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In questo numero:

- Il controllo del traffico aereo e le nuo-
ve tecnologie.

-Level Bust: come mitigare il rischio.
- Il fattore umano in ambiente comples-

so.
- Certificazione Iso 9001:2000 per l’AIS 

di ENAV s.p.a.
-Critical Incident Stress Management: 

una panoramica  a parecchi mesi dal-
la nascita. 
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Editoriale

25 novembre 2004

E’ recepita da ENAV S.p.A. la 14^ edizione dell’ICAO PANS Doc 4444 - ATM/501 
accompagnata dalla nota tecnica quale frutto di tre anni (tale è il tempo trascorso 
dal 1° novembre 2001, data di pubblicazione del documento ICAO) di lavoro 
interpretativo da parte dello staff della Funzione Normativa ATS. Un lavoro enorme, 
alla ricerca del dettaglio. Diverse conferenze illustrative per il personale operativo 
e l’istituzione di un Focus Group composto di personale in struttura ed operativo 
sono stati rispettivamente programmate e nominato per completare il successivo 
lavoro di rifi nitura e di chiarimento. Lo sforzo compiuto delle Funzioni “Operativa” 
e “Normativa ATS” è stato encomiabile per la volontà di illustrare i contenuti prima 
dell’entrata in vigore del PANS Doc 4444–ATM/501. Forse, però, un confronto con 
il personale operativo in tempi più remoti, o ritardare l’adozione del documento 
fi no al completamento del  lavoro del Focus Group, a tutt’oggi in corso, avrebbe 
evitato di importare od aggravare “storture” normative e fornire un risultato già 
corrispondente alle reali necessità. 
Infatti, ai più è apparso da subito chiaro che il lavoro poteva e doveva essere 
migliorato, in particolare con riferimento al controllo della Babele normativa che, 
sfortunatamente, affl igge tutti i colleghi. Esiste un numero elevato di Disposizioni 
Operative, Informazioni AIP Italia, Disposizioni ENAC, Istruzioni Permanenti 
Interne ed Ordini di Servizio da tenere a mente e sotto controllo. Se il collega X, 
volenteroso e particolarmente capace, volesse utilizzare un tavolo per stendervi 
sopra tutti i documenti di riferimento per confrontarli, commentarli ed interpretarli 
al fi ne di un corretto svolgimento delle proprie mansioni, troverebbe il loro numero 
sicuramente elevato, ma soprattutto alcune incongruenze sostanziali. Potrebbe 
segnalarle, soprassedere, oppure utilizzarle a proprio “gusto”: sempre che nel 
frattempo non ritiri le decine di pagine d’aggiornamento a modifi ca della situazione 
sino ad allora conosciuta. Questa è la situazione tipica di un ente periferico, 
amplifi cata in quello cosiddetto “complesso”.
Esiste, inoltre, un difettoso scambio d’informazione (feedback) fra operativi - 
estensori di documenti – reparti addestrativi che, come risultato ultimo, minano 
la cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia” richiesta giuridicamente 
al personale operativo, costringendolo ad assumersi un numero aumentato ed 
inopportuno di responsabilità rispetto a quelle che già ha.
L’art. 14 dell’Accordo Quadro d’aprile 2004 (tutela giuridica), ancora sibillino dal 
canto suo, continua a non risolvere i dubbi emersi ed espone il personale operativo 
a rischi non calcolabili per il sistema tutto. 

Si parla già da tempo di Sicurezza Pro-attiva (ESARR 4/ Propositiva) e Reattiva 
(ESARR 2/ Investigativa) ed in parecchi pensano che possano assomigliarsi, 
convergendo sugli stessi obbiettivi ed occupandosi della stessa cosa. Inoltre, poiché 
entrambi i termini sono tradotti in inglese con la parola “Safety”, tale imbarazzo 
risulta certo. Ebbene no! Esse non sono due sorelle. Metodi, fi nalità e concetti 
ispiratori sono completamente diversi. Senza la prima, la seconda ha molto lavoro 
da svolgere; con la prima fortemente voluta e ben conformata, la seconda avrebbe, 
invece, ben poco da fare. Perchè, allora, non pensare alla pubblicazione del tanto 
agognato “Manuale operativo AIS-ATS”, compendio di quasi tutte le norme AIS-
ATS in vigore, quale indispensabile strumento di cui tutto il personale operativo 
dovrebbe disporre per aumentare ed ottimizzare la sua awareness conoscitiva, 
riducendo al contempo ogni possibile “misleading interpretation” e defi nendo una 
ulteriore “rete di sicurezza” per il sistema tutto?
Come recita un saggio proverbio giapponese: “quando hai sete, è ormai troppo 
tardi per scavare un pozzo”. Normalmente e Normativamente si farebbe così...
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Iniziamo, con questo nume-
ro, un percorso che ci por-

terà a comprendere come la tec-
nologia più direttamente riguar-
dante l’attività dell’ATC stia 
avanzando, quali sono 
le speranze delle in-
dustrie e dei Provi-
ders di servizi ATS 
(ANSP), i proble-
mi e soprattutto 
le implicazioni in 
termini di Human 
Factors per i con-
trollori coinvolti.

La strada percor-
sa (la storia in fatto di 
sperimentazioni ed insuc-
cessi) è abbastanza lunga ed il 
rischio di dimenticare qualcosa 
ma, soprattutto, di non far “di-
gerire” la materia è alto.

Cercheremo, pertanto, da 
queste pagine, di proporre sola-
mente l’essenziale per compren-
dere, rimandando alla lettura di 
documentazione specifi ca  diret-

Nuove Tecnologie

tamente dai siti www.eurocon-
trol.int e www.faa.gov che, in 
questo caso, sono molto ricchi.

Non ce ne vogliano i lettori, 
ma coglieremo questa 

opportunità per cer-
care di fare luce 

su alcuni termini 
che rivestono 
dirette impli-
cazioni sul fu-
turo lavoro del 
Controllore del 
Traffi co aereo.

Si seggano, quin-
di, si procurino un 

caffè e a tutti ... buo-
na lettura.

UN PO’ DI STORIA

L’attività di controllo del traffi -
co aereo è considerata, da mol-
ti, ed a ragione, disgiunta dal-
l’aspetto tecnologico.

Il controllo si esercita, fon-
damentalmente, gestendo de-
gli schemi mentali che si ac-

In varie 
puntate ci occupe-

remo di  alcune delle 
molte novità tecnologi-

che riguardanti il Controllo 
del Traffi co Aereo, analiz-
zando le diverse implica-
zioni dirette o indirette 
sul futuro lavoro dei 

CTA.

Il Controllo del Traffico Aereo
e le nuove tecnologie: 

sfi da o aiuto reciproco?
Un nuovo modo di

lavorare. (prima parte)

di Giuseppe Gangemi
CTA - Roma ACC
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quisiscono e consolidano con 
l’esperienza professionale: non 
ripeteremo, da queste pagine, 
le caratteristiche di cui un bravo 
controllore dovrebbe essere in 
possesso.

Quello che però si può af-
fermare è che la tecnologia, in 
giuste dosi e somministrata in 
sapiente modo, può consentire 
al controllore di avere tutte le 
informazioni necessarie per la 
corretta pianifi cazione della pro-
pria attività e l’applicazione di 
corrette separazioni.

La “tecnologia”, parola but-
tata in campo in maniera inge-
nerosa a rappresentare tutto 
ciò che “ragionare umano” non 
è, ha spaventato e spaventerà 
ancora tutti gli addetti ai lavo-
ri, nell’ipotesi che i loro mar-
gini di  manovra saranno ulte-
riormente ridotti.

Probabilmente sarà così, ma 
con l’incessante aumento della 
densità di traffi co nelle aree eu-
ropee, l’autodifesa del control-
lore deve passare attraverso il 
suo uso.

Normalmente l’essere umano 
è conservativo e tende ad usare 
ciò che conosce meglio, scar-
tando ciò che non lo soddisfa; 
perché con i nuovi “gadgets 
tecnologici” dovrebbe compor-
tarsi diversamente? Questo 
aspetto è notissimo ai creatori 
di interfacce uomo-macchi-
na (Human Machine Interface 
- HMI) il cui successivo sforzo 
è quello di rendere amichevo-

le (direi piacevole) l’uso di un 
nuovo strumento.

Ci si ricordi cosa era l’ATC ai 
primordi: orologio, tanta carta, 
mappe, penna e cuffi a; poi ap-
parvero le lavagne trasparenti 
e quindi i primi sistemi radar, 
inizialmente limitati a core 
areas identifi cate nelle vicinan-
ze degli aeroporti più densa-
mente traffi cati e poi sempre 
più estesamente diffusi a copri-
re la vastità dello spazio aereo 
di giurisdizione.

Fu, allora, la volta di banche 
dati per la gestione dei piani di 
volo e le relative stampanti per 
strip cartacee che, in maniera 
abbastanza automatica (attra-
verso pochi input del controllo-
re), generavano dinamicamente 
il supporto con le traiettorie di 
volo aggiornate ed i relativi dati 
(stimati, livelli di volo ed altro).

Si iniziò quindi a parlare di 
Flight Data Processing - FDP, 
quale tool di ausilio per il con-
trollore (in realtà, oggi, una vera 
specializzazione nella scienza), 
per associare ad una specifi ca 
traccia radar (attraverso il Radar 
Data Processing - RDP), a cui 
corrisponde un volo reale, una 
traiettoria nelle quattro dimen-
sioni (piani orizzontali, verticale 
e tempo).

Tale sistema, nelle sue varie 
evoluzioni e sviluppi, consente di 
“seguire” istante per istante una 
traccia radar di cui si conosce la 
storia (piano di volo), generan-
do, come avviene nell’attuale 
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piattaforma di controllo denomi-
nata “OPEN” in uso presso tutti 
gli Area Control Centre - ACC ed 
alcuni Centri di Avvicinamento 
radarizzati di ENAV S.p.A., un 
fl usso costante d’informazio-
ni che sono in parte immedia-
tamente disponibili in manie-
ra friendly sullo schermo radar 
(rispettivamente sul monitor 
del controllore executive e nella 
“Electronic Strip Bay” del con-
trollore Planner) ed in altra parte 
utilizzate per generare reports, 
diagnosi o avvisi d’incongruenza 
o di errore sia al controllore ope-
rativo che al supervisore tecnico 
di supporto.

Allo stato attuale questo tipo 
di piattaforma, che è riconosciuta 
essere all’avanguardia (si lavora 
in ambiente stripless, ossia sen-
za strisce cartacee), può essere 
espanso e rimodellato virtual-
mente all’infi nito, aggiungendo 
nuovi tools per il controllore o 
strumenti d’analisi ben defi niti. 

Un limite ai voli gestibi-
li contemporaneamente, oltre 
alla congestione dello spazio 
aereo nelle zone terminali (il 
vero collo di bottiglia!), è l’uso 
esclusivo della ”fonia” per tra-
sferire istruzioni, autorizzazio-
ni od informazioni.

L’idea di fornire ai controllori 
ed ai piloti le informazioni ne-
cessarie per mantenere la cor-
retta situational awareness 
(conoscenza situazionale), an-
che con l’ausilio di nuovi stru-
menti (tools) destinati ad assi-
sterli nel prevenire potenziali 

problemi o risolverli in manie-
ra cooperativa potendosi, così,  
delegare reciprocamente le re-
sponsabilità senza però aumen-
tare il proprio carico di lavoro, 
è parsa talmente buona da farsi 
avanti in maniera imperiosa già 
molti anni fa fra le organizzazio-
ni del settore, ICAO in primis.

La 9a Air Navigation Confe-
rence di ICAO (1980) ha getta-
to le basi per il FANS (Future 
Air Navigation System), la 10a 

(1991) ha adottato i concetti 
di CNS/ATM (Communication, 
Navigation and Surveillance in 
Air Traffi c Management), la 11a  
(ottobre 2003) ha specifi ca-
to i concetti operativi dell’ATM 
e gettato le fondamenta per le 
operazioni ADS-B (Autonomous 
Dependant Surveillance - Broa-
dcast) con l’uso del data-link.

Le raccomandazioni prodotte 
nell’ultima Conferenza richiedo-
no che:
 sia stabilita una strategia 

d’implementazione a breve 
termine;

 il modo SSR Mode S Exten-
ded Squitter (si veda il box 
relativo a pagina 20) sia l’ini-
ziale mezzo di trasporto per 
il data-link (la disponibilità a 
bordo del modo S è obbligato-
rio in Europa per gli aeromo-
bili destinati ad operazioni IFR 
di nuova produzione dal 31 
marzo 2004, mentre il retro-
fi t per macchine già prodotte  
deve essere ultimato per il 
31 marzo 2005. Per i velivoli 

Nuove Tecnologie
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destinati ad operazioni VFR, i 
tempi slittano invece, rispetti-
vamente al 31 marzo 2005 e 
31 marzo 2008);

 vi siano implementazioni 
regionali (il data-link è già 
adottato in molte FIRs del Pa-
cifi co incluse quelle di Tokyo, 
Anchorage, Oakland e San 
Francisco ARTCC - grazie alle 
lunghe tratte a bassa densità 
di traffi co, questa regione è 
un eccellente ambiente per 
sperimentazioni operative - 
Hong Kong, Maastricht, Mia-
mi ARTCC);

 l’Europa adotti il VDL Mode 4 
e gli Stati Uniti l’UAT;

 si continuino a sviluppare gli 
standards per le tecnologie 
ADS-B, inclusi il VDL Mode 4 
e l’UAT poiché a lungo termi-
ne la tecnologia SSR Mode S 
Extended Squitter non sarà in 
grado di soddisfare in manie-
ra adeguata (carente larghez-
za di banda disponibile) tutti i 
requisiti per i servizi ADS-B in 
tutti gli spazi aerei.

FANS E CNS/ATM: I CRI-
TERI, LE FONDAMENTA

Il FANS è l’espressione tec-
nologica di una necessità uni-
versalmente sentita per ridurre 
o eliminare il bisogno degli ae-
romobili di volare seguendo le 
aerovie, spostandosi così verso 
il concetto di “Free Flight”.

Consiste di tre parti CNS così 
strutturate: 
 La “comunicazione” è nor-

malmente fornita dal satellite 
o dal data-link;

 La parte “navigazione” del 
sistema è fornita dal Flight 
Management Computer/Sy-
stem (FMC/FMS), che usa 
le costellazioni satellitari, la 
piattaforma inerziale “Inertial 
Navigation System” (INS), i 
dati propri ed i radio-aiuti, se 
disponibili;

 La “sorveglianza” è fatta in 
un ambiente di Controllo ove 
il volo è “tracciato e seguito”. 
L’aeromobile può, quindi, es-

sere seguito, anche se non c’è il 
servizio o la copertura radar.

Il sistema stesso consente, 
inoltre, di ridurre la separazio-
ne minima fra aeromobili poi-
ché si dispone di dati posizio-
nali molto più precisi di quelli 
autonomamente determinati 
da una testata radar o da un 
sistema di più radar (Multi Ra-
dar Tracking – MRT).

Nelle zone oceaniche la sepa-
razione applicabile al momen-
to è di 60 miglia nautiche, per 
compensare errori di navigazio-
ne: con l’adozione delle tecniche 
ADS-B, si può scendere a 30/30 
miglia nautiche (longitudinale/
laterale). 

