovrebbero essere con-
fusi con nessuno degli altri colori 
usati.

I sei colori che, sulla base di 
specifi che sperimentazioni, mas-
simizzano la loro discriminabilità 
sui moderni display sono: Rosso, 
Verde, Giallo, Blue, Ciano, Ma-
genta.

In aggiunta questa tavolozza 
di colori di base include (in fun-
zione del colore di sfondo scelto) 
i seguenti a-cromatici: Nero, Gri-
gio, Bianco.

Il giallo è una combinazione 
dei colori rosso e verde. Il cia-
no è una combinazione del blue 
e del verde, mentre il magenta è 
una combinazione del rosso e del 
blue. 

Questi colori sono stati scelti 
sulla base del fatto che essi mas-
simizzano la capacità di discrimi-
nazione della visione umana.

Tuttavia la discriminibilità di 
questi colori dipende anche dal-
le caratteristiche del display uti-
lizzato (insieme alle condizioni di 
luce in cui esso viene utilizzato). 
La capacità di resa dei colori di un 
display varia anche in base alla 
tecnologia usata, al produttore o 
in base al modello.

Raccomandazioni specifi che

Quando si parla di progetta-
zione dei sistemi di presentazio-
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ne o di HMI/ATC è utile dividere il 
problema in due settori. Il primo 
è quello relativo alla defi nizione 
dello sfondo, il secondo quello 
relativo alla defi nizione degli og-
getti/informazioni da presentare 
in primo piano. Queste due parti 
sono entrambe importanti e de-
vono essere defi nite in maniera 
idonea sia per quanto attiene le 
informazioni che, attraverso di 
esse, vengono presentate, sia 
perché la loro combinazione de-
termina le caratteristiche di leg-
gibilità e di contrasto ottenibili. Il 
contrasto è una misura della lumi-
nosità delle informazioni/oggetti 
presentati in primo piano rispetto 
alla luminosità dello sfondo su cui 
essi poggiano. Questa caratteri-
stica può essere misurata facil-
mente in termini scientifi ci. 

E’ anche possibile determina-
re matematicamente l’effetto di 
riduzione del contrasto ottenuta 
introducendo condizioni di lumi-
nosità naturali. Questo è utile, 
soprattutto, per determinare se 
un dato schermo è utilizzabile in 

una Torre di Controllo.
Quando si seleziona un colo-

re è importante considerarne le 
prestazioni in termini di resa di 
contrasto che questo particolare 
colore è in grado di produrre. Ciò 
perché il contrasto è un fattore 
importante per dire se un sim-
bolo o delle informazioni saranno 
leggibili sul display. 

Un idoneo livello di contrasto 
può rendere perfettamente leggi-
bile un carattere utilizzando solo 
una diversa sfumatura del colo-
re usato per lo sfondo. Se invece 
il colore di sfondo è diverso da 
quello usato in primo piano, ma il 
contrasto tra i due è troppo bas-
so, allora le informazioni presen-
tate saranno illeggibili. 

Comunque è importante ricor-
dare che luminosità troppo inten-
se o colori troppo saturi vanno 
usati con parsimonia.
Lo sfondo

Uno sfondo non contiene in-
formazioni. In genere essi sono 
molto scuri o leggermente scuri 
per massimizzare la resa del con-
trasto. 

Uno sfondo grigio può sembra-
re molto interessante perché esso 

una Torre di Controllo.

re 
prestazioni in termini di resa di 
contrasto che questo particolare 
colore 
perch
importante per dire se un sim-
bolo o delle informazioni saranno 
leggibili sul display. 

pu
bile un carattere utilizzando solo 
una diversa sfumatura del colo-
re usato per lo sfondo. Se invece 
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permette di usare sia colori molto 
luminosi che colori più scuri. 

Tuttavia i livelli di contrasto 
ottenibili con questo sfondo sono 
sempre inferiori a quelli ottenibili 
con sfondi completamente scuri 
o chiari. In genere, il nero puro 
non viene usato come sfondo per 
evitare problemi di rifl esso. 

Lo sfondo chiaro invece genera 
un forte contrasto se usato con 
il nero, ma un ampio numero di 
colori è maggiormente discrimi-
nabile ed identifi cabile utilizzando 
uno sfondo nero. Per tutta questa 
serie di ragioni, lo sfondo mag-
giormente usato è quello grigio 
scuro.

