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I primi trent’anni di “Assistenza al Volo”I primi trent’anni di “Assistenza al Volo”

Editoriale

Questo numero celebra l’inizio del trentesimo anno di vita della pubblicazione 
trimestrale di Anacna “Assistenza al Volo”. Tanta strada è stata fatta e molto è 
stato scritto sulle sue pagine. Pagine di storia associativa, di cultura professionale, 
a volte necrologi, saluti di commiato e di ringraziamento per colleghi non più fra 
noi. La pubblicazione “Assistenza al Volo” è un mezzo di convezione della voce as-
sociativa che a volte con toni alti, ma spesso più pacatamente è sempre esistita. 

I tempi, in trent’anni, sono cambiati ed anche parecchio. La nostra società grida 
e fra le tante voci urlate l’unico modo per farsi sentire è urlare più forte delle altre. 
Noi, ANACNA, non vogliamo essere così. Non lo siamo mai stati. I professionisti 
dell’Assistenza al Volo, ora, sono molto più esigenti o forse più smaliziati: vogliono 
essere coinvolti, vezzeggiati. Sono diffi denti del nuovo, delle promesse, del futu-
ro, dei fi umi di parole che scorrono dette o scritte. Si è anche travolti dai mille 
impegni di lavoro, di famiglia, personali. Momenti sempre più serrati, disposti a 
non cedere nulla di più del dovuto a chi lo esige. Piano piano, le nostre attività ci 
fagocitano, investendoci. I giorni passano velocemente, uno dopo l’altro, come 
anche gli eventi importanti, impedendoci di voltarci, anche occasionalmente, per 
guardare ciò che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Per i più sensibili, un pen-
siero strano a volte li sorprende lasciandoli storditi: “mi sento solo, professionista 
inascoltato”. 

L’aumento del volato è da benedire poiché porta danaro fresco nelle casse del 
Service Provider, ma coglie noi tutti impreparati a riceverlo adeguatamente. La 
lotta all’ultimo centesimo di sconto degli ANSP  per far sorvolare il proprio spazio 
aereo. La nuova tecnologia che piano piano, consolidando i propri risultati, offre 
metodi di lavoro diversi e tutti da inventare (o forse da collaudare propriamente) 
forse erodendo quote lavoro del prossimo futuro. I meccanismi legati agli Human 
Factors che non tengono ancora conto di quanto complesso possa essere il si-
stema ATM e di come il professionista possa soffrire nel non ricevere sostegno a 
quello che anche IFATCA caldamente supporta: la “JUST CULTURE”. Le compagnie 
aeree, inoltre, lottano per aggiudicarsi i passegeri e nuove rotte con servizi low-
cost o web avanzati. Spalle solide o voglia di osare? Il passeggero, inoltre, che 
nonostante i progressi in termini di sicurezza aeroportuale (nel numero 3-2005 
troverete un aggiornamento sul progetto europeo SAFEE) e la conclamata impos-
sibilità di fare a meno del mezzo aereo, mantiene un certo disagio nel frequentare 
tali ambienti. Detto tutto ciò, però, le stime di EuroControl parlano del raddoppio 
del volume di traffi co attuale europeo entro e non oltre il 2020. Cifre da capogiro 
che costringono a farci rifl ettere: per mantenere agli stessi livelli attuali le pro-
babilità di inconveniente grave, tutti noi siamo chiamati ad adoperarci affi nché il 
progetto riesca. In tutte le sue componenti. 

Leggiamo insieme l’intervista proposta all’interno, da pagina 4, e rifl ettiamoci 
sopra. Pesiamo le parole e leggiamo fra le righe. Un grazie sentito ai nostri colleghi 
che hanno supportato questa iniziativa consentendoci di diffondere il loro punto di 
vista, signifi cativo ed emblematico: il giovane e l’anziano, la freschezza e l’espe-
rienza. Leggiamo e rifl ettiamo, insieme, nell’augurio che la nostra navigazione 
“domestica” diventi, nel bene di tutti ed al più presto, a lungo raggio. 
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In occasione del trentesimo anno della rivista “Assistenza 
al Volo” ci siamo lanciati nell’impresa di intervistare due 
colleghi, allo scopo di confrontare due diversi punti di vi-
sta sulla professione del controllore di volo e sul mondo 

dell’assistenza al volo in generale. Per l’occasione abbia-
mo rivolto le nostre domande ad un “vecchio” controllore, 

Roberto Di Giovanni adesso 
a Roma ACC che rappresen-
ta coloro i quali hanno rag-

giunto i trenta anni di servi-
zio, e Silvia Gabriele, anche 
lei di Roma ACC, in rappre-

sentanza delle colleghe e 
dei colleghi trentenni.

1) Presentatevi.
ROBERTO: Roberto Di Giovanni, sono controllore CTA dal 1975, ex 

uffi ciale dell’Aeronautica Militare. Ho frequentato il corso TWR/APP e 
sono stato assegnato a Treviso/Istrana fi no all’81. L’attività professio-
nale è stata molto stressante per la presenza di traffi co operativo, la 
mancanza di mezzo radar e procedure operative ben defi nite e fl uide. 
Fautore e partecipe della “smilitarizzazione”, sono stato destinato ad 
Alghero dal 1981 al 1984 in qualità di controllore civile e dall’84 al ’97 
presso Padova ACC conseguendo tutte le abilitazioni radar. Dal 1997 
mi trovo a Roma ACC.

SILVIA: Silvia Gabriele, sono controllore del traffi co aereo da dieci 
anni. Attualmente in forza presso il Centro di controllo di Roma ACC, 
dove ho avuto la possibilità di completare il mio percorso professionale 
cinque anni fa, con il conseguimento della qualifi ca e dell’abilitazione 
di radar d’area. Prima di essere trasferita alla mia attuale sede di la-
voro ho prestato servizio a Linate TWR e a Bologna TWR/APP. Da circa 
un anno collaboro, seppure sporadicamente, con il Centro Simulazione 
e Sperimentazione, fornendo il mio apporto operativo nel corso delle 
real time simulation e dei fl ight trials nell’ambito del progetto interna-
zionale di sperimentazione delle procedure relative all’Airborne Sepa-
ration Assistance System (ASAS)

2) Come siete entrati nel mondo dell’Assistenza al 
Volo? 

ROBERTO: Durante il corso Allievi Uffi ciali di Complemento in Ae-
ronautica Militare, le uniche specializzazioni che consentivano la pos-
sibilità di rafferma dopo il periodo di ferma obbligatoria erano “Difesa 

Associazione

Trent’anni di 
“Assistenza al Volo”. 
Impressioni, ricordi 
e speranze di due 
colleghi divisi da una  
generazione
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Aerea” e “Controllo del Traffi co Aereo”. Ho scelto la seconda, forse in 
maniera inconsapevole.

SILVIA: Ho risposto ad un bando di concorso pubblico dell’allora 
A.A.A.V.T.A.G. per la ricerca di personale da formare alla professione 
di CTA, sono stata ritenuta idonea in seguito al superamento di alcune 
prove d’esame, test attitudinali, e accertamenti dei requisiti psico-fsici 
richiesti, e successivamente chiamata a frequentare l’11° corso basico 
per CTA.

3) Cosa vi aspettavate, in quel momento, da quel 
mondo?

ROBERTO: Nulla di particolare, non avevo ancora cultura specifi ca 
dell’ambiente.

SILVIA: Quando seppi di essere stata ammessa a frequentare il 
corso selettivo di formazione ero già avviata negli studi universitari 
volti al conseguimento della laurea in scienze dell’informazione. Ri-
cordo le mie perplessità nel dover mettere da parte tali studi per de-
dicarmi a quelli per il superamento del corso: l’ingresso nel mondo 
dell’assistenza al volo rappresentava per me un cambio di direzione 
rispetto a quelli che erano i miei progetti. C’era però il desiderio di co-
noscere un po’ meglio questa professione, inoltre era grande la gioia 
di poter entrare a far parte di un mondo, quello aeronautico, che, forse 
anche considerata la mia giovane età, esercitava su di me un innega-
bile fascino. Tutto ciò, unito alla consapevolezza di trovarmi comunque 
dinanzi ad una buona opportunità di lavoro, mi persuase infi ne che 
sarebbe valsa la pena provare.