Boeing ha certifi cato il siste-
ma FANS-1 sul B747-400, men-
tre Airbus lavora su un sistema 
simile chiamato FANS-A. Altre 
industrie aeronautiche lavorano 
sul FANS-X per l’aviazione com-
merciale. L’intero concetto pren-
de così il nome di “FANS-1/A/X”. 

Nuove Tecnologie
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I requisiti fondamentali per lo 
sviluppo del concetto FANS sono 
stati identifi cati in:
 imporre RNP/ANP più strin-

genti (Required/Actual navi-
gation performances);

 adottare la RVSM (Reduced 
Vertical Separation Minima);

 favorire la RNAV (Area Navi-
gation Routes);

 implementare il concetto di 
“FREE FLIGHT”;

 utilizzare l’ACARS (Aircraft 
Communications Addressing 
and Reporting System) o il 
data-link attraverso le VHF o 
le Satellite Communications 
(SATCOM).

CPDLC, LA PRIORITA’ 
EUROPEA: UN PASSO PER 
VOLTA

Uno dei problemi di vivere in 
America del Nord è troppo spes-
so l’essere ignari degli sviluppi 
tecnologici chiave in altre parti 
del mondo.  Molte volte, infatti, 
lo sciovinismo che vi campeggia 
induce i cittadini a reagire con 
sorpresa, quando apprendono di 
scoperte o progressi compiuti da 
altri, specialmente in aviazione: 
però, generalmente, essi assu-
mono che le cose migliori si fa-
ranno, in ogni caso, da loro.

Forse... 
Non è così, però, per le co-

municazioni controllore-pilota in 
data-link.  

Come il suo nome suggerisce, 
CPDLC (Controller Pilot Data-
Link Communication) porta l’ae-

ronautica dall’era di scambio dei 
messaggi vocali fra ATC e piloti 
nel nuovo mondo dello scambio 
dei fl ussi di dati digitali.

I relativi benefi ci sembre-
rebbero essere impressionanti. 
Sperimentazioni su vasta scala, 
hanno provato che è virtualmen-
te istantaneo, senza errori, sicu-
ro e non può essere disturbato o 
inibito da altre trasmissioni.

Il CPDLC allevierà notevol-
mente la congestione di voce 
che accade quotidianamente 
sulle frequenze radiofoniche in 
VHF, spesso anche 200 miglia 
lontano dai più affollati aeroporti 
del mondo.

Test condotti in situazioni rea-
listiche di traffi co aereo europeo 
hanno dimostrato, infatti, che 
il data-link non solo migliorerà 

Un’antenna VDL mode 2

Nuove Tecnologie
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sostanzialmente la qualità e ca-
pacità delle comunicazioni, ma 
come risultato, potrà ridurre no-
tevolmente la congestione dello 
spazio aereo.

Eurocontrol regola i tempi per 
tutti e sta muovendosi più rapi-
damente di altre istituzioni equi-
valenti fuori dell’Europa, poiché 
nessun continente ha una con-
centrazione così alta di aeroporti 
di tale importanza come l’Euro-
pa stessa. 

Al momento i piloti scambiano 
le informazioni con l’ATC a terra 
con molta diffi coltà, a volte at-
tendendo parecchi secondi, ciò è 
dovuto al fatto che tutte le fre-
quenze del settore di controllo o 
della torre sono già impegnate 
da altro traffi co.

Parte del problema è stata mi-
tigata nell’ottobre 1999, quando 
nello spazio aereo europeo, Eu-
rocontrol ha richiesto alle na-
zioni aderenti che tutte le radio 
usate con spaziatura (larghez-
za di banda) a 25 Khz fossero 
sostituite con unità nuove con 
spaziatura ad 8,33 Khz (di fat-
to triplicando la disponibilità di 
canali) per il loro uso al di sopra 
del livello di volo 245 (per l’Italia 
si parte da FL285).

Tuttavia, triplicare il numero 
di canali disponibili è stato visto 
solo come un punto di partenza. 
Dall’analisi del “volato” annuo e 
la sua tendenza nel tempo, è fa-
cile prevedere che tali canali sa-
ranno nuovamente congestiona-
ti, probabilmente sin dal 2007.

Già nel 1999 George Paulson, 
(Eurocontrol’s Director of Safety, 
Airspace, Airports and Informa-
tion Services) affermava che il 
18% dei ritardi generati dal si-
stema “Aviazione” era attribui-
bile a congestione delle comuni-
cazioni, compresa la mancanza 
di frequenze, ma i tests prelimi-
nari iniziarono sin dal 1995 allo 
scopo di collezionare e validare 
i requisiti per l’implementazione 
europea del CPDLC: il program-
ma “Link 2000+”. 

Il tutto fu conosciuto come 
Preliminary Eurocontrol Tests of 
Air/ground data Link (PETAL).

La prima simulazione di Eu-
rocontrol fu basata sul data-link 
modo S. I primi voli prova furo-
no condotti dalle compagnie ae-
ree Lufthansa e Sas usando un 
trasponder svedese VDL modo 4 
e da operatori trans-pacifi ci qua-
li Continental, United, e Air New 
Zealand con equipaggiamento 
FANS-1 già installato.

Tutti i sistemi erano ATN-
compliant (Air Traffi c Network 
– infrastruttura standard ideata 
da ICAO). Dopo un periodo di 
sperimentazione fruttuosa, per 
gli ambiziosi obiettivi (di allora), 
nel 1997 Eurocontrol approvò 
l’estensione del progetto, allo 
scopo di testare le grezze proce-
dure operative defi nite alla fi ne 
di PETAL. 

Le attività di PETAL II inizia-
rono nel giugno 1998, terminan-
do nell’agosto 2000.

Durante i primi tre mesi i cir-
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ca 500 voli coinvolti poterono 
scegliere di usare una qua-
lunque delle tre piattaforme a 
terra sviluppate (vedasi fi gura 
sovrastante), ma praticamen-
te l’unica ad essere scelta fu 
quella in VDL modo 4 fornita 
dal progetto NEAN (North Eu-
ropean ADS-B Network – pro-
getto fi nanziato E.U. e desti-
nato a formalizzare i potenziali 
benefi ci, defi nire le tecnologie 
a supporto e le procedure ope-
rative dell’ADS-B).  Il fi ne spe-
cifi co di PETAL II fu:
 Validare i concetti e requi-

siti operativi per il data-link 
“air-ground” come defi niti dal 
sottogruppo ODIAC (Opera-
tional Development of Initial 
Air/ground data Communi-

cations) di OTD (Operational 
Requirements and Data Pro-
cessing Team); 

 Sviluppare e validare i requi-
siti di supporto al sistema per 
il data-link “air/ground”;

 Seguire l’implementazione 
delle funzioni data-link air/
ground presso l’Upper Area 
Control Centre (UACC) di 
Maastricht verso l’operatività 
totale. 
Le infrastrutture data-link Air/

Ground di PETAL II sono state 
ubicate nel quartier generale di 
Eurocontrol a Maastricht (Olan-
da), a Parigi e Reims (Francia), e 
nel Centro Tecnico della FAA ad  
Atlantic City in New Jersey. 

Durante le sperimentazioni, 
i controllori impegnati furono 

ca 500 voli coinvolti poterono cations) di OTD (Operational 

Petal II ha fatto uso di tre differenti piattaforme tecnologiche: NEAN, 
ATIF e SITA. Fu lasciata agli operatori, la possibilità di scegliere la più 
idonea.

Nuove Tecnologie
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sempre lasciati liberi di scegliere 
l’uso della “fonia” (R/T) o il da-
talink per le loro comunicazioni, 
così come le circostanze opera-
tive suggerivano. 

Per raggiungere i propri obiet-
tivi ed allo stesso tempo rima-
nere legati alla fi losofi a di appli-
care gli standard internazionali 
quanto più possibile, PETAL II ha 
implementato le seguenti appli-
cazioni data-link, così come sug-
gerito dall’ICAO:
 Controller Pilot Data-link 

Communications (CPDLC); 
 Automatic Dependant Sur-

veillance (ADS);
 Data-Link Initiation Capa-

bility/Context Management 
(DLIC/CM): un modo per 
scambiare gli indirizzi, i 
nomi ed i numeri di versione 
delle applicazioni data-link 
(in PETAL II, questa appli-
cazione  forniva le necessa-
rie informazioni per stabilire 
un’associazione fra la trac-
cia radar ed il suo piano di 
volo: un prerequisito fonda-
mentale per i servizi opera-
tivi in data-link).
L’uso di un ambiente ATC 

“reale” in PETAL II, alla fi ne, si è 
dimostrato molto profi cuo, poi-
ché ha consentito di sviluppare 
e validare i concetti, i requisiti 
e le procedure operative: il pro-
getto ha fornito una solida base 
per l’implementazione operativa 
del data-link seguendo la nota 
lezione secondo cui le procedu-
re ed i requisiti operativi vengo-

no prima di tutto, quindi segue 
l’uso della tecnologia.

Il servizio offerto da PETAL II, 
basato su CPDLC, è stato propo-
sto essenzialmente come mezzo 
per ridurre il workload del con-
trollore associato alle comunica-
zioni di routine all’interno di spa-
zi aerei di sorvolo congestionati 
(i cosiddetti “settori d’aerovia”).

Delle circa 350 tipologie di 
messaggi CPDLC approvati dal-
l’ICAO, solo 44 di questi, più po-
chi elementi di applicazioni ADS, 
sono stati implementati nel pro-
getto per consentire lo scambio 
di comunicazioni data-link ri-
guardanti:
 cambio di frequenza; 
 richieste ed autorizzazioni per 

cambi di livello;
 richieste ed autorizzazioni a 

volare prue specifi che o vola-
re diretti su un punto;

 restrizioni di velocità;
 richieste ed autorizzazioni sui 

ratei verticali; 
 richieste “passive” (cruise 

level preferred e Top Of De-
scent); 

 ADS per la conformità del pia-
no di volo e parametri dell’ae-
romobile. 
PETAL II stabilì anche un ac-

cordo con la francese DNA per 
sviluppare gli aspetti legati all’in-
vio a terra dei parametri di bordo 
(Downlink Aircraft Parameters - 
DAP) attraverso il modo S.

Il progetto prese il nome di 
ESCAPADE (Experimentation 

Nuove Tecnologie
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and Simulation of Controller 
access to Aircraft PArameters 
and Display Evaluation), e si 
basò contemporaneamente su 
applicazioni ADS-C, ADS-B uti-
lizzanti il Mode S, sul S-TDMA 
(Self organized Time Division 
Multiple Access VHF data-link - 
ora VDL4), e su un protocollo di 
data-link modo S ottimizzato: il 
tutto dedicato alla periodica col-
lezione dei dati di bordo. In altri 
casi, l’applicazione è chiama-
ta genericamente CAP (Control 
Access Parameters).

IL PROGETTO LINK 2000+

Sin dal 1998, rendendosi con-
to della portata del progetto, 
Eurocontrol cercò oltre oceano 
partners con cui allearsi per uni-
re le forze. Trovò la FAA e le in-
dustrie aeronautiche: tutti que-
sti si consorziarono realizzando 
il progetto DIS/ATD (Air Traf-
fi c Control & Data Processing), 
ancora in vita, dal quale nasce 
come naturale sviluppo il pro-
getto Link 2000+. 

Il progetto Link 2000+ è stato 
riconosciuto nei piani strategici 
ATM di Eurocontrol come “one 

of the key enablers” per la 
prossima decade.

Descritto in dettaglio il pro-
getto prevede periodi di rodag-
gio abbastanza lunghi: per al-
cuni aeroporti europei dal 2003, 
per i centri di controllo a parti-
re dal 2005, mentre per i ser-
vizi data-link “air/ground” dal 
2007. 

Il programma Link 2000+ si 
basa sul network di comunica-
zioni aeronautiche ICAO-ATN e 
l’uso di VDL Mode 2 (VHF Di-
gital Link Mode 2 - vedi box a 
pagina 18). 

Operativamente non intro-
duce nulla di diverso rispetto a 
quanto ideato in PETAL II: val-
gono le stesse raccomandazio-
ni di carattere operativo di al-
lora, ma rese standard da anni 
di verifi ca.

Alla fi ne dell’implementazio-
ne, l’area totale servita dal data-
link sarà, approssimativamente, 
tutta l’Europa occidentale. 

L’uso iniziale, si prevede, 
sarà rivolto al servizio AOC 
(Airline Operational Commu-
nications) con pochi messaggi 

and Simulation of Controller of the key enablers” per la 
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rivolti all’ATC.
Le compagnie aeree vedono, 

infatti, immediati benefi ci fi nan-
ziari dall’AOC che fornisce una 
comunicazione libera sia per 
i piloti che per gli assistenti di 
volo verso diverse destinazioni a 
terra, quali per esempio i fl ight 
dispatchers, i tecnici, gli addetti 
al catering, i rampisti, la propria 
compagnia aerea, lo scalo, gli 
addetti al rifornimento, ecc..

Allo stesso tempo, l’analisi dei 
costi resta importante. La fi lo-
sofi a di Eurocontrol che si cela 
dietro l’introduzione “temporiz-
zata” delle prestazioni e servizi 

dei servizi CPDLC è di placare 
la paura delle compagnie aeree 
nell’installare equipaggiamenti 
a bordo che non riceveranno la 
corrispondente tecnologia per il 
funzionamento a terra.

Lo stesso Paulson ha stimato 
i costi d’installazione degli equi-
paggiamenti CPDLC in 15.000 
euro per un piccolo aeromobi-
le commerciale e fi no a 40.000 
euro per un wide body.

Un aiuto dovrebbe, però, 
giungere dalla Unione Europea 
in termini di agevolazioni tarif-
farie per chi si doterà di appara-
ti compliant o di penalizzazioni 

rivolti all’ATC. dei servizi CPDLC è di placare 

Rappresentazione della struttura D-Link. I due fornitori esclusivi di accesso al 
link europeo (Arinc e Sita) collegano tutte le stazioni “Ground & Air” fra loro.
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nell’usufruire di un determinato 
spazio aereo (segregazione) in 
caso contrario.

Ad oggi, sono stati condotti 
più di 4,000 voli abilitati CPDLC 
e molte migliaia, ancora, sono 
previsti prima che Link 2000+ 
sia pienamente operativo nel 
2007 e, sebbene, il progetto 
sia una iniziativa tutta euro-
pea, il suo prodotto in termini di 
CPDLC formerà la base del fu-
turo network data-link diffuso in 
tutto il mondo, ed il suo “modo 
europeo” d’implementazione fi -
nale, inevitabilmente, diverrà 
esempio da seguire per tutta 
l’aviazione mondiale.

CPDLC usa un predefi nito set 
di istruzioni e relative risposte 
sotto forma di messaggi prefor-
mattati (si veda il box “CPDLC: 
esempio di messaggio” alla pa-
gina successiva) che consente 
a controllori e piloti di comuni-
care in sicurezza ed effi ciente-
mente usando una interfaccia 
semplice.

Usando le tecnologie abilitan-
ti come espresse nel box VDL-

Mode 2 di pagina 18, la stessa 
istruzione trasferita in fonia e ri-
cevuta in una decina di secondi 
può essere trasmessa e ricevuta 
(con l’acknowledge dell’apparato 
ricevente) teoricamente in pochi 
secondi.