L’attenta selezione del colore 
dello sfondo è importante per as-
sicurare che la HMI risultante sia 
idonea per lo specifi co scenario 
operativo. Per la HMI delle Torri 
di Controllo, uno sfondo grigio-
scuro è preferibile durante le ore 
notturne, mentre un grigio-chiaro 
è auspicabile per le ore diurne. 

In tale confi gurazione anche lo 
schema di colori in primo piano 
andrebbe attentamente proget-
tato sulla base dello sfondo sele-
zionato.

Anche se, come dicevamo, il 
vero sfondo di una HMI, per defi -
nizione, non contiene informazio-
ni, è utile, per i fi ni di questa trat-
tazione, considerare “agganciati” 
allo sfondo altri tipi di informazio-
ne quali: le mappe video dei set-
tori ATC, aree militari segregate, 
aerovie, ecc. ecc. 

Questi oggetti, infatti, vanno 
generalmente presentati con bas-

so contrasto utilizzando colori te-
nui e sono utilizzati dall’operatore 
solo per contestualizzare gli og-
getti dinamici della presentazione 
(voli e relative informazioni).
I dati operativi dei voli

Il verde è il colore che, tradi-
zionalmente viene indicato come 
idoneo per presentare i dati dei 
voli sotto “controllo positivo”. 
Questo permette ai CTA di iden-
tifi care velocemente i dati degli 
aeromobili sotto il proprio con-
trollo/responsabilità. Il verde è 
anche dotato di un buon livello di 
contrasto su un ampio numero di 
colori di sfondo. 

Il color-coding delle informa-
zioni sui voli sicuramente aiuta 
il controllore (nel bene e/o nel 
male) a focalizzarsi su certe trac-
ce e a fi ltrare tutte le altre.

Le informazioni dei vari voli 
dovrebbero essere presentate 
sul display con una intensità me-
dia, altre informazioni importan-
ti, come gli allarmi, andrebbero 
presentati con una intensità più 
alta.

Questo non dovrebbe preclu-
dere la possibilità del CTA di po-
ter regolare tale intensità.

E’ importante ridurre il numero 
di colori presentati all’interno del-
la “label” dei voli.
Allarmi ed avvisi di attenzione

Gli allarmi e gli avvisi di at-
tenzione dovrebbero essere pre-
sentati con il massimo livello di 
contrasto e con colori “saturi”. 
Questa modalità di presentazio-
ne dovrebbe essere riservata per 
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evidenziare all’operatore degli 
allarmi critici che richiedono una 
loro immediata azione.

Il rosso ed il giallo sono i colori 
che abitualmente sono scelti per 
presentare questo tipo di infor-
mazione.
Il cursore
Dal momento che il cursore deve 
essere sempre visibile esso do-
vrebbe essere presentato con una 
intensità più alta rispetto a tutte 
le altre informazioni (Cardosi K., 
Guidelines for the Use of Colors 
in ATC, 1997).

Gli elementi per la defi nizio-
ne di uno schema di colori

I display a colori devono essere 
progettati sulla base degli speci-
fi ci requisiti che essi devono sod-
disfare e per lavorare in un certo 
contesto operativo. Le condizioni 
di luce tipiche del contesto ope-
rativo sono, infatti, uno dei fatto-
ri più importanti per la selezione 
dei colori di riferimento da usare 
nelle HMI per il Controllo del Traf-
fi co Aereo.

In condizioni di luce come quel-
le presenti nelle Torri di Control-
lo è raccomandato usare sempre 
colori luminosi e saturi con sfondi 
non scuri per ridurre i problemi 
di rifl esso. Nei Centri di Controllo, 
invece, dove le condizioni di luce 
sono meno estreme, è preferibile 
ridurre al minimo l’uso di colori 
luminosi e saturi (Cardosi K., op. 
cit.).

Un altro fattore da tenere pre-
sente, nella scelta dello schema 
di colori di riferimento, sono le 

caratteristiche degli specifi ci di-
splay usati. 

Tutte queste informazioni, in-
sieme alle raccomandazioni viste 
ed alle conoscenze sulla percezio-
ne dei colori e sui processi mentali 
di memorizzazione dell’operatore 
umano, defi niscono gli strumenti 
di cui il progettista si deve servi-
re per operare la scelta dei colori 
più idonei allo specifi co contesto 
operativo.