4) Ad ora, cosa avete ricevuto?
ROBERTO: Guardandomi alle spalle, ritengo di aver ricevuto alcune 

lezioni di vita. Alcune positive, molte altre negative. L’aver consegui-
to la massima qualifi cazione professionale ed aver lavorato in diversi 
contesti mi ha consentito di conoscere al meglio il mondo dell’assi-
stenza al volo “attiva”, fatta di fatica fi sica (il lavoro a turni comporta 
la modifi ca dei cicli circadiani), stress (tanto) ma anche soddisfazione 
per essere stato protagonista, in molte occasioni, nel mio lavoro. D’al-
tra parte, non nego di provare profonda amarezza perché, sia in AMI 
prima ed in ENAV ora (sin dai tempi dell’allora AAAVTAG), molto poco 
si è fatto per adottare e dare seguito alle giusta necessità operative e 
professionali dei controllori “in cuffi a” e soddisfare i loro bisogni. Non 
mi riferisco all’aspetto economico, ma meramente a quello tecnico-
professionale.

SILVIA: Ho avuto innanzi tutto la possibilità di ampliare le mie co-
noscenze: il corso formativo, piuttosto intenso, contemplava lo studio 
di molte materie, la maggior parte delle quali, per me che non prove-
nivo da studi aeronautici, costituivano una novità, e per tale ragione 
stimolavano il mio interesse e rendevano piacevole l’apprendimento. 

Associazione
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Con il tempo si sono poi venute a delineare con sempre maggior chia-
rezza le peculiarità richieste alle persone che avessero voluto prestare 
il servizio per il quale venivamo formati: la professione del controllore 
del traffi co aereo richiede un livello di attenzione elevato e costante, 
capacità relazionali, lo sviluppo di processi mentali veloci e rapidità de-
cisionale anche di fronte a situazioni non stereotipate che potrebbero 
degenerare in criticità, la consapevolezza della necessità di mantenere 
la calma per affrontarle, la serenità nonostante le responsabilità e i ri-
schi legati alla professione. L’esercizio nell’affi namento di questi requi-
siti che, se pure non  necessariamente innati in chiunque allo stesso 
livello, sono a mio parere presenti in tutti ed ‘educabili’, ritengo porti 
ad una maggior consapevolezza di sé e ad un arricchimento personale 
che va al di là dell’apprendimento di una professione.

5) Il momento più bello?
ROBERTO: La “smilitarizzazione”. Da me vissuta con momenti di 

forte tensione ed ai limiti della legge, mi ha consentito di sperare in 
un futuro migliore. Pensavo che da controllore civile avrei, assieme ai 
tanti altri miei colleghi, potuto migliorare le cose che nella forza arma-
ta non stavano funzionando.

SILVIA: Più che di un evento in particolare conservo un buon ri-
cordo di alcuni periodi. Sicuramente del corso basico, che è stato sti-
molante non solo per le novità che ha apportato dal punto di vista 
dell’apprendimento, ma anche in termini di rapporti umani, dal mo-
mento che ha permesso la condivisione di momenti di studio e di sva-
go con altri borsisti provenienti da tutta Italia, creando quel clima di 
complicità e goliardia che accomuna molti corsi di studio eterogenei 
di questo genere, e dei quali si fi nisce con il conservare sempre un 
buon ricordo. Il periodo a cui rimango maggiormente legata è però, 
ad oggi, quello trascorso a Bologna. In una torre di controllo si respi-
ra, a mio parere, un’ aria particolare, si percepisce tutta l’elettricità, 
il fermento della vita aeroportuale, il via vai della gente, dei mezzi sul 
piazzale, il ‘pressing’ dei piloti con i minuti contati a causa degli slot 
in scadenza, il “papero” della scuola di volo da inserire nel circuito tra 
un volo commerciale e l’altro, gli spazi infi niti da osservare. E’ il luogo 
dove tutto inizia e tutto fi nisce; trasmette, soprattutto ad un giovane 
appena entrato in questa professione, un fascino particolare che non 
si può descrivere, va provato in prima persona per sentirlo. Ricordo la 
realtà operativa di Bologna TWR/APP come complessa ma stimolante; 
un luogo dove ho avuto tempo ed opportunità per familiarizzare con 
la professione ed imparare ad amarla, tanto che lavorare era in pri-
ma istanza un piacere. L’ambiente lavorativo relativamente piccolo e 
raccolto favoriva lo scambio fra le varie professionalità: fra i colleghi 
in TWR e al radar, con gli amici esperti di assistenza al volo e i tecnici. 
Ricordo un clima collaborativo, e il piacere di aggiornarsi sulle novità 
operative per poi confrontarsi con i colleghi.

Associazione
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6) Quello più brutto? 
ROBERTO: Gli ultimi due anni. In tale periodo si è rafforzata l’idea, 

divenuta realtà, di poter “cottimizzare” il nostro lavoro fatto di mo-
menti in cui si offre tutto il proprio meglio. Si gestisce il traffi co con 
punte mozzafi ato da rimanerci stordito: un piccolo break e pronto a 
ricominciare. Ma quanto di questo è “consapevolezza situazionale” e 
quanto è “routine”?

SILVIA: L’evento che immediatamente riaffi ora alla mia mente nel-
l’udire questa domanda è senza alcun dubbio l’incidente di Linate. Pur 
non conoscendo personalmente il collega rimasto coinvolto in quella 
drammatica circostanza, è stato come se in qualche modo fosse ac-
caduto ad ognuno di noi, e dicendo questo credo di poter esprimere il 
vissuto di tutta la categoria. In quel drammatico ottobre del 2001 si è 
verifi cato ciò che ciascun controllore conosce come estrema possibilità 
di una terribile catena di eventi, ma è costretto a relegare nell’angolo 
più remoto della propria coscienza, poiché lavorare costantemente con 
l’incubo delle conseguenze estreme di una serie di errori e/o malfun-
zionamenti del sistema non contribuirebbe certo a mantenere quella 
serenità in assenza della quale sarebbe opportuno non operare. Non 
è il primo incidente che si verifi ca in ambiente aeronautico, e purtrop-
po diffi cilmente sarà l’ultimo; ma mi ha turbato più di altri sia per il 
gran numero di vittime coinvolte, sia perché accaduto ad un giovane 
collega ed in un aeroporto in cui ho prestato servizio.  L’amarezza si è 
accresciuta poi in seguito alla sentenza, poiché la percezione che si è 
avuta è che il CTA in frequenza, ultimo anello di una catena di eventi 
che possono condurre verso il tracollo della sicurezza, possa essere 
quello meno tutelato. Sicuramente nessun CTA lavora con il desiderio 
di provocare incidenti, eppure questi accadono. L’errore fa parte della 
natura umana; può essere ricondotto però a varie cause: può essere la 
conseguenza di una disattenzione, ma può anche accadere – e questo 
è ancora più subdolo e dà la scoraggiante percezione dell’inevitabilità 
– che ci si trovi a lavorare secondo quella che è divenuta consuetudine 
accettata da tutti, in un sistema che diviene complessivamente non 
sicuro per come si trova ad essere strutturato, e che la prima vittima 
di una tragedia aerea sia proprio l’operatore che incidentalmente si 
ritrova a “provocarla”. Il drammatico evento ha in tal caso il sapore 
dell’inevitabilità, nel senso che dà la sensazione di una bomba già in-
nescata: cambiando l’ultimo anello della catena, cambiando il CTA, e 
mettendone un altro, molto probabilmente la bomba esploderà ugual-
mente. Immaginarsi inconsapevole ingranaggio di un sistema orga-
nizzativo che presenta delle lacune latenti rischia di minare la serenità 
richiesta ai professionisti di questo settore.

7) Descrivete i pregi della vostra professione.
ROBERTO: La mia professione è inesprimibile, offre emozioni uni-

Associazione
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che: sapere che è solo per te (e per il sistema che te lo consente) che 
tutto ciò avviene in sicurezza, è motivo di vanto. Purtroppo, questi 
sentimenti sono diffi cili da far comprendere ai “falsi” addetti ai lavori. 
Chi opera come controllore dovrebbe sempre avere alle sue spalle un 
altro controllore con la C maiuscola.

SILVIA: Nella mia professione gran parte del fascino viene dal fatto 
di trovarsi a gestire realtà che non sono mai uguali a se stesse. Quan-
do un controllore si reca al lavoro sa che sono innumerevoli le variabili 
che interverranno a creare la realtà operativa con cui dovrà confrontar-
si. Dunque la professione è per sua stessa natura non routinaria. Que-
sto implica che il controllore sarà chiamato a “mettere del suo” nella 
gestione di ogni singola situazione di traffi co, poiché esistono svariati 
modi per affrontarla. Ne deriva una gratifi cazione personale continua, 
dal momento che immediata è la constatazione del risultato del lavoro 
svolto. Inoltre, la molteplicità delle situazioni che giorno per giorno 
ci si trova a dover fronteggiare contribuisce a formare un personalis-
simo bagaglio di esperienza. C’è dunque un arricchimento 
professionale conti- nuo, da poter portare a 
benefi cio dello svol- gimento di svariate 
attività nell’ambi- to dell’assistenza 
al volo. Riten- go non si possa 
p r e s c i nde re dall’esperienza 
acquisita nelle sale operative 
qualora ci si occupi, tanto 
per citare de- gli esempi, 
di sicurezza del volo o di 
operaz ion i , dello sviluppo 
di procedure o della speri-
mentazione di nuovi sistemi. 
Il “lavorare in team” è a mio 
avviso un altro degli aspetti po-
sitivi di questa pro- fessione, anche se 
viene forse a volte sot- tostimato, considerando 
erroneamente quella del controllore un’attività individualistica. Riten-
go che una buona sintonia all’interno del gruppo, oltre che rendere più 
piacevole l’operare, abbia anche un ruolo importante sotto il profi lo 
della sicurezza.