Nella realtà, invece, i tempi si 
dilatano un poco.

Innanzitutto si aggiungono 
i tempi tecnici necessari ai si-
stemi per ricevere i messaggi 
(time-out, normalmente di al-
meno 120 secondi), smistarli a 
terra fra le stazioni o consolles 
interessate ed eventualmente 
scartarli per riceverne altri di di-
verso tipo e, quindi, i tempi di 
reazione umana (response time-
out) per imputare i comandi sul 
CDTI (a bordo) o sull’interfaccia 
a terra.

In dipendenza di questi fatto-
ri i messaggi si scambiano nor-
malmente in decine di secondi 
ma fi no ad un massimo di 240 
secondi.

Al momento quindi, le uniche 
reali applicazioni operative non 
sperimentali che fanno uso di 
CPDLC sono NON TIME-CRITI-
CAL quali:

 Il cambio di frequenza o il 
cambio di canale;

 L’assegnazione di istruzioni 
ed autorizzazioni in ambiente 
operativo “sereno”;

 L’istruzione broadcast a con-
trollare il microphone stuck.

Un vantaggio indiscusso del 
CPDLC è, inoltre, la possibilità 

nell’usufruire di un determinato 

Mode 2 di pagina 18, la stessa 
istruzione trasferita in fonia e ri-
cevuta in una decina di secondi 
può essere trasmessa e ricevuta 
(con l’acknowledge dell’apparato 
ricevente) teoricamente in pochi 
secondi.

dilatano un poco.

i tempi tecnici necessari ai si-
stemi per ricevere i messaggi 
(time-out, normalmente di al-

Il primo messaggio CPDLC spedito dal-
l’ARTCC di MIAMI nel 2003 a bordo di un 

aeromobile.
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di mantenere una registrazione 
permanente dei messaggi scam-
biati dai sistemi di computer.

L’Italia, ed ENAV S.p.A. nello 
specifi co, sta implementando un 
sottoprogetto localizzato di LINK 
2000+, denominato “Link It”. 

Traendo spunto dal lavoro 
enorme svolto dall’Operational 
Focus Group di Link 2000+, Link 
It svilupperà solo alcune speci-
fi che funzioni e sottoinsiemi di 
messaggi CPDLC (22 messaggi 
uplink) ritenuti operativamen-
te applicabili nello spazio aereo 
compreso fra i Flight Levels 290 
e 460 di ROMA ACC.

OLTRE IL “SEMPLICE” 
LINK - IT: L’ADS

FANS, se da un punto di vi-

sta tecnologico ha stimolato la 
produzione di buoni prodotti, da 
un punto di vista operativo ha 
offerto eccezionali orizzonti, in-
troducendo il concetto di servizi 
ADS-B ed applicazioni ASAS.

L’ADS rappresenta un concet-
to tecnologico nuovo per l’avia-
zione, come già accennato, per-
chè permette ad una stazione 
dotata di appropriato traspon-
der, di trasmettere, ricevere ed 
elaborare in maniera autonoma 
un gruppo di dati specifi ci. In 
realtà, poi si distingue fra ADS-B 
e ADS-C, che posseggono diver-
se defi nizioni ed usi.

ADS-B
ADS-B è l’acronimo di Auto-

matic Dependent Surveillance 
Broadcast.

di mantenere una registrazione sta tecnologico ha stimolato la 

CPDLC: esempio di messaggio
Per CDPLC i Focus Groups operativi dell’ICAO (ed in seguito quelli 

di Eurocontrol e d’oltre oceano) hanno stabilito circa 350 messaggi di 
scambio che in molti casi prevedono la risposta solo di un certo tipo. La 
dinamica di scambio prevede che ad un messaggio inviato si possa ri-
spondere con WILCO, STANDBY, UNABLE o con un messaggio compilato, 
entro il tempo parametrico stabilito oppure, successivamente a questo, 
che venga spedito in maniera trasparente per l’utente un messaggio di 
errore, il quale sarà ricevuto ed “acknown” dall’altro sistema. Un’impor-
tante valutazione di carattere operativo che deve essere effettuata è il 
“risk assessment” su qualsiasi malfunzionamento o impedimento degli 
equipaggiamenti.

Un esempio di messaggio in uplink (ground-to-air) è:

UM108: MAINTAIN [speed] OR GREATER
a cui possono seguire i messaggi in downlink (air-to-ground) 

DM0: WILCO
DM1: UNABLE

DM2: STANDBY
DM62: ERROR [errorInformation] 

in caso di imprevisto errore nella trasmissione del messaggio di risposta 
o mancanza di “acknowledge” della stazione ground.

Nuove Tecnologie
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Una sua defi nizione così 
come espressa nel draft ICAO-
ASAS Circular è:

«A function on an aircraft or 
surface vehicle that broadcasts 
position, altitude, vector and 
other information for use by 
other aircraft, vehicles and by 
ground facilities».

 Automatic: Non è richiesto 
input del pilota;

 Dependant: Usa dati di posi-
zione e velocità del sistema di 
navigazione di bordo;

 Surveillance: For-
nisce posizione, 
altitudine, ve-
locità ed altri 
dati dell’aero-
mobile;

 Broadcast:
Qualunque sta-
zione in aria o al 
suolo, opportu-
namente equipag-
giata, può ricevere il 
segnale ADS-B.
Alcune caratteristiche salienti 

dell’ADS sono:
 la stazione trasmittente non 

conosce chi riceverà ed userà 
la sua trasmissione;

 gli utenti sono aeromobili/vei-
coli circostanti e/o ATC e vi-
sualizzano le informazioni sul 
CDTI (Cockpit Display Traffi c 
Indicator) o specifi che inter-
facce.
L’ADS-B consente a piloti e 

CTA di “vedere” gli aeromobili 
ed i veicoli con la maggiore pre-

cisione possibile.
Diversamente dal radar che 

basa il proprio funzionamento sul 
la ricezione di un eco elettroma-
gnetico rifl esso o inviato dal tar-
get, ADS-B usa una o più  costel-
lazioni satellitari disponibili. ADS-
B, inoltre, lavora molto bene a 
bassa quota ed al suolo, e può 
essere utilizzato anche per mo-
nitorare il traffi co aeroportuale al 
suolo. E’ anche effi ciente in zone 
remote o su orografi a impervia 
dove non è possibile avere ade-

guata copertura radar.
I ricevitori ADS-B al 

suolo possono for-
nire la posizione 
dell’aeromobile 
veramente in 
real time al-
l’ATC, rendendo 
così praticabile 
ed economico 

un  servizio “si-
mil-radar” laddove  

non  economicamen-
te giustifi cabile. 

Il contenuto di un messaggio 
Broadcast (trasmesso a chiun-
que) defi nito in accordo al do-
cumento ICAO “RTCA ADS-B 
MASPS DO-242A” è il seguen-

L’uso della 
tecnologia ADS-B 

permette, al momen-
to, la massima precisio-
ne nella visualizzazione 

delle posizioni di aeromo-
bili e veicoli, sia da parte 
dei controllori che degli 
stessi piloti, sfruttando 

la trasmissione via 
satellite.

te:

 Posizione orizzontale e dati 
relativi (acquisiti e confermati 
attraverso l’uso della costella-
zione dei satelliti statunitensi 
GPS - Global Positioning Sy-
stem, russi GLONASS - GLO-
bal Navigation Satellite e, nel 
futuro europeo, GALILEO/
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EGNOS - European Geostatio-
nary Navigation);

 Latitudine/Longitudine, ve-
locità orizzontale, velocità al 
suolo, prua riferita alla super-
fi cie terrestre;

 Integrità (NIC - Navigation 
Integrity Category, SIL - Sur-
veillance Integrity Level);

 Accessori: IAS-TAS, prua in 
fase di decollo;

 Altitudine barometrica, geo-
metrica, rateo verticale, NIC 
baro

 Status;  
 Indirizzo ICAO (codice a 

24bit del trasponder modo S 
– 16.777.216 combinazioni 
uniche), nominativo, catego-
ria di emissione, lunghezza e 
larghezza;

 Emergenza/urgenza, Capabi-
lity class codes;

 Stato del target: altitudine, 
prua/rotta;

 Cambio di traiettoria (in fase 
di sviluppo).
Il contenuto di tale messaggio 

nella sua completezza, dipende 
dalla tecnologia di trasmissione 
data-link utilizzata e la larghezza 
di banda che la stessa può con-
cedere. Le tecnologie candida-
te per la trasmissione/ricezione 
dati (data-link) sono quattro:
 Secondary surveillance 

radar Mode S Extended 
Squitter (SSR Mode S ES) 
conosciuto anche come 1090 
ES (la frequenza in MHz su cui 
avviene la trasmissione del 

trasponder), che garantisce 
l’implementazione dei servizi 
nell’immediato futuro;

 VHF digital link Mode 2 
(VDL 2);

 VHF digital link Mode 4 
(VDL 4);

 Universal Access Transcei-
ver (UAT).

La trasmissione ADS-B ri-
chiede a bordo la disponibilità di 
equipaggiamento specifi co come 
evidenziato nel box sottostante.

Per determinare la posizione 
dell’aeromobile:

- Multisensori di posizione basati 
su GPS e/o FMS;
- Capacità RNAV;
- Dati d’integrità dal GPS (più dif-
fi cilmente ottenibili dall’FMS). 

Per determinare l’altitudine 
ed i dati relativi:

- Altitudine barometrica;
- Altitudine geometrica: desunta 
dal GPS (se disponibile).

Per determinare lo stato del-
la stazione:

- Identifi cazione della stazione: 
“Indirizzo ICAO e Nominativo” 
(potrebbe essere necessario uno 
specifi co pannello di controllo 
in funzione dell’euipaggiamento 
usato per associare univocamen-
te il 24-bit code al nominativo del 
volo).

FAA ha già terminato i propri 
studi tecnici ed economici sulle 
varie tecnologie ADS-B alternati-
ve ed ha deciso che ADS-B negli 
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Stati Uniti sarà una combinazio-
ne del link digitale “1090 MHz 
ES” per gli aerotaxi ed operatori 
privati/commerciali e UAT per 
l’aviazione generale. Eurocon-
trol, invece, si è espresso a fa-
vore del VHF digital Link mode 
4 (VDL 4). Per il dettaglio sulle 
tecnologie esposte si leggano i 
box specifi ci da pag. 18.

ADS-C
ADS-C è  l’acronimo di Au-

tomatic Dependent Surveillan-
ce Contract. Una sua defi nizio-
ne così come espressa nel draft 
ICAO-ASAS Circular è:

«A means by which the ter-
ms of an ADS agreement will be 
exchanged between the ground 
system and the aircraft, speci-

ACRONIMI & SIGLE
ACAS Airborne Collision 

Avoidance System
ADS/B Automatic Depen-

dent Surveillance 
Broadcast

ADS/C Automatic Depen-
dent Surveillance 
Contract

ANSP Air Navigation Servi-
ce Provider(s)

ARTCC Air Route Traffic 
Control Centre

ASAS Airborne Separation 
Assurance System

ATC Air Traffic Control
ATM Air Traffic Manage-

ment
CDTI Cockpit Display Traf-

fic Indicator
CNS Communications, 

Navigation and Sur-
veillance

CPDLC Controller Pilot Data 
Link  Communica-
tions

ENAV Ente Nazionale Assi-

stenza al Volo
FAA Federal Aviation Ad-

ministration
FANS Future Air Naviga-

tion Systems
FIR Flight Information 

Region(s)
ICAO International Civil 

Aviation Organisa-
tion

IFR Instrument Flight 
Rules

NEAN North European 
ADS-B Network

PETAL Preliminary Euro-
control Tests of Air/
ground data Link

SSR Secondary Surveil-
lance Radar

TCAS Traffic alert and 
Collision Avoidance 
System

UAT Universal Access 
Transceiver

VDL VHF Digital Link
VFR Visual Flight Rules
VHF Very High Frequency
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fying under what conditions ADS 
reports would be initiated, and 
what data would be contained in 
the report».

ADS-C rappresenta, quindi, 
il metodo con il quale si instau-
ra una comunicazione univoca 
(point-to-point) fra stazioni allo 
scopo di scambiarsi dati specifi -
ci e signifi cativi per l’esecuzione 
di una applicazione (differente-
mente da ADS-B che, abbiamo 
detto, può essere ricevuto da 
chiunque). E’ un “servizio” de-
stinato espressamente alle zone 
oceaniche: non ci fermeremo ol-
tre su tale concetto, che sarà ri-
preso estesamente, trattando di 
ASAS e le sue applicazioni, a par-
tire dai prossimi numeri.  
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VDL MODE 2
Il VDL-2 (VHF Digital Link Mode 2) è stato ideato nei primi anni ’90 

quale metodo per sostenere lo scambio di dati ad alta velocità con gli 
aeromobili.

Sin dall’inizio è stato pensato per garantire comunicazioni ATC “sa-
fety critical” sebbene sia anche usato per lo scambio di dati operativi 
della compagnia aerea in sostituzione del più tradizionale ACARS (Air-
craft Communications Addressing and Reporting System) con un incre-
mento alla decima potenza nello scambio di dati rispetto a quest’ulti-
mo. ACARS è “character-oriented” questo signifi ca che lo scambio di 
dati è simile ad una telescrivente: questi è solo in grado di trasferire 
lettere e numeri, al contrario del VDL-2  che è “bit-oriented” consen-
tendo, pertanto, il trasferimento di testi ed immagini con la qualità di 
una trasmissione Internet a 31.5 kbps. 

L’ICAO detiene il compito di stabilire l’integrità del Data-link per 
il VDL modo2, attraverso l’AMCP (Aeronautical Mobile Communica-
tions Panel). 

L’AMCP ha lavorato congiuntamente ad altri istituti di ricerca per 
dimostrare e verifi care la robustezza del VDL-2 data link e quando 
questa è stata provata, il VDL 2 è stato formalmente adottato dagli 
stati membri ed inserito nell’Annesso 10, che fornisce le linee guida per 
implementare le comunicazioni ATC nel mondo.

All’interno del progetto Link 2000+, Eurocontrol offre assistenza fi -
nanziaria per aiutare le compagnie aeree a dotarsi del VDL modo 2. 
Tasse di rotta ridotte saranno, inoltre, applicate, per tutti gli aeromobili 
equipaggiati ed alla fi ne l’obbligatorietà dell’installazione sarà introdot-
ta per la fi ne dei questo decennio. 

VDL-2 lavora in linea ottica sulla portante digitale della frequenza 
aeronautica utilizzata, e rapportato agli altri metodi di trasmissione 

utilizzabili, possiede 
una minore larghez-
za di banda (utile 
per il trasporto di 
un maggior numero 
di bit – informazio-
ni) impedendo, in 
pratica, lo sviluppo 
e l’adozione delle 
numerose applica-
zioni ASAS che ver-
ranno discusse nel 
corso dei prossimi 
numeri ma offrendo 
allo stesso tempo  
una compatibilità 
praticamente istan-
tanea degli equi-
paggiamenti attua-
li a costi ridotti (è 
suffi ciente effettua-
re piccole modifi che 
all’impianto COM di 
bordo).