Misura dell’effi cacia di uno 
schema di colori

La fase fi nale prima dell’im-
plementazione di uno schema di 
codifi cazione dei colori, dovreb-
be consistere in una valutazione 
sperimentale esaustiva per pro-
varne l’effi cacia e la sua idoneità 
operativa. La validità dei risulta-
ti delle sperimentazioni dipende 
dalla completezza, appropriatez-
za e idoneità dei sistemi di analisi 
e di misura usati. 

Ogni specifi ca applicazione del 
“color-coding” dovrebbe essere 
attentamente valutata (anche in 
maniera integrata) per accertar-
ne l’effi cacia.

Scientifi camente parlando, il 
solo sistema certo per validare 
l’effi cacia di un dato set di colori 
è quello di organizzare una se-
rie di simulazioni usando la HMI 
sperimentale e comparando, suc-
cessivamente i risultati con quelli 
di una sperimentazione analoga 
basata sulla HMI utilizzata opera-
tivamente.

Ciascuno schema di colori do-
vrebbe essere accuratamente va-
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lutato prima di essere implemen-
tato. 

Se alcune informazioni devono 
attrarre immediatamente l’atten-
zione del controllore, allora alcu-
ni particolari del display, come il 
contrasto, devono essere valutati 
e le simulazioni dovranno essere 
mirate a misurare il tempo neces-
sario all’operatore per identifi care 
tali allarmi. 

La leggibilità può essere valu-
tata misurando l’accuratezza di 
discriminazione dei simboli alfa-
numerici.

Tutti i colori sullo schermo de-
vono essere facilmente identifi -
cabili e lo schema di codifi cazione 
dovrà essere semplice ed intuiti-
vo, di modo che la codifi ca dell’in-
formazione attraverso i colori sia 
facile da ricordare. 

Qualunque informazione sullo 
schermo dovrà essere facile da 
leggere e da capire, ciò può es-
sere valutato anche soggettiva-
mente sulla base dei commenti 
degli operatori durante le fasi di 
sperimentazione.

In conclusione, la più impor-
tante valutazione dell’effi cacia di 
una HMI a colori è basata sulla 
misura di quanto bene i controllo-
ri, usando la stessa HMI, riescono 
a fare il proprio lavoro. 

Questo può essere meglio va-
lutato in una simulazione com-
pleta in cui ai controllori viene 
richiesto di svolgere tutti i tasks 
tipici, usando valutazioni di pre-
stazione, sia oggettive che sog-
gettive. 

Le valutazioni oggettive di pre-

stazione possono includere erro-
ri, omissioni e tempi medi neces-
sari per svolgere certi compiti. Le 
valutazioni soggettive includono 
le valutazioni del carico di lavoro 
valutato direttamente dagli ope-
ratori e le loro valutazioni sulla 
risoluzione, leggibilità e facilità di 
uso della HMI proposta.

CONCLUSIONI

Lo scopo di questo lavoro è 
stato quello di sintetizzare, a 
partire dai diversi studi di setto-
re già fatti, una serie di elementi 
generali di riferimento per chi si 
trova a dover progettare una HMI 
operativa a colori per il Controllo 
del Traffi co Aereo. In particolare 
il lavoro è stato sviluppato per 
supportare gli esperti di Fatto-
ri Umani che si trovano a fron-
teggiare questo tipo di problema 
che, come descritto, è non banale 
poiché i fattori da tenere in consi-
derazione sono molteplici e con-
trastanti.

L’uso effi cace dei colori per de-
fi nire una HMI idonea per il con-
trollo del traffi co aereo è una at-
tività complessa che richiede una 
attenta defi nizione dei colori di ri-
ferimento e del modo in cui que-
sti colori saranno usati. La defi ni-
zione di una tavolozza di colori di 
riferimento dovrebbe iniziare con 
una analisi dettagliata dei “tasks” 
degli operatori e l’identifi cazione 
dei “sub-tasks” in cui il “color-co-
ding” può essere particolarmente 
utile. Una volta identifi cati questi 
“tasks” e le informazioni neces-
sarie ad eseguirli, si può passare 
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a costruirsi un diagramma gerar-
chico di presentazione delle infor-
mazioni. Questo diagramma ge-
rarchico dovrebbe includere tutte 
le informazioni da presentare (a 
partire dalle mappe video dello 
sfondo fi no ad arrivare a quelle 
“critiche” che necessitano di una 
azione immediata).