8) Quali i difetti, invece?
ROBERTO: Per alcuni è un vanto, per me un difetto: l’eccessiva 

autostima ed il potere discrezionale. Il nostro lavoro è fatto di 
procedure, coordinamenti, rapporti umani e di team. Tutto dovrebbe 
essere conosciuto a menadito e ripetuto come in un copione, giorno 
dopo giorno. Questo non vuol dire che nelle situazioni “unusual” le ca-
ratteristiche appena accennate debbano mancare, anzi. Purtroppo, la 
nostra condizione lavorativa, spesso carente di un copione collaudato, 

Associazione

“Il pericolo in cui 
si incorre, non sentendosi 

più parte dell’azienda cui di fatto 
però si appartiene, è quello di una 

demotivazione che, qualora genera-
lizzata a gran parte del personale o di 
una categoria, avrebbe inevitabil-

mente delle ricadute sullo stato 
generale di salute di tutta 

la struttura.”
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ci impone di improvvisare.
SILVIA: Il costante livello di attenzione e concentrazione richiesto 

durante lo svolgimento di questa attività è un requisito imprescindibi-
le. Ne deriva che “l’estraniarsi dal lavoro” è un lusso che il controllore 
non può permettersi. Ciascuno porta però con sé, inevitabilmente, il 
proprio bagaglio emotivo. Bisogna allora fare i conti continuamente 
con il rischio di pericolose interferenze nell’ambito dell’attività svolta, 
che potrebbero provocare un indebolimento dell’attenzione. Si consi-
deri inoltre che è proprio la tipicità del lavoro svolto, con le responsabi-
lità di cui bisogna farsi carico nel corso del suo esercizio, e le pressioni 
che in talune circostanze comporta, a poter aggravare una situazione 
di fragilità emotiva, uno status di stress già pre-esistente. Vi sono poi 
le problematiche che scaturiscono dalla massiccia introduzione della 
tecnologia in un ambiente lavorativo in cui, fi no a non molti anni fa, 
ci si avvaleva solo di penna e strip cartacee per la gestione dei fl ussi 
di traffi co. Non è mia intenzione demonizzare le innovazioni tecnolo-
giche, che hanno permesso un esponenziale aumento di traffi co che 
sarebbe stato altrimenti impensabile. Ma l’aumento del traffi co, all’in-
terno di uno spazio aereo le cui dimensioni restano invariate, si tradu-
ce inevitabilmente in aumento del carico di lavoro per il CTA, nell’in-
troduzione di nuove procedure con cui familiarizzare. Qualora il tutto 
non venisse ben gestito, il controllore potrebbe fi nire con l’avvertire il 
“nuovo” come non amichevole. E’ questo un aspetto presente anche 
in altre attività lavorative, ma è evidente come, in una professione in 
cui lo stress è già una delle maggiori problematiche con cui fare i conti 
quotidianamente, un sovraccarico in tal senso non sia auspicabile.

9) Un pensiero per il/la collega?
ROBERTO: Al collega, più fresco, suggerirei di tenere alto lo spirito 

di servizio, l’entusiasmo e la professionalità nonostante tutto e tutti. 
Il futuro è per lui lontano e tanta strada dovrà percorrere. L’augurio è 
che riesca sempre a tenere il timone della barca in cui si trova.

SILVIA: Trent’anni nell’assistenza al volo implicano l’aver assistito 
ad innumerevoli rivoluzionamenti nel suo ambito. Mentre io iniziavo 
a muovere i primi passi nella vita, il mio collega faceva altrettanto 
nella sua vita lavorativa. Nonostante questa “distanza” tra noi non ho 
nessuna intenzione di stilare una lista delle cose che ci dividono. Svol-
gendo entrambi una professione così delicata sono sicuramente di più 
– in riferimento ad essa – quelle che ci uniscono. Ciò che vorrei è un 
impegno comune affi nché non vengano mai perse di vista, e rimanga-
no un riferimento costante per continuare a crescere insieme.

10) Qualcosa da dire ad ENAV s.p.a?
ROBERTO: A mio giudizio i migliori progetti riescono solo se per  

un processo imposto dall’alto, ne segue il perfezionamento secondo 
una fi losofi a bottom-up. Intendo dire che solo l’operativo può fornire il 

Associazione
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massimo aiuto nella concretizzazione di progetti operativi; ogni inter-
ferenza sarebbe sleale per chi lavora. Ho sempre professato l’idea di 
rendere più attive e partecipi le risorse interne veramente e manife-
stamente competenti, stimolandole al miglioramento del servizio. Solo 
così un’azienda può godere dell’apporto dei suoi dipendenti e guardare 
in faccia il nuovo che avanza, senza paura.

SILVIA: Beh, questa è una bella domanda, piuttosto impegnativa. 
Innanzi tutto perché, dovendo rivolgermi ad ENAV, una rifl essione sor-
ge spontanea: ENAV chi è? Un’azienda è una struttura organica, non 
è dunque riconducibile al suo vertice, agli organi direttivi o ammini-
strativi, né unicamente alla “forza lavoro”. Solo la compresenza di tutti 
questi elementi in un insieme armonico può dar vita ad un’azienda. 
Purtroppo, ciò che si avverte da un po’ di tempo a questa parte, è uno 
scollamento tra la linea operativa e la cosiddetta “struttura”.  Come 
se non bastasse, a ciò si accompagna anche una frammentazione del 
personale, e la presenza di un gran numero di forze sindacali favorisce 
talora, paradossalmente, ulteriori divisioni. Il pericolo in cui si incorre 
non sentendosi più parte dell’azienda cui di fatto però si appartiene è 
quello di una demotivazione che, qualora generalizzata a gran parte 
del personale o di una categoria, ha inevitabilmente delle ricadute 
sullo stato generale di salute di tutta la struttura. Spero che conside-
razioni di questo tipo, per quanto possano risultare generiche e forse 
scontate, inducano in ciascuno di noi una rifl essione. E’ interesse di 
tutti, a tutti i livelli, far sì che il personale sia sempre motivato e possa 
dedicarsi allo svolgimento dell’ attività lavorativa in un clima di gene-
rale serenità. Lo ritengo doveroso particolarmente in un’ azienda come 
la nostra, in cui tra gli obiettivi primari del servizio fornito vi è quello 
di garantire la sicurezza nel trasporto aereo. Vorrei chiudere citando 
una frase di Kennedy che mi sembra appropriata, calata nel contesto 
aziendale, in quanto costringe ciascuno di noi a mettersi in discussio-
ne: “Non chiederti che cosa la nazione può fare per te, chiediti che 
cosa puoi fare tu per la nazione”.

11) Qualcosa da dire ad ANACNA?
ROBERTO: Le chiedo di rendere i  propri lavori svolti più visibili a 

tutti. Spesso è stato fatto un uso personale dell’Associazione profes-
sionale. 

SILVIA: Sento in primo luogo di dovermi complimentare con coloro 
che investono le proprie energie per compiere un lavoro encomiabi-
le. Ho avuto il piacere di lavorare personalmente con alcuni di questi 
professionisti che, con la stessa dedizione con cui svolgono il proprio 
servizio, investono il tempo libero a favore dell’associazione, e quindi 
di noi tutti. Desidero poi esprimere il mio apprezzamento per iniziative 
che, come questa, consentono di dar voce al lavoratore; in tal senso 
il mio suggerimento è di adottare questo spazio come rubrica fi ssa al-
l’interno della rivista. Ritengo fondamentale la presenza di un’associa-

Associazione
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zione che, rimanendo libera da vincoli sindacali o aziendali, si occupi 
dell’approfondimento di tematiche professionali di grande interesse, 
rappresentando così un valido strumento di aggiornamento per noi 
tutti. Mi auspico che l’autorevolezza che le viene dall’alta professionali-
tà e competenza di chi vi collabora renda tale associazione un costante 
riferimento nell’ambito di processi decisionali aziendali che coinvolgo-
no la sfera professionale, in primo luogo quando si tratti di tematiche 
inerenti la sicurezza in tutti i suoi delicati molteplici aspetti.