Nuove Tecnologie
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UAT
Principali caratteristiche tecniche:
 Progettato specifi camente per applicazioni ADS-B senza limitazioni 

di servizio; 
 Singolo canale comune operante a banda larga (2-3MHz) con chan-

nel rate di 1 Mbps a 960-1215 MHz (banda ARNS)
 L’aeromobile accede al canale in maniera autonoma e casuale;
 Rateo di trasmissione: 1/sec.
Stato della standardizzazione:

L’allocazione delle frequenze è da coordinare su base mondiale. 
I documenti a riferimento allo stato attuale risultano:
 SARPs non ancora disponibili;
 MOPS disponibile: DO-282.
 Parte UAT del “SafeFlight-21 project - Link Evaluation study”;
 Studi FAA nella regione Alaska (100-200 installazioni UAT nell’Alaska 

dell’ovest).
UAT è un sistema radio di supporto ai servizi di Automatic Dependant 

Surveillance (ADS-B), Traffi c Information Service (TIS-B) and Flight 
Information Service (FIS-B). UAT è stato sviluppato da MITRE Corpo-
ration (www.mitre.com), un centro di Ricerca e Sviluppo sostenuto da 
FAA specifi camente per l’ADS-B senza particolari vincoli in riferimento 
ai sistemi usati, allo scopo di valutare una architettura data-link che 
possa soddisfare i requisiti dell’aviazione in maniera economica.

Supporta due tipi di messaggi:
 La trasmissione broadcast (a tutti) dall’aeromobile per suppor-

tare le applicazioni aeromobile/aeromobile oppure aeromobile/stazione 
a terra. Questo include i riporti di posizione, il vettore velocità, l’inten-
to ed altre informazioni rilevanti riguardo l’aeromobile. Gli aeromobili 
nell’area di copertura della trasmissione broadcast sono in grado  di 
“vedersi” tra loro, con immediati benefi ci in termini di situational awa-
reness (conoscenza situazionale)
 Ricezione (uplink broadcast) d’informazioni da stazioni fi sse al 

suolo.

VDL MODE 4
Principali caratteristiche tecniche:
 Banda di frequenza: 108-137 MHz (bande Nav and Comm)
 Larghezza di banda : 25 KHz per canale;
 Time Division Multiple Access auto-organizzato attraverso un clock 

comune per tutti gli utenti: l’orario UTC (GPS)
 Il terminale utente VDL4 controlla gli slot disponibili e li prenota per 

la spedizione ad intervalli stabiliti;
 Il protocollo VDL Mode 4 consente di gestire molti canali VHF;
 2 Global Signalling Channels (GSC) 
 Regional and Local Signalling Channels (R/LSC) per servizi aggiuntivi
 4500 slots/minuto; Bit rate: 19,200 bits/s.
Stato della standardizzazione:
 ICAO Standard And Reccommended Practices: Annex 10 Vol III Ch 

6.9 + Man. sul VHF Digital Link Mode 4;
 MOPS lato airborne: ED-108 (in preparazione);
 lato ground: standardizzazione European Telecommunications Stan-

dards Institute (ETSI) in corso di sviluppo.

Nuove Tecnologie
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Nuove Tecnologie

SSR MODE S - 1090 ES
Principali caratteristiche tecniche:
 opera sul canale 1090 MHz; 
 è compatibile con il Modo A e C del Radar di Sorveglianza Seconda-

rio (SSR);
 risponde alle interrogazioni dei radar di terra;
 risponde alle interrogazioni ACAS (Airborne Collision Avoidance Sy-

stem) comprese quelle non richieste;
 è gia installato su molti aeromobili (sarà obbligatorio per tutti i voli 

IFR in Europa dal 31/03/2005).
Principio di funzionamento degli Extended Squitters:

Si basano su (ad eccezione dei modi A e C):
 accessi multipli: temporizzazione della trasmissione pseudo-casuale; 
 impulsi modulati ad 1 MHz in grado di convogliare messaggi di 56 o 

112 bit;
 formati dei messaggi predefi niti per il downlink (bordo verso terra) 

ed uplink (terra verso bordo).
Gli aeromobili trasmettono squitters in maniera autonoma (non-

solicited), lunghi 112 bits (long squitters) ed i dati da trasmettere 
sono preparati in “registri”. Sono defi niti differenti tipi di Extended 
Squitters:
 airborne Surface Position: registri 05/06 (rateo: 0.5 s);
 airborne Velocity Squitter: registro 09 (rateo: 0.5 s); 
 aircraft Identifi cation Squitter: registro 08;
 event-Driven Squitter: registro 0A;
Norme di riferimento per la standardizzazione:
 ICAO Standard And Reccommended Practices: Annex 10 Vol III 

Chapter 5 and Vol 4;
 RTCA MOPS DO-260 (Minimum Operational Performance Standards 

for 1090 MHz ADS-B) e DO-260A (Proposed improvements on sa-
fety level characterisation).

I ricevitori:
Il TCAS (Tactical 

Collision Avoidan-
ce System) attua-
le, nella versione 7, 
include la funzione 
di ricezione a 1090 
MHz per risposte 
degli a/m circostan-
ti ad interrogazioni 
ACAS e per squitters 
brevi. I ricevitori 
ADS-B devono poter 
ricevere ed estrarre 
gli squitter dal TCAS  
in maniera indipen-
dente da questo 
(non è ammessa in-
terferenza).

Tactical 
Collision Avoidan-

) attua-
le, nella versione 7, 
include la funzione 
di ricezione a 1090 
MHz per risposte 
degli a/m circostan-
ti ad interrogazioni 
ACAS e per squitters 
brevi. I ricevitori 
ADS-B devono poter 
ricevere ed estrarre 
gli squitter dal TCAS  
in maniera indipen-
dente da questo 
(non è ammessa in-
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LEVEL-
BUST:

come
mitigare
i l  r ischio

Si e’ tenuta a Bruxelles la 4a 
conferenza di

Eurocontrol sul
problema “Level Bust”.

Molte le novità tra cui il “Tool 
Kit Level Bust”.

di Rodolfo Volpini

Nel prossimo decennio si 
prevede che in Europa la 

crescita del traffi co, il cui trend è 
attualmente del 3% annuo, ren-
derà i cieli sempre più affollati.

La moderna tecnologia con-
sente di navigare le rotte sem-
pre più accuratamente, ma que-
sto signifi ca, però che, in caso 
d’errori vi saranno più possibilità 
di mid-air collisions.

L’obiettivo in termini di Sa-
fety, di “ECAC ATM Strategy for 
2000+”, è quello di migliorare 
la sicurezza al fi ne di assicurare 
che il numero d’incidenti, causa-
ti dall’ATM, non aumenti e, dove 
possibile, diminuisca.

Sono stati compiuti enormi 
progressi nel campo dell’aviazio-
ne per ridurre il numero d’inci-
denti, ma con l’attuale fattore di 
crescita, entro il 2020, il numero 

degli eventi raddoppierà.
Ciò signifi ca che, per evitare 

che la percentuale d’incidenti 
aumenti, dovrà esserne dimez-
zato il numero.

Il level-bust, ovvero il man-
cato livellamento al livello 
di volo od all’altitudine as-
segnata è sicuramente uno di 
quei fattori che contribuiscono 
signifi cativamente al numero to-
tale d’incident.

Il level-bust può esser defi nito 
come ”una deviazione di 300 
piedi dal livello assegnato, ri-
dotta a 200 piedi nello spazio 
aereo RVSM (Reduced Verti-
cal Separation Minima)”.

Mentre la maggioranza di le-
vel-busts non comporta alcuna 
perdita di separazione, non è 
diffi cile immaginare le conse-
guenze catastrofi che in termini 
di vite umane di una collisione in 
volo o con il suolo.

Gli unici dati aggiornati sono 
quelli del NATS che permettono 
di stimare che un level-bust su 
dieci conduce effettivamente ad 
una riduzione della separazione 
prevista.

La mid-air collision, accaduta 
in conseguenza di un level-bust 
nel 1996 a New Delhi costò la 
vita a 349 persone tra passeg-
geri e membri degli equipaggi 
di volo.

Le causa dirette ed immedia-
te dell’incidente furono identifi -
cate principalmente tra le pes-
sime comunicazioni (in termini 
di lingua inglese e di fraseolo-
gia) terra-bordo-terra, ma an-
che in  un elevato numero d’al-
tri fattori quali:
 la non aderenza alle “SOPs” 

(Standard Operating Proce-

Sicurezza



ASSISTENZA AL VOLO 22

dures);
 confusione tra nominativi 

simili;
 mancanze nella progettazione 

delle procedure strumentali;
i quali hanno egualmente contri-
buito all’evento.

Il maggior numero di level-
busts è causato da molti di que-
sti fattori, che possono agire da 
soli o unitamente a quelli più ge-
nericamente defi niti “umani”.

Purtroppo il numero di riporti 
in tutta Europa, con l’eccezione 
della Gran Bretagna, è molto li-
mitato ma si stima che in Europa 
avvengano circa una “foratura di 
livello” ogni mille partenze.

Per migliorare i livelli di sicu-
rezza i maggiori sforzi devono 
esser indirizzati alla conoscenza 
del fenomeno per poterlo identi-
fi care chiaramente.

Eurocontrol dopo esser dive-
nuta consapevole del problema, 
e quindi esserne seriamente 
preoccupata, ha sollevato l’ar-
gomento per la prima volta nel 
2001 pubblicando una serie di 

“safety letters”.
Nel 2002, dopo l’insediamento 

del LBTF (Level-Bust Task For-
ce), si tennero due workshops 
rispettivamente nel Nord e nel 
Sud Europa, i quali hanno con-
tribuito alla diffusione della con-
sapevolezza allo scopo di ridurre 
il rischio.

Nel 2004 fi nalmente è avve-
nuta la pubblicazione del co-
siddetto “Tool-kit level-busts”, 
frutto di un insieme di sforzi 
combinati ed indirizzato a tut-
to il mondo aeronautico, con lo 
scopo di fornire un set di stru-
menti utili ad identifi care ed af-
frontare il problema.

Molti sono stati i fattori indi-
viduati come causa di un level-
bust e tra questi in particolare vi 
sono situazioni che:
a) Sono indotte dal Controllore, 

come:
 Riautorizzazioni emesse all’ul-

timo momento: (p.es “Climb 
Flight Level 100”, e successi-
vamente, quando l’aeromo-
bile stà ormai attraversando 
FL85, “Stop climb at Flight 
Level 90”);

 Assegnazione di un’altitudine 
dopo un livello di volo;

 Assegnazione di un livello 
dopo un’altitudine.

b) Scaturiscono dalle comunica-
zioni tra pilota e controllore:

 Il pilota fraintende una auto-
rizzazione di livello ed omette 
di effettuare il readback;

 Il pilota esegue un’autoriz-
zazione destinata ad un al-
tro aeromobile, (confusione 
tra nominativi simili quali ad 
esempio AFR352, AFL352);

 Il controllore non effettua 
l’hearback o non rileva l’as-

dures);

Le percentuali di incidenza 
delle varie cause che possono 

determinare un “incident”.

Sicurezza
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senza di readback;
c) Sono originate da un pilota 

che seleziona un livello errato 
a causa di:

 Confusione tra numeri od ele-
menti di un messaggio. (per 
esempio: “Descend fl ight le-
vel nine zero, left heading 
zero fi ve fi ve, reduce speed 
two fi ve zero knots and con-
tact approach on one two fi ve 
decimal fi ve”). 
La raccomandazione che ne 
consegue per il controllore è 
di NON fornire 
al pilota troppe 
istruzioni insie-
me e per il pi-
lota di NON ac-
cettarle;

 Convinzione de-
rivante dall’at-
tesa di un altro 
livello;

 Distrazione de-
rivante da in-
terruzioni nel-
l’esecuzione dei 
compiti (neces-
sità quindi di un 
cockpit sterile);

 Mancanza di 
controlli incrociati a bordo.

d) Il pilota automatico non livel-
la alla quota assegnata.

e) Il pilota non risponde agli av-

ta e Controllore. 

Fraseologia
Vari studi hanno mostrato 

che le differenze culturali di lin-
guaggio sono proprio tra i mag-
giori ostacoli nella comprensio-
ne di un messaggio, anche tra 
chi utilizza la stessa lingua.

Poiché l’Inglese è ormai di-
ventato la lingua universale 
in campo aeronautico l’unico 
modo per assegnare un signifi -
cato univoco alle parole e con-
sentire la Party Line è quello di 

utilizzare solo ed 
esclusivamente la 
fraseologia stan-
dard in Inglese.

Frequenza con-
gestionata

Una frequen-
za congestionata 
compromette in 
modo significativo 
un corretto flusso 
di comunicazioni 
impedendo a pi-
loti e controllori 
d’intervenire in 
modo appropria-
to e tempestivo.

Inoltre quando il carico di 
lavoro aumenta, eliminando il 
readback tutto continua appa-
rentemente a funzionare come 
prima, ma questo è vero solo 

Sicurezza

controlli incrociati a bordo.

utilizzare solo ed 
esclusivamente la 
fraseologia stan-
dard in Inglese.

Frequenza con-
gestionata

za congestionata 
compromette in 
modo significativo 
un corretto flusso 
di comunicazioni 
impedendo a pi-
loti e controllori 
d’intervenire in 
modo appropria-
to e tempestivo.

Inoltre quando il carico di controlli incrociati a bordo.

utilizzare solo ed 
esclusivamente la 
fraseologia stan-
dard in Inglese.

Frequenza con-
gestionata

za congestionata 
compromette in 
modo significativo 
un corretto flusso 
di comunicazioni 
impedendo a pi-
loti e controllori 
d’intervenire in 
modo appropria-
to e tempestivo.

Inoltre quando il carico di 

Sono molteplici le cau-
se che possono deter-
minare un level-bust, 
con le immaginabili 

conseguenze.
Ognuna di queste cau-
se può essere elimi-
nata applicando cor-
rettamente le relative 
procedure e, in alcuni 
casi, modifi cando il 

“modus operandi” del 
controllore e del pilota.

visi visivi ed acustici di “altitu-
de-alert”.
Fino all’arrivo delle comuni-

cazioni Data-Link, che contribui-
ranno a ridurre le incompren-
sioni Terra-Bordo-Terra, l’area 
che più riguarda il Controllo del 
Traffi co Aereo, è quindi proprio 
quella della trasmissione e com-
prensione dei messaggi tra Pilo-

fi nché tutto procede per il ver-
so giusto.

Read/Hearback
Mentre l’omissione dell’uti-

lizzo del nominativo impedisce 
la certezza della fonte del mes-
saggio la mancanza di readback 
e di hearback, spesso originata 
da un carico di lavoro eccessi-
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vo e/o da una frequenza conge-
stionata, impedisce di frapporre 
un’ultima barriera in grado di 
prevenire un incident.

Nominativi simili
Aeromobili operanti nella stes-

sa area e nello stesso momen-
to, con nominativi simili sono 
certamente uno dei fattori che 
maggiormente conducono ad un 
incident, oltre a generare un pe-
sante overload nei confronti dei 
controllori e dei piloti.