Mentre questo diagramma ser-
ve ad aiutare a scegliere come le 
varie informazioni devono essere 
codifi cate, la prima decisione da 
prendere è riferita al colore dello 
sfondo della HMI. Per fare questo 
valgono le considerazioni e le rac-
comandazioni riportate nel pre-
cedente capitolo. Una volta che 
il colore di sfondo è stato deciso 
ed il diagramma gerarchico delle 
informazioni è stato defi nito, si 
può procedere all’assegnazione 
dei colori agli specifi ci gruppi di 
informazione.

L’assistenza ed il coinvolgimen-
to degli operatori è importante in 
tutte le fasi della defi nizione dei 
colori della HMI ed una strategia 
molto effi ciente è quella di consi-
derare sin dall’inizio il loro coin-
volgimento (soprattutto durante 
la fase di defi nizione del diagram-
ma delle informazioni). Dopo la 
prima fase è utile coinvolgere gli 
stessi operatori durante le fasi di 
valutazione della HMI-prototipo di 
riferimento (Cardosi K., op. cit.). 

E’ da evidenziare che la fi gura 
dell’Ergonomo è quella che, nella 
fase di defi nizione della HMI-pro-
totipo, gioca un ruolo fondamen-
tale (anche più degli stessi ope-
ratori) poiché il suo lavoro di pro-
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gettazione si basa più sui principi 
e sulle metodologie derivate dalle 
“best practices” piuttosto che solo 
sulle preferenze degli operatori. 

Infatti basarsi solo sulle pre-
ferenze degli operatori, a volte, 
rappresenta un problema a causa 
della loro estrema variabilità nel-
le preferenze soggettive; come 
si è potuto vedere nei vari stu-
di passati, i colori preferiti dagli 
operatori non sempre sono quelli 
che ne ottimizzano l’effi cienza.

Una volta defi niti i colori per 
ogni gruppo di informazione del 
diagramma, il passo successivo 
è quello di meglio defi nire questi 
colori in modo da massimizzarne 
la discriminabilità sulla base delle 
caratteristiche del display e delle 
condizioni di luce tipiche presenti 
nel contesto operativo (Cardosi 
K., op. cit.). 

Dopo questa fase di “tuning” 
dei colori, il prototipo risultante 
va testato e validato con gli ope-
ratori attraverso delle simulazioni 
Real-Time. 

La fase successiva è poi quella 
di analisi critica dei risultati delle 
sperimentazioni prima di arrivare 
alla fase fi nale di valutazione ed 
alle prove operative. 

ACRONIMI e SIGLE
ATC - Air Traffi c Control
CTA - Controllore(i) del Traffi -
co Aereo
CWP - Controller Working Po-
sition
HMI - Human Machine Inter-
face
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Sicurezza

INVESTIGAZIONI 
E
MELE
MARCE

C.T.A. Rodolfo Volpini

Ancora assistiamo a fatti 
nei quali solo gli individui 

direttamente coinvolti e più vi-
cini all’evento vengono indagati 
dopo un  evento.

Questo tipo d’approccio in 
altri paesi del mondo  è stato 
abbandonato e non solo per un 
fatto di correttezza democratica 
ma perché la Safety è un pro-
blema di tutti. Per esserlo vera-
mente, però, ognuno deve esser 
consapevole delle proprie azioni 
e delle conseguenze possibili. 

Gli individui sono certamente 
responsabili del proprio com-
portamento, ma solamente i 
managers hanno l’autorità di in-
tervenire, per correggere i pun-
ti di debolezza del sistema che 
è stato loro affi dato e motiva-
re adeguatamente le persone e 
l’organizzazione ad adottare una 
mentalità maggiormente orien-
tata alla safety. Esser sicuri al 

100% è un’utopia ma fare del 
proprio meglio è un dovere. 