12) Come immaginate il mondo che verrà?
ROBERTO: Immagino il mondo più frenetico, con più tecnologia, 

più concetti nuovi, un diverso stile di vita. Già ora ne subiamo gli effet-
ti. Nel futuro il controllore patirà molti e più gravi problemi nel sociale 
e nel privato, dovuti alle peculiarità della sua professione.

SILVIA: Immagino un’ulteriore crescita nell’utilizzo del mezzo ae-
reo. Vedo cieli sempre più intasati anche a causa dell’ingresso nel 
mercato globale dei paesi in via di sviluppo. Inevitabilmente sempre 
più pressante si fa l’esigenza di studiare nuovi concetti per la gestione 
del traffi co. In un sistema che va verso la saturazio-
ne si può continuare a chiedere al controllo-
re di gestire i fl ussi di traffi co in modo 
fl uido e sicuro solo dandogli i mezzi 
per farlo. Paralle- lamente all’im-
plementazione di nuove tecnologie 
vedo una inevita- bile ridistribuzio-
ne delle respon- sabilità fra gli 
equipaggi a terra e quelli in volo. A 
seguito dell’instal- lazione a bordo 
di strumentazioni sempre più sofi sti-
cate, dalla cabina di pilotaggio si potrà e 
si dovrà collaborare con le sale controllo. Il CTA, 
sempre più attivamente coin- volto in sperimentazioni fi na-
lizzate alla messa a punto di nuovi sistemi, dovrà essere reso edotto 
sulle nuove tecnologie. Cambieranno in parte le competenze richieste, 
ma non riesco ad immaginare nel mondo che ci aspetta una gestione 
del traffi co aereo che prescinda dalla nostra professione. 

13) Ricominceresti lo stesso percorso professionale?
ROBERTO: Taglio corto: sicuramente si, ma non in Italia.
SILVIA: Dovendo ricominciare seguirei esattamente lo stesso per-

corso professionale… con una sola eccezione: prenderei l’abilitazione 
RDR/APP prima del trasferimento a Roma ACC. Qui è infatti media-
mente troppo alta, secondo il mio parere, l’età alla quale ci si accosta 
alla fase più dinamica del controllo, quella appunto dell’avvicinamento 
radar. 

Associazione

“Si gestisce il 
traffi co con punte 

mozzafi ato da rimanerci 
stordito: un piccolo break 
e pronto a ricominciare. Ma 
quanto di questo è consa-

pevolezza situazionale e 
quanto è routine?”
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INFORMAZIONI
GENERALI

Il 18 aprile, il Presidente Marc 
Baumgartner ha aperto i la-

vori del 44° congresso IFATCA, 
attribuendo a Paul Robinson (Nuo-
va Zelanda), Chris Stock (Regno 
Unito) e Neil Vidler (Hong Kong) 
rispettivamente la presidenza dei 
Comitati A, B e C. 

A tale congresso hanno par-

La Annual Conference rappresenta l’organo supremo della Inter-
national Federation of Air Traffi c Controllers’ Associations, discute le 
proposte di policy e le delibera, defi nendo così la politica generale cui 
l’Executive Board (EB), gli Offi cers, i Representatives (Reps) e tutte 
le Member Associations (MAs) devono attenersi.

I lavori della Conference iniziano con una seduta plenaria di aper-
tura, durante la quale le autorità ed il Comitato Organizzatore espri-
mono il proprio benvenuto ai delegati provenienti da tutto il mondo 
ed il Presidente dichiara aperto il Congresso, attribuendo la presiden-
za dei Comitati A (amministrativo), B (tecnico), e C (professionale).

Il congresso vero e proprio, nella sua parte informativa e dibatti-
mentale, si svolge proprio all’interno dei tre comitati, riuniti in ses-
sioni separate o, come accade per alcuni argomenti tecnico-profes-
sionali, in sessione congiunta. 

Qui i comitati permanenti, formati da un numero variabile da 3 a 
10 rappresentanti di altrettante associazioni nazionali, presentano le 
working papers sviluppate durante l’anno, sulla base del programma 
di lavoro deliberato dal congresso dell’anno precedente. 

I delegati presenti ai tre comitati discutono, eventualmente mo-
difi cano ed approvano o rigettano le policy proposte attraverso tali 
documenti di lavoro e, al termine, defi niscono il programma che il 
comitato permanente dovrà sviluppare durante l’anno successivo e 
ne eleggono i componenti.

Oltre alle sessioni dei tre comitati, durante il congresso si svol-
gono, separatamente, gli Informal Regional Meeting delle quattro 
regioni IFATCA. 

Inoltre si tiene un pannello tecnico-professionale tematico aperto 
ai contributi delle organizzazioni e delle industrie che sponsorizzano 
la Federazione.

Al termine dei lavori, i delegati si riuniscono nuovamente in ses-
sione plenaria per votare i report presentati dai presidenti dei tre 
comitati. 

Infi ne, il Presidente dichiara il congresso chiuso dando appunta-
mento ai delegati all’anno successivo.

tecipato, in rappresentanza del-
l’ANACNA, Giovanna Rocchi, Vit-
torio Della Bitta, Antonio Trava-
glione e Felice De Lucia. I primi 
tre, come già negli anni prece-
denti, hanno preso parte ai lavori 
dei comitati A, B e C nell’ordine, 
mentre De Lucia ha proseguito la 
propria esperienza internazionale, 
iniziata all’IFATCA Regional Mee-
ting di Bucharest lo scorso otto-
bre. In particolare, ha alternato 

IFATCA
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la propria presenza nei comitati 
B e C, supportando Travaglione e 
Della Bitta o sostituendoli quan-
do questi, CEATS Rep il primo e 
Aerodrome Safety Rep, oltre che 
membro del Professional & Legal 
Committee (PLC), il secondo, era-
no impegnati a presentare il lavo-
ro da essi prodotto.

Durante la seduta plenaria con-
clusiva, i Direttori delle delegazio-
ni hanno approvato all’unanimità, 
oltre che i report conclusivi dei tre 
presidenti dei comitati, anche un 
comunicato stampa richiesto dal-
l’Italia al comitato C a sostegno 
dei colleghi giapponesi inquisiti 
per un inconveniente grave av-
venuto nel 2001, e sviluppato da 
Antonio e Felice congiuntamente 

a colleghi Giapponesi 
e Svizzeri, oltre che 
all’EVP-P Doug Chur-
chill (Canada).

REPORT SULLE 
ATTIVITA’ DEI 
COMITATI

Comitato C (pro-
fessionale)

Il Committee C del-
la Conference svolge 
il ruolo di organo legi-

slativo della Federazione in rela-
zione alle problematiche a carat-
tere professionale. 

Qui si delibera relativamente 
alle proposte di policy, elabora-
te durante l’anno 2004-2005 dal 
Professional & Legal Committee 
(PLC).

Tale comitato permanente era 
stato appositamente eletto nel-
l’ambito della Conference prece-
dente ed è composto da un Chair-
man e dieci membri in rappresen-
tanza di altrettante associazioni 
nazionali, fra cui l’ANACNA.

Quest’anno il Committee C è 
stato presieduto da Neil Vidler 
(Hong Kong). Con lui al tavolo, 
Doug Churchill (Canada) EVP-Pro-

fessional, Stephen Roe (Aus-
tralia) Secretary, Rex Nokes 
(Australia) Vice Chairman.

Le working papers (WPs) 
discusse durante le sessioni 
del Comitato erano suddivi-
se in due gruppi principali: il 
primo relativo ai reports del 
Presidente, dell’EVP-P, del-
lo Human Factor Specialist 
Bert Ruitemberg e dei Rep 
che, appunto, rappresentano 

IFATCA
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l’IFATCA all’interno dei vari gruppi 
di lavoro internazionali cui la Fe-
derazione partecipa; il secondo 
relativo specifi catamente agli ar-
gomenti proposti durante la Con-
ference precedente e sviluppati 
dal PLC.

Al termine, sono seguite alcu-
ne presentazioni effettuate da or-
ganizzazioni con lo status di Ob-
servers, come l’ICAO, la IATA ed 
Eurocontrol.

In particolare, fra le prime de-
gna di nota quelle di Doug Chur-
chill e Bert Ruiten-
berg, (Olanda).

Churchill, per 
l’Executive Board 
(EB) dell’IFATCA, 
ha presentato due 
report relativi al-
l’ICAO.

Il primo, relativo 
alla 11a Air Navi-
gation Conference 
(ANC), tenutasi nel 
settembre 2003, 
primo evento cui 
la Federazione ha 
partecipato con il 
suo nuovo status 
di Observer, con diritto di inter-
vento, è un elenco dettagliato 
delle risoluzioni approvate, mes-
so a confronto con le corrispon-
denti policy IFATCA, allo scopo di 
evidenziare quelle che potrebbe 
essere necessario aggiornare o 
creare ex novo.

la “Protection of sources and free 
fl ow of safety information”. 