Per ridurre il rischio determi-
nato dall’uso di nominativi simili 
si dovrebbe evitare di usare no-
minativi:
 Anagrammati: quali AZA638 

e AZA 683;
 Con gli ultimi due nume-

ri uguali: come BAW683 e 
BAW483;

 Con numeri paralleli: ad esem-
pio EEZ1728 ed EEZ1748;

 Con numeri in serie: che 
possono essere BER144 e 
BER142;

 Con più di tre digits: come ad 
esempio: SAA4765

 Con stessi digits: quali MYT555 
o ISS999;

 Simili a livelli di volo: del tipo 
COA240 o AUA320.
Eurocontrol, in caso di nomi-

nativi simili tra vettori differenti, 
consiglia di utilizzare il nome di 
compagnia al termine del nomi-
nativo radiotelefonico:
 Speedbird 246 Speedbird 

climb FL310;
 Alitalia 632 descend FL120 

Alitalia.

Livelli di volo 100 e 110
Particolare attenzione dovreb-

be esser posta nell’assegnare i 
livelli di volo 100 e 110.

A causa dell’alta incidenza di 
level-bust accaduti in corrispon-
denza di questi livelli sembra, in-
fatti, che il cervello umano abbia 
una qualche diffi coltà nel proces-
sare correttamente questi valori 
scambiandoli spesso tra di loro.

Alcuni Paesi hanno deciso di 
adottare, contrariamente agli 
Standard ICAO, una fraseologia 
emendata messa a frutto dal-
l’esperienza di molteplici eventi:
 La parola “TO” è stata elimi-

nata da messaggi contenenti 
livelli di volo: es. descend “to” 
Two Five Zero.

 Nei livelli la parola “CENTO” è 
utilizzata al posto di 0-0: “de-
scend Flight Level ONE-HUN-
DRED” invece di “descend Fli-
ght Level ONE ZERO ZERO”. 
La stessa parola “CENTO” 
NON deve esser utilizzata 
nell’assegnare prue.

 Le informazioni di traffi co non 
dovrebbero essere mai date 
in termini di Flight Level o al-

Sicurezza
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basso di circa 300 ft rispetto al-
l’altitudine reale.

E’ per questo che una partico-
lare attenzione deve esser posta 
nel comunicare i valori di pres-
sione specifi cando chiaramente 
l’altitudine di transizione e se 
stiamo parlando di Hectopascal 
o di Inches.

Un valore di pressione comu-
nicato in inches può esser con-
fuso con uno in hPa (es 29.92 
Hg in 992 hPa).

L’adozione di un’altitudine di 
transizione comune Europea (ad 
esempio negli USA è stata unifi -
cata al valore di 18,000 ft) po-
trebbe condurre ad una drastica 

titudini ma in termini di piedi 
al di sopra o al di sotto.

QNH e QFE
Errori nell’impostare il corret-

to valore altimetrico sono spes-
so all’origine di un level-bust.

Si calcola che all’incirca i due 
terzi di tutti i level-bust cau-
sati da un’errata impostazione 
dell’altimetro siano originati da 
salite a livelli di volo con il QNH 
ancora inserito.

Una differenza di 10 hPa in 
più (ad esempio pressione rea-
le 1003 e pressione seleziona-
ta sulla scala altimetrica 1013) 
porta l’aeromobile ad essere più 

Sicurezza
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riduzione del numero di eventi 
indotti da questo fattore.
Airspace and Procedure design

Delle procedure ben disegna-
te possono ridurre la possibilità 
e, soprattutto, la severità di un 
level-bust. In particolare:
 Le SID e le STAR (ma in ge-

nerale tutte le rotte d’arrivo e 
partenza) dovrebbero esse-
re progettate in modo che in 
caso di un inevitabile incrocio 
questo non avvenga alla stes-
sa quota;

 Le procedure antirumore 
non dovrebbero esser troppo 
complicate;

 I settori all’interno di un ATSU 
(Air Traffi c Service Unit) do-
vrebbero esser disegnati in 
modo che i loro confi ni laterali 
non costringano gli aeromobi-
li a livellamenti non necessari 
in corrispondenza dei confi ni;

 In accordo al carico di lavo-
ro sopportabile lo spazio Ae-
reo di competenza sul piano 
verticale di un settore do-
vrebbe essere chiaramente 
identificato. 

Safety Reporting
La scarsa consapevolezza 

del problema e la constatazio-
ne che, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, un level-bust 
non comporta particolari con-
seguenze, spinge i protagonisti 
dell’evento,  quindi i Controllori 
e più in particolare i Piloti a non 
riportare gli eventi, impedendo 
così qualsiasi investigazione e 
di conseguenza la scoperta delle 
cause e le necessarie azioni cor-
rettive da adottare e da condivi-
dere con tutti gli operatori.

I level-busts, come tutti gli 
altri tipi d’incidents, non potran-
no mai essere completamente 
eliminati ma, è dovere d’ogni 
professionista ed organizzazione 
trarre insegnamento dalle comu-
ni esperienze precedenti e fare 
ogni sforzo possibile per ridurne 
al minimo incidenza e severità in 
modo che eventi luttuosi, come 
quello di New Delhi, non debba-
no più verifi carsi. 

Sicurezza
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ACRONIMI & SIGLE
ATM Air Traffi c Management
ATSU Air Traffi c Services Unit
ICAO International Civil Aviation 

Organisation
LBTF Level Bust Task Force
NATS National Air Traffi c Servi-

ces (U.K.)
QFE Pressione atmosferica ri-

ferita all’elevazione del-
l’aeroporto (o alla soglia 
pista)

QNH Regolaggio altimetrico 
che consente di leggere al 
suolo l’altitudine dell’ae-
roporto

RVSM Reduced Vertical Separa-
tion Minima

SID Standard Instrument 
departure(s)

SOPS Standard Operating 
Procedure(s)

STAR Standard Instrument Arri-
val Route(s)
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Forse qualcuno si sta chie-
dendo: «Ambiente com-

plesso!? Ma cosa vuol dire “am-
biente complesso”?». Sembra 
una di quelle defi nizioni che vo-
gliono dire tutto e niente per-
tanto credo sia proprio il caso 
di iniziare facendo chiarezza su 
questo primo fondamentale as-
sunto. Gli studi sulla complessi-
tà ambientale e sul rapporto tra 
individuo e tale caratteristica del 
contesto fi oriscono e si sviluppa-
no nei primi anni ’70 ad opera 
di studiosi appartenenti a va-
rie dottrine. Parliamo di scienze 
umanistiche con indirizzo sociale 
come l’antropologia, la sociolo-
gia e la psicologia sociale che, 
come è noto, sono intimamente 
connesse. La maggiore attenzio-

ne alla qualità delle condizioni di 
vita dei lavoratori in genere e gli 
insuccessi degli studi basati su 
prospettive escludenti l’aspet-
to socio-relazionale nella con-
siderazione dell’operato umano 
portarono l’attenzione sulle de-
terminanti della prestazione ot-
timale e sulle differenti strategie 
adottate dal singolo per meglio 
muoversi all’interno del proprio 
contesto lavorativo e non. 

In seguito a questi studi emer-
se che alcune caratteristiche del 
contesto professionale hanno 
una forte incidenza sulla defi ni-
zione dei compiti da svolgere.

Tali compiti richiedono parti-
colari doti e capacità nell’indi-
viduo coinvolto, pertanto il gra-
do di complessità dell’ambiente 
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IL FATTORE 
UMANO IN 
AMBIENTE 

COMPLESSO
di Roberto Fabrizi

L’ ambiente ATM diviene un ambiente sempre più complesso. 
All’interno di esso l’essere umano rischia di diventare l’elemento 
più debole, il famigerato “anello debole” della catena. La 
formazione continua e completa di ogni operatore e  un’attenta 
analisi di tutti i fattori che incidono sia su una prestazione 
sicura ed effi cace sia, sulla valutazione di questa, costituiscono 
una prerogativa fondamentale per proteggere la sicurezza del 
sistema e la professionalità del Controllore del Traffi co Aereo. 
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infl uenza direttamente i criteri 
di reclutamento e di prepara-
zione degli individui chiamati 
ad operarvi. 

Alcune delle caratteristiche 
ambientali che defi niscono un 
ambiente complesso sono: mul-
tideterminismo degli eventi, 
causalità circolare, compresen-
za di pensiero logico e pensiero 
creativo.

Successivamente alla defi ni-
zione delle caratteristiche del-
l’ambiente complesso si misero 
in evidenza quelle caratteristi-
che di personalità e relazionali 
di cui doveva essere dotato l’in-
dividuo per inserirsi al meglio 
in tale tipo di contesto, quindi 
si identifi carono: la capacità di 
cogliere nessi di interdipenden-
za e di fare confronti temporali, 
la capacità di tollerare e gestire 
un sovraccarico di informazio-
ni anche ambigue, la capacità 
di differenziazione e integrazio-
ne, la capacità di persistenza e 
di concentrazione, la capacità di 
valorizzare i processi di infl uen-
za sociale, capacità di pensare in 
maniera divergente e creativa.

 Tali capacità e attitudini som-
mate a quelle tecnico-speciali-
stiche contribuiscono a defi nire 
il profi lo professionale dell’ope-
ratore in questione, rappresen-
tando un valido strumento sia 
ai fi ni selettivi, sia come riferi-
mento ai fi ni della messa a pun-
to dei programmi di formazione 
continua.

L’ ambiente ATM nasce come 

ambiente complesso e per la na-
tura delle sue potenzialità e de-
gli interessi rivolti al suo svilup-
po è destinato a veder cresce-
re questa sua caratteristica fi n 
quando possibile, in accordo con 
l’adeguato soddisfacimento degli 
obiettivi a cui mirano le attività 
che in esso si svolgono e per cui 
tale ambiente è stato costituito.

In seguito a tale premessa, 
vorrei soffermarmi sulla valu-
tazione, o forse meglio, sulla 
rappresentazione del contribu-
to umano in tale ambiente, a 
tal fi ne preferirei evitare ogni 
preambolo e passerei diretta-
mente all’esame di un caso in-
dividuale.

Di seguito troverete descritto 
in poche battute il vissuto inte-
riore di “uno di noi” durante una 
non tanto tipica notte di lavoro, 
buona lettura: 

“Però in genere a quest’ora 
non si vedono così tanti aerei…
Fortuna che cominciano a cala-
re!
- Alitalia 069, ready to de-

scend?

Non è neanche l’una e già sto 
così, mi comincio proprio a fare 
vecchio!…Mmmm, sarà che sta-
notte proprio vorrei essere da 
tutt’altra parte!!!
- TunAir climb FL180!

Bè, più che altro “DOVREI” 
essere da tutt’altra parte!!… Alla 
fi ne c’è rimasta Carla con mam-
ma!
- Alitalia 069 descend FL120, 
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expedite until passing FL190!

…eppure ci vorrebbe proprio 
un po’ di relax! …già, magari in 
un confortevole albergo,… che 
sò… di Venezia oppure di Vero-
na, solo io e Carla,…servireb-
be proprio a entrambi,… giusto 
qualche giorno!
- Meridiana 029 turn left to Tor-

tu direct.
- Buonasera Lufthansa 090 turn 

left heading 190

…magari potremmo lasciare il 
piccolo da mia sorella, si trova 
così bene con i cugini!…Già, ci 
vorrebbe proprio!…Mmm, però 
no!…ora proprio no!…in questo 
momento mi peserebbe troppo 

allontanarmi da mamma. Pro-
prio ora che ha iniziato questa 
cura!…Di certo ora non potrei 
andarmene!…A proposito do-
mani devo assolutamente ricor-
dare al dottore di quei disturbi! 
…Poveretta, quando le prendono 
sembra proprio soffrire tanto!
- Meridiana 029 climb FL180!
- Lufthansa 090 climb FL 230 

and proceed to Tinto

…Troppo vicini! Oddio, ma 
questo che fa? Ma che l’ho auto-
rizzato io?
- Alitalia 069 turn 30° to the ri-

ght and stop your descent FL 
180.

- Meridiana 029 stop your climb 
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FL170.
- Alitalia 069 did you copy?...

Alitalia 069!
- Meridiana 029 turn right 

030°!
C’è mancato poco!!!“.....
Non è detto che sia accadu-

to, ma purtroppo neanche che 
non possa mai accadere! Alcuni 
di noi, leggendo il brano, forse 
avranno potuto avvertire qual-
cosa di familiare o comunque di 
già esperito.

Se non esattamente nei con-
tenuti, è facile comunque ri-
scontrare qualcosa di noto nel 
tipico modo con cui certi pen-
sieri come quelli descritti, a vol-
te, fanno breccia e dominano il 
nostro campo mentale, seque-
strando con tempi e modi che 
sono ben al di fuori delle nostre 
aspettative, la nostra attenzione 
e i nostri sensi.

Vista la familiarità e la cono-
scenza di fenomeni come que-
sto, certamente, pochi trovereb-
bero diffi coltà nell’interpretare 
l’accaduto, quindi, se vi venisse 
chiesto di defi nirlo come spie-
ghereste l’evento descritto?

Tutti coloro a cui è stato po-
sto questo quesito non hanno 
tardato a rispondere, e la rispo-
sta è stata sempre la stessa: 
errore umano. 

Se così fosse potremmo di-
sporre di diverse prospettive 
interpretative. Per esempio po-
tremmo descrivere l’accaduto 
secondo quella branca degli stu-
di Human Factor che si occupa 

dell’ analisi dei processi cognitivi 
in ambiente complesso, la Co-
gnitive Engineering.

In tal caso non faticherem-
mo a trovare altri esempi di casi 
analoghi, infatti la letteratura 
scientifi ca in tale ambito soprat-
tutto negli ultimi anni è diventa-
ta particolarmente abbondante. 

In modo analogo potremmo 
affrontare lo studio da un’altra 
angolazione, ossia facendo rife-
rimento agli studi dell’infl uenza 
dello stress emotivo sull’ atten-
zione e sulla motivazione.

Nel primo caso potremmo ve-
dere autori di fama internaziona-
le come J. Reason, E. Hollnagel, 
D. Schaefer, i cui studi vengono 
spesso citati nell’ambiente ATC 
(vedi il progetto MFF per esem-
pio) mentre ci parlano di come 
comportamenti acquisiti posso-
no in momenti di fatica mentale 
compromettere l’esecuzione di 
un compito a causa della coin-
cidenza di alcune caratteristi-
che dello schema consueto con 
quelle dello schema dell’attività 
di quel momento. 

E’ un po’ come per il tanto 
citato incidente di Tenerife del 
1977, in cui una concatenazione 
di coincidenze negative culminò 
con un errore compiuto da parte 
del comandante del KLM 4805, il 
quale senza aver ricevuto l’au-
torizzazione a farlo intraprese la 
corsa di decollo scontrandosi con 
un altro velivolo ancora in pista, 
il PANAM 1736.

In seguito ad un successivo 
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esame dei fatti si potè ipotizzare 
che per diverse ragioni conco-
mitanti: il poco riposo, le mol-
te ore di volo accumulate, e le 
pessime condimeteo, il pilota, 
sebbene molto esperto, aves-
se attuato automaticamente la 
routine del decollo alla ricezione 
della parola “take-off” inserita 
nella clearance. 

Allo stesso modo il nostro 
amico CTA del brano iniziale, in 
quanto assorbito da altri pensie-
ri potrebbe aver sostituito una 
sequenza di istruzioni con un’al-
tra, in seguito ad una parola o 
frase stimolo.