Limitarsi al front line non ri-
solve i problemi che comune-
mente risiedono più in profondi-
tà, nel sistema stesso. Un gran 
numero di quelli che, con tanta 
superfi cialità, sono inizialmente 
classifi cati come errori umani, in 
seguito possono indicare invece 
problemi sottovalutati ad esem-
pio di tipo organizzativo, come 
un’errata allocazione d’equipag-
gi o turni di servizio mal conge-
gnati. 

Una sottoseparazione che 
inizialmente è fatta risalire alla 
disattenzione del controllore, 
può dipendere invece da proble-
matiche relative alla Interfaccia 
Uomo-Macchina (HMI, Human 
Machine Interface) di presenta-
zione della traccia radar. 

Allo stesso modo un eccesso di 
problemi tecnici può far pensare 
ad un sistema mal progettato 
piuttosto che a delle semplici di-
fettosità di un’apparecchiatura. 
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La chiave per il successo sta in 
quello che molte organizzazioni 
chiamano “approccio sistemati-
co alla safety”. Avere un Safety 
Management System che con-
sente ad un’orga-
nizzazione di gesti-
re tutti gli aspetti 
della sicurezza e 
lavorando affi nché 
tale gestione sia 
sempre ai massi-
mi livelli non è una 
questione sola-
mente di etica ma 
è anche una questione d’affari.

Un incidente oltre ad avere de-
gli elevatissimi costi in termini 
di sofferenze umane porta nella 
sua scia un’enormità d’altri pe-
santi oneri:

-Risarcimenti per i danni subiti;
-Premi d’assicurazione maggio-
rati;

-Spese legali che possono pro-
lungarsi per anni;

-Costi, per risorse di personale, 
da destinare a tutti gli aspetti 
relativi;

-Immagine pubblica da rico-
struire;

-Ultimo, ma ugualmente im-
portante in termini di costi, il 
senso d’autostima e d’apparte-
nenza dei dipendenti.

Avere un ambiente più safe pos-
sibile è interesse di tutti. Scopo 
di un’investigazione che si di-
chiara mirata alla safety non è 

mai quello di assegnare colpe o 
responsabilità, ma di individuare 
le cause vere, che hanno portato 
all’evento, per poter suggerire 
al management le azioni da in-

traprendere al fi ne 
di ridurre il rischio 
che un altro even-
to dello stesso tipo 
possa accadere 
nuovamente. So-
lamente attraver-
so la conoscenza 
di ciò che accade 
è possibile impara-

re; bisogna fare in modo che le 
contraddizioni che impediscono 
al sommerso di uscire alla luce 
vengano rimosse. 
L’80% di tutti gli eventi (fonte 
Eurocontrol) che accadono in 
campo aeronautico vengono in 
qualche modo ricondotti al Fat-
tore Umano e, ciononostante, gli 
individui non sono incoraggiati a 
riportare fatti importanti di cui 
sono a conoscenza dal momen-
to che sono circondati da un si-
stema di tipo punitivo. Questo 
sistema è alimentato anche da 
una teoria che nel campo de-
gli addetti ai lavori viene detta: 
“della mela marcia”. 

Tale teoria si fonda sulla cieca 
convinzione che i sistemi di tipo 
complesso, (giudiziario, medico, 
nucleare o aeronautico), siano 

La teoria della “mela marcia”
Basta trovare il responsabile e 
tutto ritorna a posto.

traprendere al fi ne 
di ridurre il rischio 
che un altro even-
to dello stesso tipo 
possa accadere 
nuovamente. So-
lamente attraver-
so la conoscenza 
di ciò che accade 
è possibile impara-

Per ogni evento si do-
vrebbero individuare le 
cause vere che lo han-
no causato. Avere un 
ambiente il più sicuro 
possibile è interesse di 
tutti noi. 
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sostanzialmente affi dabili. Ogni-
qualvolta avviene un fatto per-
turbatore, come ad esempio la 
condanna di un innocente, un 
intervento sbagliato, un inciden-
te, si pensa che tale evento non 
sarebbe accaduto se qualcuno 
avesse prestato maggiore at-
tenzione, si fosse impegnato di 
più per evitare che l’evento ac-
cadesse, avesse semplicemente 
rispettato le regole.

Il sistema è sicuro ma contie-
ne “mele marce”: basta rimuo-
verle, accantonarle, disciplinarle 
perchè tutto ritorni come prima. 
Appunto, tutto ritorna come pri-
ma dell’incident, incluso il rischio 
che se ne verifi chi uno nuovo. 