L’ICAO, con nostra grande sod-
disfazione, sta intraprendendo 
azioni per promuovere cambia-
menti legislativi degli Stati mem-
bri in questa direzione. 

L’argomento è di estremo in-
teresse per la Federazione, im-
pegnata su tutti i fronti per la 
diffusione della Just Culture, la 
difesa dell’anonimato delle fonti 
di informazione sulla sicurezza e 
dei colleghi coinvolti in inconve-

nienti ed incidenti, 
anche attraverso 
nuove policies svi-
luppate a segui-
to di discussione 
sulla WP intitolata 
“Protection of the 
Identity of ATM 
Staff Involved in 
Serious Inciden-
ts/Accidents”, svi-
luppata da Omri 
Avni (Israele) per 
il PLC.

Sull’argomento 
“Just Culture”, cor-
relato, interessan-

tissima presentazione di Alexan-
der Skoniezki per EUROCONTROL, 
dal titolo “Enhancing ATM Safety 
through Just Culture”.

IFATCA

L’IFATCA partecipa 
a vari gruppi di lavoro 
internazionali, in par-
ticolare ha preso parte 

come observer all’11a Air 
Navigation Conference e 
alla 35aalla 35aalla 35  Assemblea Ge-
nerale ICAO. Durante i 

lavori di Melbourne sono 
state messe a confronto 
le risoluzioni 
dell’ANC con 
le relative 

policy Asso-
ciative.

Il secondo, relativo alla 35a 
Assemblea tenutasi nel settem-
bre 2004, in cui si è affrontato, in 
conseguenza delle risoluzioni del-
la ANC 11, fra gli altri argomenti 

Il documento su cui la presen-
tazione era basata è scaricabile 
dal sito www.gainweb.org, ricco di 
altre interessanti informazioni.

Ruitenberg, oltre ad essere Hu-
man Factor Specialist dell’IFATCA, 
ne è anche Rep presso il “Normal 
Operation Safety Survey - Study 
Group” (NOSS SG) dell’ICAO. 
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In questa sua seconda veste, 
Bert ha presentato lo stato di 
avanzamento del progetto di in-
trodurre quale strumento proat-
tivo per l’SMS un monitoraggio 
del livello di sicurezza nelle nor-
mali operazioni ATM, con la col-
laborazione fra Service Providers, 
associazioni nazionali e singoli 
controllori, basato sul Threat & 
Error Management (TEM) Model, 
che assicuri l’anonimità e la vo-
lontarietà del personale soggetto 
a monitoraggio, come già avviene 
in diverse compagnie aeree con il 
LOSA. 

L’intervento di Bert è stato pro-
pedeutico alla discussione della 
WP sullo stesso argomento, svi-
luppata e presentata da Anto-
nio Travaglione per il PLC, la cui 
proposta di policy, avente come 
obiettivo la protezione dei criteri 
di volontarietà ed anonimato, è 
stata approvata all’unanimità.

Fra le seconde, invece, degna 
di nota quella relativa a SPO-4EP 
“Single Person Operations - 4 
Eyes Principle”, presentata da Paul 
Neering (Nuova Zelanda), oltre a 
quelle già menzionate su “Protec-
tion of the Identity” e “NOSS”.

L’ampia discussione 
su “SPO-4EP” ha ag-
giunto, alla policy già 
in vigore per le SPO, 
defi nite come situazio-
ni in cui in un ente ATS 
sia presente una sola 
persona, nuove poli-
cies relative a situazio-
ni in cui si lavori da soli 
su un settore, anche 
se in presenza di altri 
controllori in possesso 

di valida abilitazione nella sala, ai 
rischi che ne conseguono ed alla 
protezione giuridica del personale 
coinvolto in tali operazioni.

Argomento di WP presentata da 
Bob Trott (Regno Unito) per il PLC, 
ma anche di altre WP e presenta-
zioni, è stato “Profi ciency Requi-
rements in Common English”.

In particolare, Brian Day per 
l’ICAO ha illustrato lo standard di 
conoscenza della lingua utilizzata 
per le comunicazioni da enti ATS 
ed equipaggi (non solo per l’In-
glese, quindi, bensì anche per la 
lingua nazionale o qualunque altra 
lingua venga utilizzata a questo 
scopo) che è stato fi ssato attra-
verso emendamenti agli Annessi, 
cioè il “level 4”, da raggiungere 
entro il 2008. 

Una affermazione interessante 
e molto controversa è stata:

 “esiste la necessità di conser-
vare l’uso della lingua utilizzata 

dalla stazione al suolo”,
intendendo lingue diverse dall’In-
glese, in controtendenza con di-
rettive ENAV che obbligherebbero 
il personale ad utilizzare esclu-
sivamente questa, in un quadro 

IFATCA

L’ampia discussione 
su “SPO-4EP” ha ag-

 già 
in vigore per le SPO, 
defi nite come situazio-
ni in cui in un ente ATS 
sia presente una sola 

poli-
 relative a situazio-

ni in cui si lavori da soli 
su un settore, anche 
se in presenza di altri 
controllori in possesso 
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L’ANACNA è sta-
ta riconfermata quale 
membro del Comitato 

Permanente, con l’incari-
co specifi co di sviluppa-
re gli argomenti relativi 
alle Runway incursions 
(in collaborazione con 

il Technical Operational 
Committee) e alle Legal 
Implications 
del progetto 
delle Remo-
te Control 

Towers.

giuridico che consente ai piloti di 
volare senza conoscerla! 

Altra affermazione interessante 
è stata: 
“è compito ICAO quello di defi ni-
re standard a garanzia di sicurez-
za, non quello di fornire agli Stati 
membri i mezzi per raggiungere 

tali standard”.
L’IFATCA è particolarmente 

preoccupata per le ripercussioni 
che il mancato raggiungimento di 
tale standard potrebbe compor-
tare per i colleghi, 
pertanto è decisa-
mente impegnata 
su due fronti: la 
predisposizione di 
adeguati pacchetti 
addestrativi da sot-
toporre agli ANSPs 
nazionali per i pro-
pri dipendenti e la 
difesa occupazio-
nale di coloro che 
avessero bisogno 
di ulteriore adde-
stramento dopo un 
eventuale fallimen-
to del raggiungi-
mento dello standard.

l’elezione delle associazioni all’in-
terno dello stesso Comitato Per-
manente. 

Poiché i candidati sono stati 
nove (Australia, Austria, Germa-
nia, Hong Kong, Israele, Italia, 
Olanda, Trinidad & Tobago, UK), 
uno in meno dell’organico che il 
Comitato prevede, l’elezione for-
male non ha avuto luogo.

Il programma di lavoro preve-
de i seguenti argomenti da svilup-
pare, assegnati a specifi che as-

sociazioni o, in un 
caso, direttamente 
all’EVP-P:
1. Privatisation: 
collection of info 
(Germania);
2. H u m a n 
Factors within the 
FAA. Contracting 
out of ATC units 
(EVP-P);
3. E u r o c o n-
trol Performance 
Review Commis-
sion (Germania e 
Olanda);

4. Runway incursions: joint ef-
fort with TOC (Regno Unito e 
Italia);

IFATCA

Andrea Kneeland, per la IATA, 
ha proposto proprio uno di que-
sti pacchetti di Aviation English 
solution, basato su un accordo 
con Berlitz, scuola presente in 60 
paesi del mondo, adattabile ai di-
versi livelli di partenza, nato per 
le compagnie aeree ma rivolto an-
che agli ANSPs.

Come di consueto, i lavori del 
Comitato C si sono chiusi con la 
defi nizione del programma di la-
voro 2004-2005 del PLC e con 

5. Legality of using unqualifi ed 
personnel (Australia e Hong 
Kong);

6. Airlines fl ying in unsafe airspa-
ce (Israele e Hong Kong);

7. Remote Control Towers – Legal 
Implications (Italia e Germa-
nia);

8. Forcing controllers to work at 
a specifi c foreign location (Au-
stria);
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9. Revisit the legal section of the 
Manual (Trinidad e Tobago)

10. Review policy on intercep-
tion of Civil Aircraft (Nuova 
Zelanda)

I meeting del PLC previsti du-
rante l’anno sono due: il primo si 
terrà a Eilat, Israele, dal 19 al 21 
giugno, mentre il secondo è previ-
sto in novembre, congiuntamente 
al Technical Operational Commit-
tee (TOC), in data e luogo da de-
fi nirsi.

Comitato congiunto B e C 
(tecnico e professionale)

I comitati B & C di Ifatca si sono 
riuniti in una seduta congiunta i 
primi due giorni (lunedì pomerig-
gio e martedì mattina) della con-
ferenza per trattare argomenti di 
interesse comune.