Così facendo potrebbe aver 
fornito una clearance che in ul-
timo esame non credeva di aver 
dato. Ecco servito un semplice 
ma molto pericoloso lapse, o 
atto mancato insomma! 

Seguendo la seconda pro-
spettiva invece ci potremmo av-
valere della consulenza di altri 
esperti e famigerati psichiatri 
quali il noto D. Goleman, o N. 
Solomon, o H. Greenberg e di-
versi altri che, hanno focalizzato 
i loro studi sui meccanismi con 
cui strutture cerebrali deputate 
alla gestione di bisogni antichi 
come quello di autoconservazio-
ne, o di protezione di se stesso 
e dei propri cari, in alcuni casi, 
possono compromettere la fun-
zionalità di strutture più recenti 
da un punto di vista evolutivo 
come la neocorteccia.

Questa infatti, posta a gestire 
in maniera preponderante atti-

vità intenzionali, quindi espres-
sioni della razionalità, della co-
scienza dell’individuo, presenta 
della caratteristiche struttu-
rali che la rendono facilmente 
vittima di sequestri funzionali 
prodotti ad opera del sistema 
limbico. Struttura cerebrale co-
stituita da un insieme di circuiti 
neurali rappresentanti in gran 
parte le antiche priorità prima 
menzionate.

Quindi, senza andare troppo 
per le lunghe, seguendo la pri-
ma prospettiva giungeremmo a 
descrivere quali sono le modalità 
con cui certe routine di pensiero 
o schemi latenti, contaminano 
l’attuazione di schemi relativi ad 
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azioni desiderate. Nel secondo 
caso invece, ci troveremmo ad 
appurare come pensieri legati ad 
attività dalla grande importanza 
vadano a sottrarre inconsape-
volmente ingenti quantità di ri-
sorse cognitive necessarie per 
svolgere compiti intenzionali.

Se la prima prospettiva di stu-
dio si dedica a far luce sui criteri 
di come un’azione viene sosti-
tuita da un’altra, la seconda fa 
luce sui motivi legati all’abbas-
samento della guardia ovvero, 
l’indebolimento dell’attenzione.

Sebbene entrambe le pro-
spettive ci fornirebbero interes-
santi e preziosi approfondimenti 
sulle acquisizioni scientifi che re-
lative alle cause d’insorgenza di 
errori di questo tipo, possiamo 
affermare che insieme alla pia-
cevole sensazione di arricchire 
il proprio patrimonio di nozioni, 
chiunque, in seguito alla consa-
pevolezza di poter incappare in 
errori di questo tipo, ricerche-
rebbe subito degli strumenti 
atti a scongiurare o ridurre tale 
possibilità. 

Pertanto, agendo secon-
do la prima corrente di ricerca 
possiamo cercare di ridurre le 
possibilità di fraintendimento, 
magari disponendo opportune 
modifi che alla fraseologia e alle 
procedure.

Mediando dall’altra prospet-
tiva invece potremmo acquisire 
tecniche tese al raggiungimento 
di una maggiore padronanza e 
conoscenza delle proprie emo-

zioni, al fi ne di ridurre al minimo 
l’eventuale interferenza di inde-
siderate pressioni emotive sul 
lavoro. 

A tal proposito possiamo os-
servare che mentre già dai pri-
mi anni ’80 si è sempre fatta più 
presente l’attenzione a fattori 
ascrivibili al primo tipo, quindi si 
sono spesso effettuate revisioni 
della fraseologia al fi ne di ridurre 
al minimo la possibilità di gene-
rare errori, per quanto riguarda 
la consapevolezza emotiva del-
l’operatore le cose stanno molto 
diversamente.

I pochi interventi tesi ad au-
mentare gli strumenti di difesa 
dell’operatore da possibili cadu-
te di attenzione si limitano agli 
anni più recenti.

Alcuni paesi oltre alla pre-
parazione di squadre CISM 
(Critical Incident Stress Mana-
gement), strumento utilissimo 
per contenere ed alleviare gli 
effetti devastanti di eventuali 
“critical incidents”, prevedono 
all’interno del programma for-
mativo dei CTA moduli di ge-
stione dello stress.

Tali moduli hanno la fi nalità di 
fornire al soggetto le capacità per 
poter gestire al meglio le proprie 
pressioni emotive, professionali 
e non, e formarlo per poter rea-
gire a queste nel miglior modo. 
Così, si riduce sia il rischio di 
eventuali “atti mancati” sul la-
voro, sia il pericolo di nocive ri-
percussioni dei suddetti carichi 
emotivi sull’apparato nervoso e 
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cardiovascolare dell’individuo. 
A questo punto, tornando al 

nostro brano e al relativo quesito, 
ossia : “come spieghereste l’ac-
caduto?”, sarebbe davvero inte-
ressante sapere quante persone 
abbiano valutato l’evento tenen-
do in considerazione il fatto che 
per fare una debita valutazione 
dell’accaduto avremmo dovuto 
disporre di un ben più elevato 
numero di indizi: avremmo do-
vuto conoscere le caratteristiche 
del settore ge-
stito, quelle del-
le procedure da 
adottare, quelle 
della particolare 
interfaccia grafi -
ca, dell’operato 
del personale che 
avrebbe dovuto 
affi ancare il pro-
tagonista, ecc…

Se così fosse 
stato, avremmo 
potuto analizzare 
l’evento secondo 
diverse prospet-
tive d’analisi, da quello HMI 
(Human Machine Interface) a 
quello organizzativo-sistemico, 
senza limitarci ad uno studio in-
centrato sul piano individuale.
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tare come venga facile produr-
re giudizi nonostante la palese 
scarsità di elementi necessari. 

Sembra proprio che il nostro 
reticolo di neuroni non ce la fac-
cia proprio a tollerare l’incom-
pleto, l’indefi nito, l’incerto.

Quindi, laddove manca qual-
che informazione, automatica-
mente, la inserisce lui, sceglien-
dola rapidamente tra quelle che 
più si adattano, in funzione di ciò 
che è riuscito a mettere in pie-

di fi no ad allora 
e dell’esperienza 
fatta nel passato.

Come è na-
turale pensare, 
un’attitudine del 
genere, sebbene 
assolva effi ca-
cemente ad una 
funzione biologi-
camente fonda-
mentale, cioè in-
terpretare al più 
presto ciò che si 
ha davanti, spes-
so può indurre 

a interpretazioni dell’accaduto 
che poco rifl ettono la realtà dei 
fatti.

tive d’analisi, da quello HMI 

di fi no ad allora 
e dell’esperienza 
fatta nel passato.

turale pensare, 
un’attitudine del 
genere, sebbene 
assolva effi ca-
cemente ad una 
funzione biologi-
camente fonda-
mentale, cioè in-
terpretare al più 
presto ciò che si 
ha davanti, spes-
so può indurre 

a interpretazioni dell’accaduto 

Analizzare gli eventi 
secondo diverse pro-

spettive richiede tempo, 
ma permette di  giun-
gere ad una visione più 
completa e vicina alla 

realtà che non affi darsi 
all’esame del solo livello 
individuale. Spesso, tut-
tavia, pur in mancanza di 
elementi oggettivi è faci-
le giungere a conclusioni 
che individuano un unico 

capro espiatorio.

Questa tendenza, laddove non 
abbiamo elementi a suffi cienza 
per spiegare a pieno la genesi e 
lo sviluppo degli eventi, ci induce 
ad accontentarci della spiegazio-
ne meglio aderente alle nostre 
aspettative dando per scontato 
che tutto ciò che non conoscia-
mo di quella particolare realtà è 
esattamente come ci aspettiamo 
che sia.

Tutto questo avrebbe certa-
mente richiesto più tempo ma ci 
avrebbe consentito di raggiunge-
re una visione dell’accaduto ben 
più completa e vicina al vero.

Tuttavia in casi come questo, 
in cui non si dispone di elementi 
suffi cienti a spiegare l’accaduto è 
a dir poco stupefacente, consta-
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Un meccanismo analogo è 
quello che genera la cosiddetta 
logica del “capro espiatorio”.

Tale modalità di ragionare ha 
diverse vantaggiose funzioni sia 
a livello individuale che colletti-
vo: assolve al principio di eco-
nomia cerebrale in quanto ci for-
nisce la soluzione col minor di-
spendio di energie, sana lo sta-
to di incertezza che come noto 
genera ansia, conferma i nostri 
assunti di base pregiudiziali, as-
segna tutta la colpa ad un solo 
individuo discolpando il resto del 
gruppo, ecc.. 

Ma senza andare così lonta-
no, forse non sono poi così tan-
ti quelli di noi che cedono alla 
tentazione delle interpretazioni 
semplicistiche.

Forse, disponendo di quelle 
capacità richieste per operare 
in ambiente complesso tutti riu-
sciamo a tollerare effi cacemente 
l’ambiguità delle informazioni e 
ad interpretare lo stesso feno-
meno facendo riferimento a più 
punti di vista.

In tal caso potremmo affer-
mare tranquillamente di essere 
in possesso di quelle preziose 
doti trasversali necessarie ad 
operare in ambiente ATM (Air 
Traffi c Management) di cui si 
parlava all’inizio, ed inoltre di 
poter essere presi d’esempio da 
parte di chi in genere è chiamato 
a valutare gli incidenti che acca-
dono in tale ambiente.

Per l’incidente di Linate ad 
esempio non si è atteso poi tan-

to per far ricadere quasi tutta la 
responsabilità dell’accaduto sul 
singolo Controllore.

“Dietro ogni giudizio c’è sem-
pre una cultura di base, un insie-
me di valori e assunti che asse-
gna pesi diversi ai vari elementi 
del sistema (E.Morin)”.

Ogni individuo parte del si-
stema condivide la cultura do-
minante, pertanto se nella cul-
tura dominante l’essere umano 
è considerato a priori l’elemento 
che più d’ogni altro può commet-
tere errori ogni persona chiama-
ta a giudicare un evento nega-
tivo sarà portata ad assegnare 
a questo la maggior parte della 
responsabilità.

Detto ciò, ci auguriamo che 
le cose stiano davvero così e 
quindi che l’attitudine di ricon-
durre all’operato del singolo in-
dividuo tutta o gran parte della 
responsabilità di un errore non 
sia penetrata così a fondo nel-
la cultura di questo nostro am-
biente da viziare a priori i nostri 
stessi giudizi.

Tale speranza rivolta al pre-
sente va estesa anche al conte-
sto futuro dove, in risposta ad 
un sempre più elevato grado di 
complessità del sistema possa 
sempre venir fornita una sem-
pre più completa formazione 
dell’individuo e una valutazione 
dei fatti basata su più livelli in-
terpretativi a garanzia della si-
curezza del sistema e della vali-
dità degli strumenti di controllo 
di questo. 
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Mai come oggi il mondo ae-
ronautico, con tutte le sue 

svariate tipologie di utenti, ha avu-
to una così pressante necessità di 
un servizio di informazioni accura-
to, puntuale e preciso che descriva 
e verifichi le variazioni operative in 
modo costante e qualitativamente 
corretto.

Da 50 anni al Servizio Infor-
mazioni Aeronautiche (AIS) è 
affi dato il compito della raccolta 
e divulgazione delle informazio-
ni aeronautiche nazionali attra-
verso il costante aggiornamento 
di una pubblicazione chiamata 
AIP (Pubblicazione Informa-
zioni Aeronautiche) in funzione 
delle continue modifi che neces-
sarie comunicate da Enti/Auto-
rità Aeronautiche competenti o, 
se le notizie sono di immediata 
rilevanza operativa, estrapo-
late da messaggi in forma sin-
tetica di carattere permanente 
chiamati NOTAM diffusi su un 
circuito internazionale, l’AFTN 
(Aeronautical Fixed Telecom-
munications Network).

L’AIP si compone di otto se-
zioni (in fase di progressiva tra-
sformazione per passare al for-
mato in tre sezioni così come 
previsto dall’ICAO entro il pros-
simo anno) e tratta diversi argo-
menti: regolamentazioni gene-
rali e amministrative nel campo 
aeronautico; norme sui  Servizi 
di Controllo del traffi co aereo, le 
Comunicazioni e la Meteorolo-
gia; completa descrizione degli 
spazi aerei nazionali e delle rot-
te che li attraversano con alle-

gata cartografi a; descrizione di 
ogni aeroporto presente in Italia 
sempre corredato della carto-
grafi a rilevante.

L’impegno del costante ag-
giornamento è particolarmente 
signifi cativo in considerazione 
dei diversi soggetti che inter-
vengono come originatori delle 
informazioni e della necessità di 
disporre di riferimenti e proce-
dure univoche e standardizzate, 

di Mariagrazia La Piscopia
ENAV AIS Team

L‛AIS italiano 
ha raggiunto
il traguardo 

della 
Certifi cazione 

ISO

Servizio Informazioni Aeronautiche
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in ottemperanza ai dettati inter-
nazionali.

Dopo un faticoso anno di stu-
dio, progettazione e tentativi di 
applicazione di corrette procedu-
re che potessero gestire al me-
glio le Informazioni Aeronauti-
che, l’AIS italiano ha fi nalmente 
raggiunto un primo grande tra-
guardo in termini di 
Qualità nell’elabo-
razione, produzio-
ne e distribuzione 
delle stesse.

Dallo scorso 11 
novembre 2004 il 
Servizio Informa-
zioni Aeronauti-
che dell’ENAV SpA 
(Ente Nazionale 
Assistenza al Volo) 
è  Certifi cato ISO 
9001:2000 (prima 
funzione in strut-
tura, seconda dopo 
il Centro Regionale Assistenza 
Volo di Roma) inserendosi quin-
di, come altri stati ECAC (Euro-
pean Civil Aviation Conference), 
in una Politica di Qualità che ci 
pone su un piano pienamen-
te competitivo rispetto ad altri 

ANSP (Air Navigation Service 
Providers) europei.

Che cos’è l’ISO 9001:2000?
La normativa ISO nasce con 

l’intento di fornire alle aziende di 
ogni settore i parametri cui uni-
formarsi per l’attuazione di un 
Sistema Qualità che  recepisca 
l’assoluta inscindibilità del bino-
mio “qualità prodotto/servizio 
- qualità dei processi tecnico or-
ganizzativi aziendali”.

L’ISO (International Orga-
nization for Standardization) è 
l’organizzazione internazionale, 
con sede a Ginevra, cui aderisco-
no gli organi normatori di circa 
centoventi nazioni ed ha il com-
pito di studiare, redigere e di-
vulgare la normativa nel mondo.

L’organo normato-
re italiano è l’UNI 
(Ente Nazionale 
Italiano di Unifi -
cazione) dalla cui 
iniziativa è nato il 
SINCERT (SIste-
ma Nazionale per 
l ’ acc red i tamen-
to degli organismi 
di CERTifi cazione) 
che ha come fi nali-
tà l’accreditamento 
degli Organismi di 
Certifi cazione il cui 
compito è quello di 

certifi care il Sistema Qualità del-
le aziende.