Quindi basta punire il respon-
sabile e cambiare gli uomini per 
fare in modo che gli incidenti 
non capitino più? Certo il siste-
ma funziona…. ma solo sino al 
prossimo incidente. 

Quello che, invece, si vie-
ne così a creare è un ambiente 
omertoso, in cui si ha paura di 
segnalare ciò che accade nel ti-
more di arrecare un danno a noi 
ed ai nostri compagni di lavoro. 

L’istinto di conservazione è il 
primo nella scala gerarchica dei 
comportamenti umani, non si 
può non tenerne conto.

  Accettare che l’errore sia 
insito in qualsiasi attività uma-
na non signifi ca arrendersi ad 
esso, normalizzarlo, anzi, signi-
fi ca comprendere che spesso gli 
individui fanno del loro meglio 
affi nchè tutto si concluda bene 

e che nonostante ciò gli eventi 
accadono.

L’incidente occorso allo Shut-
tle, durante la prima missione di 
un civile nello spazio (la triste-
mente famosa maestrina), non 
può sicuramente esser addebi-
tato ad imperizia o negligenza, 
eppure è capitato. Questo signi-
fi ca che non bisogna protegge-
re i sistemi dagli uomini ma al 
contrario, gli uomini dai cattivi 
sistemi.

Dopo un incidente, tra le ti-
piche contromisure suggerite 
da questa teoria, vi è quella di 
adottare procedure e regole più 
stringenti e severe o d’introdur-
re più tecnologia che possa so-
stituire o controllare l’uomo. 

Tali provvedimenti spesso 
non fanno altro che generare 
le precondizioni di nuovi eventi 
e creano l’illusione di aver po-
sto rimedio alle difettosità. E’ 
proprio l’eccesso di procedure 
che crea ed amplifi ca il divario 
tra due mondi spesso paralleli: 
quello delle procedure scritte e 
quello dei comportamenti ope-
rativi, della vita reale. 

Regole e procedure non senti-
te, lentamente con il tempo, sfu-
mano e scompaiono dal nostro 
modo di esser e di lavorare sino 
al punto che noi stessi non sia-
mo più in grado di comprendere 
di quanto ci stiamo discostando 
da esse. 

“Lo scostamento dalle norme 
fi nisce per diventare norma esso 
stesso”.

Sicurezza
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Più tecnologia non rimuove le 
potenzialità di rischio, le sposta 
solamente, introducendo nuo-
vi problemi d’interazione uomo 

macchina, talvolta creando un 
eccesso di fi ducia ed altre volte 
d’interpretazione reciproca.

Ma perché la “teoria della  
mela marcia” è così popolare? 
Perché è semplice ed economi-
ca. Semplice da implementare, 
emotiva ed istintiva. Permette 
alle vittime di avere un colpevo-
le su cui sfogare il proprio risen-
timento. 

Permette all’organizzazione 
di alleggerire le proprie respon-
sabilità, confi nandole al capro 
espiatorio, permette a tutti di 
considerare l’evento come un 
semplice singhiozzo, null’altro 
che un piccolo incidente di per-
corso. E’ economica perché per-
mette di non cambiare nulla nel 
sistema, lasciando tutto al suo 
posto, tranne l’individuo colpe-
vole.

Consente inoltre di utilizzare 

il nostro stesso schema cogni-
tivo, di affi bbiare etichette per 
classifi care gli eventi che ci cir-
condano e ricondurli alla nostra 

comprensione. 
Ma spesso gli 

eventi vanno oltre 
la nostra esperien-
za passata e ne-
cessitano di nuovi 
punti di vista per 
esser affrontati con 
successo. Il proble-
ma di questa teoria 
è che nasconde 
più di quello che 
è in grado di sve-
lare.

A volte sono pro-
prio i professionisti del settore 
(noi) che le diamo credito. 

Sostenere il peso quotidia-
no delle responsabilità legate al 
nostro lavoro può esser diffi cile 
perciò è meglio credere che noi 
no, non siamo esposti allo stes-
so ambiente e agli stessi rischi 
del nostro sfortunato collega, a 
noi non può succedere, è lui che 
ha sbagliato.

L’alternativa: un nuovo 
approccio per investigare 
l’errore umano.