Dopo l’appello iniziale “roll call” 
delle nazioni che aderiscono ad 
Ifatca, per il raggiungimento del 
quorum necessario per rendere la 
seduta valida, hanno preso la pa-
rola i quattro EVPs (Africa- Medio 
oriente, America, Asia-Pacifi co ed 
Europa) che hanno riferito all’as-
semblea in merito alle problema-
tiche presenti all’interno delle loro 
aree di competenza.

EVP Africa - Medio Oriente
Il mondo ATC africano è stato 

messo sotto pressione negli ultimi 
anni a causa di diverse problema-
tiche che si sono create tra datori 
di lavoro e dipendenti. 

Un numero elevato di controllo-
ri sono stati sospesi e/o licenzia-
ti per motivi non solo scaturiti da 
cose accadute durante lo svolgi-
mento del servizio (inconvenienti) 

ma anche per l’appartenenza dei 
controllori a sindacati non ben vi-
sti dalle aziende.

EVP America
Una serie di scioperi sta ca-

ratterizzando in questo periodo il 
centro america.

In Guatemala la situazione è 
ancora delicata, 20 dei 50 control-
lori che erano stati licenziati sono 
stati di nuovo impiegati ed alcuni 
controllori messicani sono stati in-
viati (non su base volontaria) dal-
le autorità del Messico a lavorare 
in Guatemala.

In Perù dovrebbe nascere un 
corso universitario di 3 anni dedi-
cato all’ATC.

Negli Stati Uniti si sta studian-
do un piano per sopperire alla fu-
tura mancanza di personale che ci 
potrebbe essere nel 2010, anno in 
cui il 70% dei controllori potrebbe 
andare in pensione. 

Dal punto di vista operativo 
negli USA è stata introdotta la 
RVSM.

Per quel che riguarda le altre 
nazioni ci sarà un aggiornamento 
al prossimo Regional meeting.

EVP Asia-Pacifi co
Lo Tsunami ha messo un po’ 

a dura prova le nazioni che sono 
state colpite, soprattutto per i 
coordinamenti delle attività dei 
mezzi di aerosoccorso.

In Giappone due controllori 
sono ancora sotto processo per 
una mancata collisione ed Ifatca 
sta fornendo il proprio supporto 
all’associazione giapponese per 
far si che la situazione si risolva 
tenendo conto della policy del “si-

IFATCA
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stema non punitivo”in caso di in-
conveniente/inconveniente grave.

In Australia diversi spazi aerei 
sovrastanti le città più grandi sono 
stati riclassifi cati “E” nonostante 
l’obiezione dell’Aviazione Civile 
e di altre componenti del mondo 
Aeronautico Civile. 

EVP Europa
La regione europea risulta 

dal punto di vista dell’ATC molto 
complessa con necessità diverse 
a seconda dello stato di appar-
tenenza.

L’Unione Europea in collabora-
zione con le competenti autorità e 
le società che forniscono i servizi 
ATC sta portando avanti progetti 
(CEATS, SES, ADM, ecc. ecc.) che 
avranno sicuramente un impatto 
sul mondo del lavoro del control-
lore, sia dal punto di vista operati-
vo sia dal punto di vista sociale.

Dopo le presentazioni degli EVP 
si sono poi succedute le presenta-
zioni dei lavori svolti dai membri 
incaricati del TOC e PLC:

IFALPA ATS committee
Il comitato IFALPA ATS cor-

risponde al comitato TOC del-
l’IFATCA. 

Gli argomenti discussi sono per 
lo più diretti ai piloti anche se al-
cuni di questi risultano di interes-
se anche per il mondo ATC.

Ifalpa ha preso parte alla pre-
sentazione di un lavoro fatto da 
IATA - INDUSTRIA denominato 
“ATM Operational Concept” che 
ha voluto tracciare una linea sulle 
future necessità dell’intero siste-
ma aeronautico per i prossimi 20-
25 anni. 

La IATA ha richiesto all’ICAO 
di far inserire questo lavoro in un 
ICAO Global Panel anche se anco-
ra gli argomenti trattati non sono 
stati discussi dagli addetti ai lavori 
delle altre componenti del mondo 
aeronautico.

Eurocontrol sta cercando di 
creare una guida per i piloti sulle 
più frequenti incomprensioni che 
si vengono a creare fra gli stessi 
ed i controllori, come ad esem-
pio il signifi cato di Minimum fuel 
status, Communication Failures, 
RVRs ed altri ancora.

I piloti comunicano un loro dub-
bio in base al fatto che forse non 

tutti i controllori sono 
a conoscenza del fat-
to che a temperature 
molto basse gli altime-
tri danno delle indica-
zioni di quota che sono 
più basse rispetto alla 
quota di volo reale.

IFATCA

tutti i controllori sono 
a conoscenza del fat-
to che a temperature 
molto basse gli altime-
tri danno delle indica-
zioni di quota che sono 
più basse rispetto alla 
quota di volo reale.

I problemi relativi 
alle TCAS Ras saranno 
riportati più avanti nel 
report.
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Investigation on remote ae-
rodrome control concepts

Nel 2004 la Germania aveva 
richiesto ad IFATCA di occuparsi 
del concetto che prevede un uti-
lizzo remoto delle torri di control-
lo e cioè la fornitura del servizio 
di controllo di aerodromo per due 
aeroporti da una sola torre.

Attualmente non ci sono degli 
aeroporti dove viene fornito que-
sto tipo di servizio che va in oppo-
sta direzione rispetto a quella che 
è la normativa ICAO. 

Il remote aero-
drome control con-
cepts non può es-
sere accettato da 
IFATCA in quanto 
comporta un degra-
do della qualità dei 
servizi forniti e allo 
stesso tempo po-
trebbe determinare 
una carenza a livello 
di sicurezza.

Runway safety
Argomento cen-

trale della WP sul-
la Runway Safety 
è stato l’utilizzo internazionale di 
una diversa fraseologia utilizzata 
per istruire gli aeromobili a por-
tarsi ed a fermarsi sulla posizione 
d’attesa.

raggi in quella opposta.

Report of the liaison offi cer 
- Geneve

IFATCA, attraverso il suo uffi -
ciale di collegamento con l’Orga-
nizzazione Internazionale dei La-
voratori (ILO) ha espresso la sua 
preoccupazione sulla situazione in 
Bielorussia, dove sono state sciol-
te da parte del governo tutte le 
organizzazioni sindacali dei con-
trollori del traffi co aereo.

L’ILO attraverso una sua com-
missione di esper-
ti ha studiato la 
situazione ed ha 
richiesto alle au-
torità bielorusse 
di recedere dalle 
proprie posizioni 
eliminando qual-
siasi ostacolo nei 
confronti di una 
libera e costrutti-
va attività sinda-
cale.

IFATCA aveva 
richiesto all’ILO di 
voler indicare qua-
le poteva essere 
l’orario massimo di 

lavoro per ogni turno nel comparto 
ATC. La risposta è stata di 8 (otto) 
ore: ciò non risulta applicabile per 
la maggior parte delle MAs. 

IFATCA

Il concetto di remo-
te aerodrome control, te aerodrome control, te aerodrome control
secondo IFATCA, com-
porta un inaccettabile 

decadimento della qualità 
del servizio ATS fornito 
e contemporaneamente 

comporta uno scadimento 
dei livelli di sicurezza.

Inoltre l’ipotesi di un tale 
tipo  di  ser-
vizio contra-
sta con la 
normativa 

ICAO.

Questa differenza provoca a 
volte incomprensione a secon-
da che i piloti siano europei o 
americani.

Inoltre sono state prese in con-
siderazione le eventuali azioni da 
svolgere nel caso in cui ci sia un 
utilizzo della stessa pista con i de-
colli in una direzione e gli atter-

Professional and legal
aspects of downlinking
TCAS RAs

IFATCA ha espresso la sua po-
sizione in merito alla trasmissione 
via datalink della RAs dell’ACAS 
esprimendo l’incompatibilità di 
una tale procedura in ambiente 
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ATC in quanto si corre il rischio di 
un incremento del carico di lavoro 
per il controllore. 

Ciò perché le RAs avvengono di 
norma in aree ad alta intensità di 
traffi co e per la maggior parte del-
le volte potrebbero risultare non 
attendibili a causa delle proiezioni 
di volo, non sempre corrette, ri-
portate dal sistema.

Ma nel caso in cui l’invio data-
link delle RAs dovesse diventare 
obbligatorio, IFATCA potrebbe ac-
cettarlo solo se ci sarà il rispetto 
totale di alcuni criteri tra cui la de-
fi nizione di una chiara responsabi-
lità legale del controllore, l’esse-
re in possesso di un sistema ATC 
idoneo, una riduzione al minimo 
delle false RAs e l’essere in grado 
di ricevere in tempo reale il mes-
saggio di RAs.