L’ ISO 9001:2000 pone al 

in ottemperanza ai dettati inter-
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guardo in termini di 
Qualità nell’elabo-
razione, produzio-
ne e distribuzione 

Dallo scorso 11 
novembre 2004 il 
Servizio Informa-
zioni Aeronauti-

 SpA 
Ente Nazionale 

Assistenza al Volo) 
è  Certifi cato ISO 
9001:2000 (prima 
funzione in strut-
tura, seconda dopo 

Dopo il CRAV di 
Roma, anche il Ser-

vizio Informazioni Ae-
ronautiche dell’ENAV 
ha ottenuto la certi-
fi cazione ISO 9001-
2000. Riconoscimento 
per la qualità raggiun-
ta in termini di elabo-
razione, produzione e 
distribuzione di tutte 
le informazioni aero-

nautiche.

centro della realizzazione di un 
sistema di gestione:
 il cliente/utente e la sua pie-

na soddisfazione; 
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 la visione dell’azienda come 
un insieme di processi tra 
loro in stretta relazione e fi -
nalizzati a fornire prodotti che 
rispondano in modo costante 
ai requisiti fi ssati; 

 l’importanza di perseguire il 
continuo miglioramento 
delle prestazioni.
Gestire la qualità signifi ca, in-

fatti, gestire l’effi cacia e l’ef-
fi cienza dei propri processi so-
prattutto attraverso la conoscen-
za, la gestione e il monitoraggio 
degli stessi. Ciò è strettamente 
correlato al compito istituzionale 
del servizio AIS di garantire un 
fl usso regolare delle informazio-
ni aeronautiche e quindi contri-
buendo agli standard di sicurez-
za delle operazioni aeree.

Questa certifi cazione per l’AIS 
italiano, ha una valenza ancora 
maggiore perché concomitante 
con altri impegni di sviluppo e 
management che sono andati di 
pari passo e che hanno imposto 
a tutto il personale uno sforzo 
non indifferente. 

Dopo un periodo diffi cile, ca-
ratterizzato anche da mancanza 
di risorse adeguate, la situazio-
ne delle Pubblicazioni Aeronau-
tiche negli ultimi quattro anni è 
vistosamente cambiata: i NO-
TAM di carattere PERM in vigo-
re (grazie al pronto inserimento 
in AIP) sono radicalmente dimi-
nuiti, i NOTAM di tipo EST sono 
stati normati e sottoposti ad un 
continuo monitoraggio, la Car-
tografi a Aeroportuale, grazie ad 
un costante coordinamento con 

gli Enti/Autorità Aeronautiche 
competenti e al nostro persona-
le qualifi cato, è completamente 
aggiornata, tutto l’AIP in for-
mato digitale è su rete azienda-
le pronto anche per l’output su 
Internet e fi nalmente, entro il 
2005 vedremo anche il graduale 
passaggio dalle otto alle tre se-
zioni, GEN– ENR- AD , così come 
da requirement ICAO.

Si sta anche provvedendo al-
l’automatizzazione dell’AIP in 
modo da renderlo tecnicamen-
te ed informaticamente pronto 
ad interfacciarsi con l’EAD (Eu-
ropean AIS Database), grande 
collettore  di informazioni aero-
nautiche e di tutto l’Integrated 
Aeronautical Information Packa-
ge (IAIP) europeo.

Questo ulteriore “step” coin-
ciderà anche con la nascita del-
l’eAIP (AIP elettronico italiano), 
strumento che permetterà al-
l’utenza un rapido ed ininterrot-
to accesso ai dati aeronautici an-
che direttamente da parte degli che direttamente da parte degli 

Servizio Informazioni Aeronautiche
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utilizzatori fi nali grazie appunto 
alle nuove tecniche di gestione 
integrata dei dati.

Tutto questo sta facendo l’AIS 
italiano, acronimo in fase di con-
versione nel più ampio concetto 
di AIM (Aeronautical Informa-
tion Management) mirando a:
 Una chiara, pertinente e ac-

curata informazione.
 Un’ affi dabile integrità del 

dato.
 Un puntuale rispetto dei tem-

pi di pubblicazione.
 Un servizio che risponda ai 

canoni di standardizzazione e 
ai criteri di Qualità Europei.

 Un miglioramento e incremen-
to nell’uso di mezzi elettronici 
per la divulgazione delle in-
formazioni aeronautiche.

 Una sempre crescente profes-
sionalizzazione dello staff.
L’AIS italiano è, e lo sarà 

sempre più nell’arco dei prossi-
mi mesi, pienamente competiti-

vo con gli altri Service Providers 
europei.

Grande è stato ed è ancora lo 
sforzo del management e di tutto 
il personale riuscendo fi nalmente 
ad avere visibilità internazionale 
con la partecipazione a gruppi di 
lavoro e tavoli dai quali ci si era 
allontanati nel passato.

Tutto quanto realizzato e an-
cora da realizzare deve essere 
inquadrato al fi ne ultimo di ga-
rantire sempre e comunque la 
SICUREZZA DEL TRASPORTO 
AEREO.                            

Servizio Informazioni Aeronautiche

Perchè gli acronimi
Come abbiamo fatto nei numeri precedenti, abbiamo inse-

rito al termine di ogni articolo un box contenente la spiegazione 
degli Acronimi e delle Sigle usati più frequentemente all’interno 
del testo, benchè questi siano spesso acronimi di uso comune nel 
nostro lavoro o che si ripetono in più articoli.

Siamo, infatti, convinti dell’utilità di tali elenchi esplicativi 
poichè la nostra rivista viene letta anche da “non addetti ai lavori” 
e da professionisti del campo aeronautico che, a volte, possono 
non conoscere nel dettaglio il mondo ATC (... questa possiamo 
lasciarla così!!!).

Per questo, potrebbe sembrare inutile spiegare ad un con-
trollore che RVSM signifi ca Reduced Vertical Separation Minima, 
ma in un’ottica più ampia tale chiarimento ci sembra quantomai 
opportuno.

ACRONIMI & SIGLE
AIP Aeronautical Informa-

tion Publication
AIS Aeronautical Informa-

tion Service
ICAO International Civil 

Aviation Organisation
ISO International Organisa-

tion for Standardization
NOTAM NOTices to AirMen
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C.I.S.M.
Critical
Incident
Stress
Management

IL PROGETTO CISM IN ENAV

Il CISM è un programma ri-
volto ad aiutare e sostenere 

quelle persone e fi gure profes-
sionali che, per il tipo di attività 
che svolgono, sono più esposte 
allo stress. In ENAV S.p.A. il 
CISM è, quindi, un progetto in-
centrato sulla fi gura del Control-
lore del Traffi co Aereo e mirato a 
facilitare il suo recupero psicolo-
gico qualora si trovi coinvolto in 
un evento critico.

Già negli anni ’90 all’interno 
dello Human Factors Module del 
progetto EATCHIP (European 
Air Traffi c Control Harmonisa-
tion and Integration Program-
me) di Eurocontrol si era sentita 
l’esigenza di sviluppare una po-
licy che avesse come obiettivo la 
salvaguardia dell’integrità psico-
logica del CTA coinvolto a qual-
siasi titolo in un evento critico e 
quindi a facilitare il suo rientro 

nella realtà operativa.
Studi nel settore dell’interven-

to in caso di crisi e l’esperienza 
americana in questo campo han-
no portato Eurocontrol ad adot-
tare il programma CISM basato 
sul cosiddetto “modello Mitchell” 
dal nome del professore ameri-
cano che lo ha defi nito (Jeffrey 
T. Mitchell, in collaborazione con 
il Dr. George S. Everly).

All’interno di Eurocontrol i pri-
mi paesi ad implementare il pro-
getto CISM sono stati l’agenzia 
tedesca DFS (Deutsche Flugsi-
cherung), NAV Portogallo, Sky-
guide (Svizzera) e la Irish Avia-
tion Authority.

Dopo un periodo di studio del-
la documentazione di Eurocon-
trol e dell’esperienza dei paesi 
dove il CISM era già attivo, nel-
l’ottobre 2003 anche ENAV ha 
incluso uffi cialmente i principi 
del CISM all’interno della propria 
Safety Policy e istituito una linea 

C.I.S.M.
Critical
Incident
Stress
Management

C.I.S.M.C.I.S.M.C.I.S.M.C.I.S.M.C.I.S.M.C.I.S.M.C.I.S.M.

CTA M. B. Candelori
CISM – Peer - Roma ACC
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di coordinamento preferenziale 
con la DFS tedesca per la for-
mazione del personale.

Il progetto CISM, avviato in 
via sperimentale nel gennaio 
2004, è stato sviluppato sui 4 
ACC e sui 3 Sistemi Aeropor-
tuali di Assistenza al Volo na-
zionali ENAV a cura di un Team 
di Coordinamento Naziona-
le preposto alla pianifi cazione 
delle attività iniziali.

Il programma del progetto 
prevedeva una serie di confe-
renze divulgative al personale 
operativo presso le sedi prescel-
te, l’elezione di due CTA per ogni 
ACC e di uno per ogni SAAV e 
quindi la formazione degli undici 
CTA e la loro certifi cazione come 
“PEER” da parte dell’ICISF 
(International Critical Incident 
Stress Foundation).

Dal 22 al 25 marzo 2004 si è 
svolto presso il CFSNA (Centro 
di Formazione e Sperimentazione 
Navigazione Aerea) di via delle 
Rupicole, a Roma, il primo corso 
di formazione dei Peers accredi-
tati da parte di Jorg Leonhardt 
della DFS tedesca, certifi catore 
accreditato da ICISF.

PERCHE’ NASCE IL CISM
Il CISM nasce in America dal-

l’esperienza maturata nel corso 
degli anni nel settore dell’inter-
vento in caso di crisi.

Già dalla fine della IIa Guer-
ra Mondiale furono studiate le 
reazioni dei soldati che torna-
vano in patria dopo aver af-
frontato situazioni del tutto di-
verse da quelle che erano con-

siderate la normalità.
In seguito lo studio si allar-

gò ai reduci del Vietnam, alle 
categorie professionali più 
esposte a situazioni “anomale” 
e comunque potenzialmente 
stressanti come infermieri, vi-
gili del fuoco e poliziotti fi no a 
includere i superstiti a disastri 
di massa, attentati terroristici 
e catastrofi  naturali.

L’esperienza evidenziò come 
un intervento urgente e imme-
diato di sostegno psicologico 
alle persone coinvolte in situa-
zioni critiche e anomale potesse 
evitare che si generassero pa-
tologie più gravi a danno della 
psiche quali la Sindrome Post 
Traumatica (Post Traumatic 
Stress Disorder).

Il CISM che, come rivela 
l’acronimo, ha l’obiettivo di ge-
stire lo stress causato da un 
evento critico, è un program-
ma che costituisce l’ultima tap-
pa nell’evoluzione degli studi in 
questo settore.

I MECCANISMI CHE REGO-
LANO LA NOSTRA PSICHE

Ogni individuo ha una propria 
visione della realtà che conside-
ra “normale” e che deriva dall’in-
sieme di norme, comportamenti 
e codici sociali che regolano il 
proprio mondo.

Ognuno è anche in grado di 
ampliare questo quadro di rife-
rimento fi no ad includere norme 
e regole che pur non apparte-
nendo alla propria quotidianità 
costituiscono però la normalità, 
per esempio, in un’altra cultura: 

Human Factors
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è quello che succede quando si 
va a vivere in un paese molto 
diverso dal proprio per storia e 
tradizioni.

I meccanismi di sopravvi-
venza che agiscono sulla psiche 
umana consentono anche alle 
persone di muoversi tra realtà 
differenti e farle rientrare tutte 
in un quadro di “normalità” se 
si è stati preparati ad aspettarsi 
tali realtà.

E’ quello che accade ai soldati 
in missione di combattimento o 
al personale medico che si trovi 
ad affrontare improvvise situa-
zioni di emergenza.

In questi casi tanto più si ha 
cognizione della realtà che si do-
vrà affrontare, tanto maggiore 
sarà la capacità di far fronte ad 
un evento altrimenti considerato 

eccezionale o “anormale”.
A volte però questo non 

accade.
In situazioni particolarmen-

te gravi e inattese, quando ci si 
trova, per esempio, ad affronta-
re una catastrofe o anche a su-
bire una minaccia o una violenza 
fi sica, gli abituali meccanismi di 
sopravvivenza falliscono, non si 
è in grado di ritornare alla “nor-
malità” e si entra in “crisi”.

Si intende per crisi psicolo-
gica la risposta dell’individuo ad 
un evento in cui il normale equi-
librio psicologico viene spezzato 
e falliscono gli abituali meccani-
smi per far fronte alla situazione 
e per incidente critico l’evento 
che ha il potenziale di ingenera-
re una risposta critica da parte 
dell’individuo.

E’ nel caso di crisi che il CISM 
interviene come una sorta di 
“pronto soccorso” psicologico 
che ha lo scopo di stabilizzare i 
sintomi dello stress, ridurli e ri-
stabilire le normali capacità co-
gnitive e comportamentali del-
l’individuo.

Non sempre l’evento o la situa-
zione che provocano lo stress, lo 
stressor, viene percepito nella 
stessa maniera. E’ la percezione 
personale che si ha dello stes-
so evento che può determinare 
reazioni diverse. In altre parole 
lo stressor può essere neutrale 
(questo dipende anche dalla ca-
pacità che si ha di integrarlo nel-
la propria sfera di “normalità”) 
e la diversa reazione allo stesso 
evento essere determinata dalla 
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condizione mentale, dallo stato 
psicofi sico e dalle risorse psichi-
che delle persone coinvolte.

Lo stress provocato da un 
evento critico può interessare 
indistintamente la sfera fi sica, 
cognitiva, emozionale o compor-
tamentale dell’individuo e indur-
re reazioni che vanno dal diso-
rientamento e l’indecisione alla 
paura, dal senso di colpa agli 
attacchi di panico, dall’insonnia 
all’isolamento.

Lo Stress da Incidente Cri-
tico è una reazione normale di 
persone normali ad un evento 
anormale.

L’esperienza e lo studio in 
questo settore hanno dimostra-
to che se le reazioni di stress 
generate da un evento critico 
non vengono gestite subito nella 
maniera più corretta; lo stress 
si può accumulare e, a lungo 
termine, dare origine ad esauri-
menti nervosi o sfociare in Post 
Traumatic Stress Disorder (Sin-
drome Post Traumatica).

LA STRUTTURA DEL CISM
Il CISM (Gestione dello Stress 

in caso di Evento Critico), è un 
programma integrato di inter-
vento in caso di crisi che può 
essere applicato nei campi più 
diversi ed inteso come aiuto 
psicologico immediato che, lun-
gi dal volersi sostituire alla psi-
coterapia, si pone l’obiettivo di 
facilitare il ritorno alla normalità 
dell’individuo.

Il CISM è un programma inte-
grato e comprensivo che si svi-

luppa in tre fasi:
1) fase pre-crisi,
2) fase della crisi acuta,
3) fase post-crisi
e che include tecniche e inter-
venti mirati a:
 informare allo scopo di prepa-

rare mentalmente e mitigare 
gli effetti di possibili eventi 
critici;

 intervenire in caso di crisi con 
tecniche di supporto sia indi-
viduali che di gruppo;

 effettuare debriefi ng post in-
tervento e seguire l’evolversi 
della crisi suggerendo se ne-
cessario aiuti di tipo specifi co 
o un’assistenza psicologica 
specializzata.
Come detto il CISM è uno 

strumento per gestire lo stress 
in caso di evento critico, non si 
pone quindi lo scopo di risolve-
re problemi di natura psicolo-
gica di vecchia data né di trat-
tare lo stress derivante dalla 
vita quotidiana.