Trovare le colpe, punire i re-
sponsabili per dare un esempio 
agli altri, nella safety non fun-
ziona. Serve solamente ad in-
segnare a non esser scoperti 
la prossima volta, a strozzare il 
fl usso vitale d’informazioni.   

Il problema (e la diffi coltà) 

eventi vanno oltre 
la nostra esperien-
za passata e ne-
cessitano di nuovi 
punti di vista per 
esser affrontati con 
successo. Il proble-
ma di questa teoria 
è che 
pi
è 
lare

Sicurezza
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non è trovare il colpevole ma 
trovare il modo di evitare che le 
persone, nello svolgimento dei 
loro compiti, commettano erro-
ri. Questo differente approccio 
parte dalla convinzione che nes-
sun sistema di tipo complesso, 
come ad esempio 
quello aeronautico 
è intrinsecamente 
sicuro, e le perso-
ne che vi lavorano, 
oltre a non agire in 
modo isolato ma 
come parte di un 
sistema, mentre 
operano per la Sa-
fety sono impegna-
te anche in mol-
ti altri compiti da 
portare a termine e 
hanno obiettivi da rispettare. 

Ci sono pressioni di tipo eco-
nomico, di rispetto dei tempi e 
degli impegni presi, di concor-
renza, d’immagine pubblica e 
di soddisfazione dell’utenza. I 
compromessi tra la safety e gli 
altri obiettivi sono un qualcosa 
che tutti noi ben conosciamo 
e che adottiamo nelle azioni di 
tutti i giorni. 

Dal guidare la macchina al-
l’andare nello spazio, faccia-
mo una scelta, una valutazione 
tra ciò che è sicuro (starsene a 
casa) e ciò che è indispensabile 
per noi (viaggiare).

E’ per questo che le perso-
ne sono vitali ed essenziali nel 
creare la Safety, e la Safety 
stessa non deve esser d’intral-
cio, più del necessario, allo svol-

gimento quotidiano dei compiti 
ma deve esser percepita come 
un’utile barriera di protezione da 
rischi inutili ed inaccettabili, che 
ci consente di concludere felice-
mente i nostri impegni.

Lo scopo principe di un’inve-
stigazione in cam-
po aeronautico ed 
nei servizi del traf-
fi co aereo (ATS) in 
particolare è quello 
di trovare le cau-
se, dirette ed in-
dirette, che hanno 
prodotto l’evento 
sfavorevole. 

Tutti noi sap-
piamo che nella 
stragrande mag-
gioranza dei casi, 

le cause sono più di una, legate 
tra loro da quella che viene chia-
mata la “catena degli eventi” 
e precedute da segnali d’allarme 
(precursori) che l’organizzazio-
ne non era attrezzata a rilevare 
o ha ignorato. 

Sicurezza
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le cause sono più di una, legate 

Ogni evento, grave o 
meno grave, prevedibile 
o imprevedibile, è uni-
co; ogni incident porta 
con sè la propria cate-
na degli eventi ed i suoi 
propri risultati. Pertanto 
DEVE essere investiga-
to, come evento unico 
e irripetibile nella sua 
peculiarità.

Vecchio modo di 
pensare

Nuovo modo di 
pensare

Gli errori umani 
sono la causa degli 

incidenti

L’errore umano è il 
sintomo di problemi 
più profondi al si-

stema

Per spiegare l’erro-
re bisogna cercare 

l’errore

Per spiegare l’er-
rore non cercare 
dove le persone 

sbagliano

Bisogna cercare: 
valutazioni e deci-

sioni errate

Capire come si è 
giunti a quella valu-
tazione ed il senso 

che aveva
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Abbiamo già visto in passa-
to piccoli e insignifi canti eventi 
legarsi tra loro per poi produr-
re grandi tragedie. Se un inve-
stigatore desidera veramente 
spiegare gli eventi, deve evitare 
di ricostruirli con la tecnica del 
“senno del poi”, con l’osserva-
zione distaccata, ma deve co-
stringersi ed entrare nello stesso 
tunnel percorso dall’individuo. 

Solo così potrà avvicinare la di-
stanza tra la moltitudine di dati 
raccolti e la loro interpretazione 
per comprendere la sequenza 
degli eventi. Ogni incident è uni-
co, con la sua catena degli even-
ti ed i suoi risultati e come tale 
deve esser investigato.