L’utilizzo di questa automa-
zione deve essere supportata da 
un’addestramento effi cace per il 
controllore su tutte le operazioni 
connesse con il TCAS sia dal pun-
to di vista dell’ATC che da quello 
dei piloti.

Rimane comunque valida la 
policy IFATCA che esprime chiara-
mente che un controllore non può 
essere responsabile per un inci-
dente nel quale una sottosepara-
zione è stata determinata da una 
risoluzione imposta da un sistema 
automatico.

Human factors impact of 
moving from positive 
control to monitoring

L’impatto che l’automazione ha 
introdotto sul rapporto tra uomo 
e macchina nell’ambiente ATC è 
notevole in quanto è migliorato lo 

scambio dei dati e delle informa-
zioni per i controllori per il fatto 
che queste sono più veloci ed allo 
stesso tempo più sicure.

Ma allo stesso tempo una cor-
retta implementazione del siste-
ma deve tenere in considerazio-
ne alcuni fattori che riguardano lo 
Human Factor:
 Il controllore deve rimanere 

l’elemento chiave del sistema 
ATC e l’automazione lo deve 
assistere ed aiutare nell’esple-
tamento dei propri compiti;

 Un incremento del carico di 
lavoro deve essere fatto solo 
dopo un attento studio che at-
testi una sicura condotta delle 
operazioni del sistema uomo-
macchina.
Per quel che attiene una futura 

(ma non tanto) previsione di vo-
ler delegare la separazione degli 
aeromobili agli equipaggi di volo 
bisognerà tener conto di alcune 
problematiche che si potrebbero 
verifi care tra cui:
 Un aumento del carico di lavoro 

per gli equipaggi di volo;
 Una perdita da parte del con-

trollore della consapevolezza di 
quello che sta succedendo sul 
suo schermo, fi no al punto di 
non essere più in grado di po-
ter fornire le istruzioni neces-
sarie al momento opportuno. 

Future ATM taskforce
Il futuro dell’ATM è stretta-

mente collegato all’implemen-
tazione tecnologica che giorno 
dopo giorno si sta inserendo nel-
l’intero settore. 

L’industria diventerà, piano 

IFATCA
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piano, il mezzo attraverso il qua-
le verrà segnato il futuro percorso 
del mondo aeronautico.

Ciò comporterà per i principali 
attori del sistema (controllori e pi-
loti) l’acquisizione di nuove capa-
cità professionali che porteranno 
anche ad una profonda rivisitazio-
ne delle responsabilità legali con-
nesse alle operazione svolte.

Per quel che attiene alla futura 
confi gurazione degli spazi aerei si 
può affermare che la loro suddi-
visione non avverrà più in base a 
criteri geo-politici bensì in base 
alle operazioni di volo cui saranno 
soggetti, per far si che si possano 
applicare soluzioni più idonee per 
dare una risposta affermativa ad 
una richiesta di aumento del traf-
fi co aereo.

La futura gestione del traffi co 
aereo sarà fatta attraverso una 
tecnica di predizione dei movi-
menti di fl usso riducendo al mi-
nimo, in alcune aree, l’intervento 
del controllore il cui ruolo si po-
trebbe ridurre alla sola sorve-
glianza delle operazioni in atto, 
delegando alcuni compiti agli 
equipaggi di volo. 

Global airport domain
Dopo la richiesta presentata 

all’ERM di Bucharest nel 2004 da 
alcune MAs per la creazione di un 
gruppo di lavoro che si dedicasse 
solo agli aeroporti, IFATCA ha de-
ciso di creare l’Ifatca Airport Do-
main Team (ADM).

L’ADM è un gruppo di lavoro che 
si occuperà di tutte quelle proble-
matiche connesse con le attività 
che si svolgono sugli aeroporti, 
come A-SMGCS, prevenzioni per 

le incursioni di pista, multi-latera-
zione, tempi di occupazione di pi-
sta, operazioni con bassa visibilità 
ed altre ancora. 

Eurocontrol già nel 2000, in ri-
sposta alla richiesta di un aumento 
della capacità aeroportuale sugli 
aeroporti europei, aveva dato vita 
al gruppo di lavoro ADM, che ope-
ra sotto la direzione dell’European 
ATM Programme (EATMP) – dan-
do vita a numerosi progetti come 
Runway Safety, Airport CDM (Col-
laborative Decision Making), A-
SMGCS, Airport Capacity Enhan-
cement (ACE) già implementati 
su diversi aeroporti.

Ma nonostante tutto questo im-
pegno per cercare di migliorare la 
gestione al suolo degli aeroporti, 
il problema non troverà nel futuro 
una semplice soluzione. 

Gli esperti del settore hanno 
previsto un aumento del traffi co 
di circa il 4,3% all’anno e se que-
ste previsioni saranno corrette si 
prevede una richiesta di aumen-
to della capacità aeroportuale nel 
2025 di circa il 60%. 

Questo signifi ca che nei pros-
simi anni il problema della capa-
cità aeroportuale si farà sentire 
soprattutto negli aeroporti mag-
giori, in quanto non tutti hanno la 
possibilità di costruire nuove piste 
e parcheggi, e gli aeroporti minori 
cominceranno ad essere sempre 
più utilizzati.

Fin dal 2001 IFATCA ha parte-
cipato alle riunioni del ADM di Eu-
rocontrol con la presenza di propri 
membri all’interno dei gruppi di 
lavoro di Eurocontrol

Purtroppo però questi studi si 

IFATCA
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sono concentrati solo sull’area eu-
ropea tralasciando le problemati-
che che si sono e si verranno a 
creare in altre parti del mondo.

Per questo motivo IFATCA ha 
deciso di dotarsi di un proprio 
ADM che avrà il compito di man-
tenere sotto controllo non solo le 
problematiche europee, ma anche 
quelle degli altri paesi sviluppando 
così una propria strategia in piena 
collaborazione con i vari organi di 
competenza.

INFORMAL EUROPEAN 
REGIONAL MEETING

All’interno dei lavori della Con-
ferenza annuale, metà di una 
giornata viene dedicata all’Infor-
mal Regional Meeting, presieduto 
dall’EVP-EUR, Nicolas Lyrakides 
(Cipro), cioè alla discussione di ar-
gomenti di interesse prettamente 
regionale, in maniera sintetica ed 
informale, rispetto a quanto acca-
de invece durante i Regional Mee-
tings che si tengono in autunno in 
tutte le regioni IFATCA.

La regione EUR risulta la più 
complessa, sia da un punto di vi-
sta politico, essendo formata da 
un grande numero di Stati con le-
gislazioni talvolta profondamente 
diverse, sia da un punto di vista 
tecnico-professionale, compren-
dendo Stati con organizzazioni 
ATM e tecnologia avanzata e Stati 
in condizioni organizzative e tec-
niche estremamente carenti ma 
anche per le relazioni industria-
li, affi ancando realtà più serene 
a realtà in cui essere presidenti 
dell’Associazione e chiedere l’ap-
plicazione di normativa ICAO e 

condizioni di lavoro umane porta 
al licenziamento. 

E’ anche la regione con il mag-
gior numero di associazioni iscrit-
te, divenute 44 durante il meeting 
per l’accettazione della Spagna e 
con una domanda d’iscrizione del-
l’Armenia.

Single European Sky (SES)
Il maggiore contributo all’argo-

mento SES è giunto dal Presiden-
te dell’IFATCA, Marc Baumgartner 
(Svizzera), con una presentazione 
interessante e completa che ha 
catturato gran parte del tempo a 
disposizione. 

Sono intervenuti molti delegati 
ed i rappresentanti di Eurocontrol 
ed ITF-ETF, cui è stata offerta la 
possibilità di chiarire alcuni dei 
dubbi che attanagliano la comuni-
tà dei controllori europei, in par-
ticolare in relazione alla mobilità, 
volontaria oppure coatta, facilita-
ta dalla licenza comune europea.

Mobilità che viene discussa in 
maniera approfondita a livello di 
social dialog (relazioni industriali) 
con la Commissione Europea. 

IFATCA è rappresentata nel so-
cial dialog da Patrick Roose (Bel-
gio), il quale, per esigenze per-
sonali, ha recentemente manife-
stato l’impossibilità a mantenere 
questo ruolo. 

Pertanto, la Federazione ha de-
ciso di formare un nuovo Team di 
REPs in grado di seguire il tema 
e di garantire la continuità della 
rappresentanza.