E’ un metodo per aiutare le 
persone coinvolte a gestire e 
normalizzare le proprie reazioni 
(senza sentirsi isolato o diver-
so), a capire che le emozioni e 
le reazioni provate sono reazioni 
normali ad un evento anormale 
e riportare il tutto ad uno stato 
di normalità (personale).

Non trattandosi di psicote-
rapia, il CISM è un programma 
che non necessita di personale 
specializzato in studi psicolo-
gici per essere applicato, ma 
di persone che siano adegua-
tamente formate per applicare 
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determinate tecniche di collo-
quio e di supporto.

Le tecniche del CISM non 
sono infatti delle terapie, ma 
si sviluppano prevalentemen-
te come dialogo interpersonale, 
come tecniche di intervista e di 
colloquio da “pari a pari” secon-
do uno schema ben defi nito.

Scopo del colloquio, effettua-
to secondo lo schema defi nito 
dal metodo Mitchell con una o 
più persone formate allo sco-
po, è di consentire alla persona 
coinvolta di ricostruire l’evento e 
di parlare delle proprie emozioni 
e reazioni.

CHI E’ IL PEER NELL’ ATC
E’ fondamentale per la riusci-

ta dell’intervento che la persona 
che effettua il colloquio sia rico-
nosciuto dall’individuo coinvolto 
nell’evento come proprio “Pari” 
(peer), che possieda cioè la stes-
sa esperienza lavorativa e per-
ciò sia in grado di comprendere 
immediatamente la situazione 
vissuta. Per questo nel progetto 
ENAV l’intervento CISM è forni-
to da un Controllore del Traffi co 
Aereo ai Controllori del Traffi co 
Aereo.

Rivolgersi al Peer in caso di 

evento critico sarà più facile per-
chè non signifi cherà ammettere 
una propria debolezza ma cer-
care l’aiuto di una persona che 
vive le stesse problematiche 
quotidianamente, è, o è stato, 
presumibilmente soggetto a ten-
sioni derivanti dall’aver vissuto 
situazioni analoghe, ed in più è 
in grado di aiutare a gestire le 
emozioni e le reazioni provocate 
dall’evento grazie al fatto di aver 
frequentato un corso specifi co al 
riguardo.

Il Peer è un controllore del 
traffi co aereo scelto dai pro-
pri colleghi e di fatto ricono-
sciuto per le sue doti umane 
e/o professionali come l’in-
terlocutore ideale al quale ri-
volgersi in caso di crisi.

Proprio perché il Peer deve 
invitare alla confi denza ed alla 
condivisione dell’evento vissuto, 
è auspicabile che possieda de-
terminate caratteristiche:
 riservatezza, 
 capacità comunicativa, 
 esperienza professionale, 
 sensibilità e capacità di com-

prensione, 
 maturità emotiva.

Il Peer non è uno psicologo nè 
un esperto nel settore della sa-
lute mentale, non è il consigliere 
spirituale di nessuno e non rice-
ve riconoscimenti particolari o 
premi per la sua attività CISM.

E’ invece un CTA che si mette 
a disposizione dei colleghi da cui 
è stato scelto e che è certifi cato 
a fornire specifi che tecniche di 
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supporto.
Per la buona riuscita del-

l’intervento CISM è bene che 
il Peer venga attivato imme-
diatamente dopo l’evento 
critico, al massimo entro le 
72 ore successive al suo ve-
rifi carsi.

Il Peer, che si attiva solo su 
richiesta del CTA interessato, 
garantisce un intervento imme-
diato, aiuta il collega coinvolto 
parlando con esso dell’accaduto 
in modo discreto e non invasivo, 
non giudica l’operato di nessuno 
e, guidando la conversazione se-
condo uno schema ben preciso, 
aiuta l’interessato a rielaborare 
l’evento vissuto e a razionalizza-
re e normalizzare le proprie rea-
zioni. Egli segue con discrezione 
l’evolversi della crisi del collega 
coinvolto e lo sostiene nel suo 
processo di ritorno alla norma-
lità aiutandolo ad individuare le 
attività e le tecniche più adatte 
allo scopo o indirizzandolo verso 
un aiuto di tipo specialistico.

Il Peer nell’intervenire ha l’ob-
bligo della riservatezza in merito 
ai fatti e alle persone di cui viene 
a conoscenza.

IL CISM NELL’ ATM
Chi lavora nel settore del Con-

trollo del Traffi co Aereo è porta-
to ad identifi care l’evento critico 
con un incidente aereo che pro-

vochi molte vittime.
E’ evidente quindi come possa-

no essere annoverati tra gli eventi 
critici, tali cioè da poter provocare 
una inconsueta reazione emoti-
va, anche una TCAS Resolution, 
la gestione di un’emergenza, una 
momentanea avaria del sistema 
radar o radiofonico e comunque 
qualsiasi grave fatto operativo 
che possa “stressare” il Controllo-
re del Traffi co Aereo, in relazione 
anche al momento e all’esperien-
za dello stesso.

La tendenza generale tra i 
CTA di nascondere o minimizzare 
qualsiasi tipo di “incidente”, vissu-
to come protagonisti o anche solo 
come testimoni, per il timore del 
giudizio dei colleghi o delle con-
seguenze sul piano professionale 
ingenera spesso un meccanismo 
perverso che impone al CTA coin-
volto di dover dissimulare le pro-
prie emozioni e ignorare le pro-
prie reazioni, cercando di far fi nta 
di niente, a scapito ovviamente 
della propria salute mentale.

Oggi, in Europa e molto som-
messamente, comincia a farsi 
strada il concetto di “no-blame 
culture” per cui più che giudica-
re l’evento alla ricerca di eventuali 
colpevoli si è portati ad analizzare 
l’inconveniente occorso in modo 
da poter imparare qualcosa dagli 
errori commessi.

L’attuazione del programma 
CISM può essere vista anch’essa 
come il risultato di questa nuova 
mentalità che si sta diffondendo 
nell’ambiente ATC, di una cultu-
ra non omertosa che consente al 
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Nascondere o minimiz-
zare un “incidente” che 
coinvolge un CTA crea 
un meccanismo per cui 
il controllore nascon-
de le proprie emozioni 
e reazioni anche verso 
sè stesso, provocando 
danni più o meno gran-
di a scapito della pro-
pria salute mentale.
L’affermarsi della no-bla-
me culture porta al recu-
pero immediato del CTA 
coinvolto in un evento, 
con palesi vantaggi per 
lui e per l’azienda che lo 
impiega.

personale coinvolto in eventi cri-
tici di non doversi nascondere e 
perciò di non nascondere le pro-
prie emozioni.

In quest’ottica 
il CTA coinvolto, 
non venendo più 
criminalizzato per 
l’accaduto è più fa-
cilmente recupera-
bile, si previene il 
suo senso di isola-
mento e lo si aiuta 
ad inserirsi nuova-
mente nella realtà 
operativa con evi-
dente vantaggio sia 
per l’individuo che 
per l’azienda che lo 
impiega.

Proprio perché 
un CTA possa rivol-
gersi con fi ducia ad 
un Peer e sentirsi libero di parlare 
di quanto accaduto senza il timore 
che ciò che dice possa un giorno 
essere usato con fi nalità ispetti-
ve o disciplinari l’attività del CISM 
è sganciata e non interferisce 
con quella degli altri reparti di un 
ente, in particolare quella dell’Uf-
fi cio Sicurezza. La confi denzialità 
e la riservatezza di quanto ogget-
to di colloquio con un Peer è asso-
lutamente garantita per la buona 

derle tutte? E’ questa convinzio-
ne che spinge un CTA a candi-
darsi come Peer? Ora, è vero che 

tutti i Controllori 
del Traffi co Aereo 
hanno in genere 
un’alta considera-
zione di sè, ma chi 
è così presuntuoso 
da pensare di poter 
essere il Peer idea-
le? Perché candi-
darsi? Certamente 
le conferenze di 
presentazione del 
progetto CISM sui 
vari impianti hanno 
avvicinato i CTA ad 
una realtà ancora 
poco esplorata nel 
nostro settore ma 
di grande interes-
se. La forte per-

sonalità che molti di noi dimo-
strano, la capacità di decidere 
all’ultimo secondo se necessa-
rio, non tolgono spazio alla ca-
pacità di comprendere che c’è 
anche altro in noi: “debolezze” 
che in particolari momenti pos-
sono crearci grande confusione 
in termini di considerazione di 
sé.

Human Factors

riuscita del programma stesso.

IO PEER: PERCHE’?
Già ho elencato alcune delle 

possibili qualità caratteriali che 
dovrebbe  possedere  un Peer: 
sensibilità, riservatezza, espe-
rienza professionale etc.

Sono forse convinta di posse-

Personalmente, le conferenze 
a cui ho assistito hanno risve-
gliato in me un interesse che già 
avevo per il Controllore del Traf-
fi co Aereo visto non solo come 
soggetto professionale ma come 
individuo completo, con il proprio 
bagaglio di esperienze personali 
che possono infl uire anche sulla 
vita lavorativa. Durante il corso 
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ho, poi, potuto riscontrare come 
una comune sensibilità per gli 
aspetti emotivi e le implicazioni 
psicologiche del nostro lavoro 
mi univa ai colleghi che come 
me si erano candidati ed erano 
stati scelti nel ruolo di Peer.

L’interesse per la persona, 
unito alla consapevolezza di 
avere a disposizione uno stru-
mento nuovo da utilizzare per 
la “persona” CTA, ci ha fatto 
pensare di poter essere le per-
sone giuste per diffondere 
un nuovo tipo di 
mentalità tra i 
nostri colleghi e 
aiutarli a saper 
“chiedere aiuto” 
quando neces-
sario.

Di fatto, quando 
anche a posteriori 
durante il corso ci 
siamo interrogati 
sul perché di que-
sta scelta, le rispo-
ste sono state tan-
te, spesso legate ad 
una esperienza per-
sonale o al vissuto 
di qualche amico collega.

Credo anche che le tragedie 
di Linate e di Uberlingen abbiano 
segnato tutti noi irreversibilmen-
te: chi non si è identifi cato seppu-
re per un momento con i colleghi 
che hanno vissuto quegli eventi in 
prima persona? E come ci sarem-
mo sentiti se fossimo stati al loro 
posto? Cosa avremmo voluto che 
fosse fatto se ci fossimo trovati 
nella loro situazione? Quale aiuto 

avremmo voluto? 
Sicuramente nel frequentare il 

corso abbiamo pensato di poter 
imparare qualcosa che ci avrebbe 
permesso di aiutare chi si fosse 
trovato in diffi coltà dopo un even-
to così grave.

Se però queste sono state le 
motivazioni iniziali a farci candi-
dare come Peer, forse le più ov-
vie per tutti, frequentare il corso 
ci ha fatto capire qualcosa in più: 
che il Peer non è solo colui che 
interviene in caso di crisi ma, spe-

cie nella fase iniziale 
del progetto, anche 
colui che informa 
su questo nuovo 
strumento che tutti 
noi CTA abbiamo a 
disposizione fi no a 
che non diventerà 
assolutamente na-
turale utilizzarlo.

Non è solo il fat-
to di aver appre-
so la tecnica che ci 
consente di gestire 
le crisi emoziona-
li di chi è coinvolto 
in un evento critico 

che è importante, ma l’aver sco-
perto quali sono i meccanismi che 
regolano certe reazioni del no-
stro cervello e la consapevolezza 
che quanto più i nostri colleghi 
avranno cognizione di ciò, tanto 
più facile sarà per loro utilizzare 
il CISM.

In defi nitiva la fase di informa-
zione, tra i colleghi, del progetto 
CISM è per noi tanto importante 
quanto l’intervento diretto che ci 

Human Factors

Chi di  noi  non ha pen-
sato di mettersi nei 
panni dei colleghi coin-
volti in fatti tragici qua-
li Linate o Uberlingen? 
Che tipo di assistenza  
ci saremmo aspettati 
in casi simili? Quante 
volte ci siamo sentiti 
soli nell’affrontare una 
situazione di stress le-
gata al lavoro? Il CISM 
può essere uno degli 
strumenti adatti per 
aiutarci a superare i 
momenti di crisi.
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CTA Controllore(i) Traffi co Aereo
DFS Deutsche Flugsicherung
ENAV Ente Nazionale di Assisten-

za al Volo

troviamo ad effettuare se qual-
che collega dovesse richiedere la 
nostra assistenza.

Ancora oggi quando vado al la-
voro qualche collega scherzando 
mi chiede consiglio per risolvere i 
problemi con la moglie e qualcun 
altro scaramanticamente fa gli 
scongiuri per evitare che la vici-
nanza di un Peer possa provocare 
chissà quali “botti” durante il pro-
prio turno di lavoro.

D’altra parte qualche collega 
più anziano, sentendo parlare del 
CISM, mi ha raccontato di vecchi 
episodi in cui si è trovato coinvolto 
nel passato, e che lo hanno par-
ticolarmente segnato, confessan-
do: “Si, in effetti mi sono sentito 
solo e avrei gradito un aiuto dai 
miei superiori o l’interessamento 
di qualche collega ma nessuno mi 
ha considerato”.

E’ allora che mi rendo conto 
che questa è la strada giusta da 
seguire. Mi auguro che questo ar-
ticolo così come la sempre mag-
giore familiarità con certi concetti 
aiuti a sfatare certi miti e cambia-
re le abitudini dei CTA.

Come già detto la maggior 
parte dei CTA possiede una forte 
personalità e questo si traduce a 
volte in mancanza di umiltà, nel-
l’incapacità di riconoscere i pro-
pri errori e quindi nel vergognarsi 
quando l’errore operativo si pale-
sa in maniera eclatante nel caso 
di un evento critico.

Dovremmo allora cercare di ri-
cordarci che sbagliare è umano, 
che, come dice qualche collega 
più saggio, solo chi non lavora 

non fa i “botti” e che c’è sempre 
una lezione da imparare da qual-
siasi errore commesso: compren-
dere ciò è il primo passo verso il 
recupero della propria tranquillità 
mentale. 

Mi rendo conto che è compito 
di noi Peer diffondere un nuovo 
tipo di mentalità e soprattutto far 
capire che il CISM è un progetto 
dei Controllori del Traffi co Aereo, 
pensato e realizzato per i Control-
lori del Traffi co Aereo e che i suoi 
benefi ci si apprezzeranno sempre 
più col passare degli anni.

Certo, nel corso dei primi in-
terventi possiamo aver avuto un 
groppo alla gola cominciando a 
parlare: nessuno vuole venir 
meno alle aspettative che un col-
lega in diffi coltà ha riposto con 
fi ducia in noi e questo, se possi-
bile, aumenta ancor di più il no-
stro senso di responsabilità.

D’altra parte siamo anche 
consapevoli dell’importanza che 
la nostra azione può avere sulla 
vita di un collega e questa è la 
cosa che al momento ci interes-
sa maggiormente e ci consente 
di superare tutte le diffi coltà che 
possiamo incontrare in queste 
prime fasi del progetto.  
(Ringrazio per la collaborazione 
Giovanna Rocchi del Team di Coor-
dinamento Nazionale.)
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