“Segui questo punto di vista 
per comprendere perché è sta-
to fatto quello che è stato fat-
to senza giudicare ciò che non è 
stato fatto”. 

Abbiamo detto che lo scopo 

di un’investigazione è imparare 
dagli errori del passato, ma da 
sola l’investigazione non garan-
tisce che queste lezioni possa-
no produrre da sole dei risultati 
positivi. Imparare è qualcosa in 
più che raccogliere indizi e dati, 
signifi ca avere la mente aperta 
alla cultura della safety, infat-
ti, uno dei compiti più diffi cili è 
proprio quello di far giungere ai 

vertici le cattive notizie. Impara-
re signifi ca anche esser disponi-
bili ad integrare il nostro sistema 
con quello che conosciamo.

In qualsiasi azienda, sia di 
servizi come la nostra, che in-
dustriale,  l’aspetto commercia-
le e di produzione sono perce-
piti come priorità quotidiane ed  
impellenti poiché i risultati sono 
apprezzabili e percepibili diret-
tamente mentre il risultato della 
safety non si vede perché la sa-
fety ha successo ogni qualvolta 
un incident che sarebbe potuto 
accadere non è accaduto. 

“L’investigatore dovrebbe provare ad introdursi nel percorso mentale di 
colui che l’evento ha subito”.
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Break Time 

Radar:“Air Delen 234, procedura di noise abatement, virare 45° a destra.”
Pilota:”Radar, siamo a 35.000 piedi. Che rumore potremmo mai fare quassù?”
Radar:“Air Delen 234, mai udito il rumore di un B747 quando collide con un 
B727”? 

Da un aeromobile straniero in una lunga fi la per il decollo: “I’m f...ing bored!”
Controllore Ground: “Last aircraft transmitting, identify yourself immediately!”
Aeromobile non identifi cato: “I said I was f... ing bored, not f... ing stupid!”
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Note redazionali

Un sentito ringraziamento ad LRC (www.lrc.net) che ha fornito 
risorse umane e tecniche per consentire ad Anacna.it  di disporre 
di un portale web all’avanguardia e molto fl essibile. Ora a noi la 
speranza di poterlo riempire di contenuti sempre più interessanti 
ed utili per tutti i professionisti del settore. Cerchiamo di farlo di-
ventare il nostro punto di riferimento: la collaborazione è aperta 
a tutti, e non si esiti a proporre alla redazione qualunque tipo di 
argomento o materiale si desideri condividere con gli altri. Non 
restiamo fuori del “giro”, informiamoci, chiediamo. “Associarsi” si-
gnifi ca anche condividere esperienze e sapere: chiunque sappia, 
pertanto, condivida il suo sapere con gli altri. Un cordiale saluto.

ERRATA CORRIGE

 Abbiamo pubblicato nel numero 3-2003 l’articolo di Ippolito 
Francioso “Tragedia aerea in Sudan” (pag. 20): l’ultima parte del-
l’articolo è stata tagliata al momento dell’impaginazione. Vi ripro-
poniamo la parte mancante, scusandoci con l’autore del pezzo e 
con i lettori.
“Probabilmente il pilota aveva tentato un atterraggio di emergen-
za sul mare poiche’ l’aereo e’ stato visto virare e rientrare verso 
la pista ad una quota bassissima quasi a pelo d’acqua, ma succes-
sivamente il comandante ha ritenuto opportuno portarsi nuova-
mente sulla terraferma in vicinanza della pista ma purtroppo l’ae-
reo si e’ schiantato pochi minuti prima di arrivare sulla pista.”

 Nello scorso numero (4-2003), abbiamo pubblicato la lettera 
inviata da Bruno Barra al direttore di Air Press, intitolata “Un com-
mento alla sentenza di Linate”, senza poter pubblicare la senten-
za stessa (118 pagine). Per ragioni d’impaginazione è “saltato” il 
box di spiegazione dei motivi di quella scelta. La stessa è, però,  
liberamente scaricabile dal link del nostro sito internet”:

http://www.anacna.it/documents/art_news/linate2001/co-
municati_stampa/Dispositivo_Sentenza_Linate.pdf




	copertina-1-2004-1
	internocopertina
	aavv1_04
	copertina-1-2004-2