Patrick Peters, dell’associazione 
di Maastricht, leader dell’Airspace 
Team, insieme agli altri compo-

IFATCA
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nenti, ha fornito aggiornamenti 
sul lavoro di analisi e contributo 
in relazione agli otto mandati che 
Eurocontrol ha ricevuto dall’UE 
per la defi nizione del SES.

Critical Incident Stress
Management (CISM)

Marc ha invitato tutte le as-
sociazioni che desiderano imple-
mentare il CISM a rivolgersi al-
l’IFATCA, che fornirà ogni possibi-
le assistenza.

CEATS
Una ulteriore presenta-

zione sul progetto ( g i à 
dibattuto in seno al 
comitato B) è 
stata effet-
tuata dal-
l ’ I FATCA 
C E A T S 
Rep, Vit-
torio Della 
Bitta. 

Gli aggiornamen-
ti sulla situazione si 
accavallano di continuo 
in vista dell’imminente 
Conferenza Interministeria-
le organizzata da Eurocontrol 
a Lussemburgo, ove è attesa la 
partecipazione degli 8 Ministri dei 
Trasporti dei paesi CEATS.

Doveroso dunque un ulteriore 
aggiornamento:

ces Concept in grado, per la Fe-
derazione, di provocare “social 
and professional repercussions 
potentially stemming from the 
application of some HR/MP 
principles as enounced within 
the related Concept and plan 
and the Eurocontrol interpreta-
tion of the Social Dialogue”;

2. sulla forte presa di posizione 
della IATA, che sottopone ai Mi-

nistri 6 raccomandazio-
ni (frutto di uno studio 

condotto da 
una Task 
Force in-
caricata 
dall’Or-

ganizza-
zione di 

va l u t a r e 
il progetto) 

senza il cui inte-
grale accoglimen-
to “…the proposed 
CEATS implemen-

tation doesn’t meet 
the CEATS and Single 

European Sky cost effec-
tiveness objectives”;
3. sulle forti 
preoccupazioni e sulle 

richieste contenute all’in-
terno della risoluzione sot-

toscritta il 7 aprile 2005 al 
meeting di Venezia dai rappre-
sentanti delle 4 Organizzazioni 
di rappresentanza sindacali e 
professionali (ATCEUC-ETF-IFA-
TCA-IFATSEA) inviate ai Ministri 
dei Trasporti dell’area CEATS, 
alla commissione Europea, alla 
IATA, a CANSO e naturalmente 
ad Eurocontrol;

1. sui contenuti del documento 
IFATCA, oggetto di presenta-
zione durante i lavori dell’ulti-
mo meeting CHRG di Forlì, in 
ragione di alcuni principi enun-
ciati ed affermazioni contenute 
all’interno del documento Euro-
control CEATS Human Resour- 4. sul contenuto poco condivisi-
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di crisi; non procedere alla sua 
prevista ratifi ca parlamentare, 
impegnandosi nel contempo ad 
attivarsi per la costituzione di 
un gruppo di lavoro volto a de-
fi nire una strategia ed un Bloc-
co Funzionale nazionale in seno 
sì al nuovo contesto di integra-
zione europea ma questa vol-
ta in linea con i requirements 
stabiliti dalla legge europea sul 
Single European Sky.
La presentazione termina con 

le seguenti due domande sottopo-
ste all’attenzione della platea:

“Has the Art. 10 of the SES 
regulation, dealing with the 

consultation of the social 
parts, adequately been 

respected with regard to 
CEATS?”

“Have all our expectations 
been met?”

bile di una lettera a fi rma del 
DG di Eurocontrol, V. Aguado, 
in risposta alla risoluzione sot-
toscritta dalle 4 Organizzazioni, 
lettera che palesa lacune, scor-
rettezze e qualche più che evi-
dente errore di valutazione.
Quale ad esempio quello gros-
solano in accordo al quale Eu-
rocontrol avrebbe, sin dal prin-
cipio, attribuito alle organizza-
zioni di rappresentanza sinda-
cale e professionali un ruolo 
ben defi nito in seno al “decision 
making process”. 
Peccato che l’Organizzazione 
effettivamente sin dal principio 
ammessa a partecipare a tali 
consessi sia stata unicamente 
l’IFATCA, con il solo status però 
di “observer”, uno status che 
non ha dato modo alla Federa-
zione di incidere minimamente 
in seno al supposto “decision 
making process”, anche quando 
tentativi in tale direzione sono 
più volte stati effettuati (le ri-
mostranze prodotte sui conte-
nuti e sui principi enunciati in 
seno al documento CHRC-CEA-
TS HR Concept in ragione delle 
più che potenziali ripercussioni 
sociali e professionali derivan-
ti dalla loro applicazione, sono 
solo l’ultimo esempio in ordine 
di tempo);

5. sul contenuto dell’accordo sot-
toscritto dal Governo italia-
no, Enav, Enac, Sindacati, che 
vede il Governo prendere po-
sizione sul progetto in ragione 
delle attese ripercussioni nega-
tive in un comparto, quello del 
trasporto aereo nazionale, già 
provato da un profondo stato 

EXTERNAL PANEL
Il pannello tecnico della confe-

renza di Melbourne ha avuto come 
tema “IL FUTURO DELL’ATM” in 
relazione alle esigenze connesse 
con l’industria e le risorse eco-
nomiche per una nuova gestione 
dello spazio aereo. 

Le presentazioni sono state fat-
te da Alexander Skoniezki di Eu-
rocontrol, da Jason Harfi eld dei 
Servizi di Assistenza al volo au-
straliani, da John Swift della so-
cietà Serco e da Walter Dollman 
della compagnia aerea Qantas.

EUROCONTROL – Una pro-
spettiva europea 

La presentazione tenuta da 
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Alexander Skoniezki si è inizial-
mente concentrata sulla perfor-
mance che il sistema ATM euro-
peo ha avuto nel 2004:
 Dal punto di vista della SAFETY 

non ci sono state collisioni e si 
sta cercando di migliorare lo 
scambio di informazioni sull’ar-
gomento con la necessità di ri-
vedere i sistemi di riporto nel 
caso di incidenti.

 C’è stato un incremento dei 
voli IFR del 4,8% ed un ritardo 
medio per i voli in rotta di 1,2 
minuti per volo, molto inferiore 
rispetto al target che Eurocon-
trol aveva fi ssato per il 2004 
che era di 1,7 minuti/per volo.

 La concorrenza del sistema 
ATM in Europa sta contribuen-
do ad una riduzione delle tarif-
fe di rotta, basti pensare che 
nel 2003 si era avuto un costo 
medio di 0.80 €/Km mentre nel 
2004 si è arrivati a 0.76 €/Km.
Lo spazio aereo europeo è mol-

to complesso sia dal punto di vi-
sta dell’area da controllare sia dal 
punto di vista dei servizi forniti e 
degli aeroporti interessati. 

Per uno spazio aereo di com-
plessivi 10.785.000 kmq, che so-
vrasta i cieli di 41 Stati, ci sono 
ben 66 ACC che a loro volta svi-
luppano 1000 settori per servire 
poco più di 1000 aeroporti.

Tale frammentazione non giova 
sicuramente all’utenza ed Euro-
control continua ad andare avan-
ti con l’implementazione del SES 
attraverso una stretta collabo-
razione con le varie agenzie che 
forniscono i servizi ATC e con l’in-
dustria. 

La sua attivazione comporterà 
una riduzione dei costi con un au-
mento dell’effi cienza, un aumento 
degli standard di safety e sicurez-
za attraverso una ri-organizzazio-
ne degli spazi aerei ed inoltre per-
metterà una migliore gestione del 
traffi co che riuscirà a fare fronte 
alle future previsioni. 

Il SES porta avanti il concet-
to del Functional Airspace Blocks 
(FABs) la cui defi nizione che ri-
porto in inglese onde evitare er-
rori durante la traduzione è: “an 
airspace block based on operatio-
nal requirements, refl ecting the 
need to ensure more integrated 
management of the airspace, re-
gardless of existing boundaries”.

I principali criteri con i quali 
verranno ridisegnati gli spazi ae-
rei dovranno essere:
 Safety, effi cienza e chiarezza 

per far si che non ci sia una su-
bordinazione ai vecchi confi ni 
stabiliti dalle vicissitudini stori-
che;

 L’interoperabilità che si verrà a 
creare tra le FABs;

 L’opportunità di ridurre la fram-
mentazione dei servizi ATS;

 Concentrare la prima fase di ri-
confi gurazione sullo spazio ae-
reo superiore;

 Una completa adesione degli 
stati che intendono far parte 
del SES.
Il SES porterà per i controllo-

ri numerosi cambiamenti dal 
punto di vista dell’organizza-
zione del lavoro (riduzione de-
gli ACC, privatizzazioni degli enti 
che forniscono servizi ATS, una 
costante consultazione tra le parti 
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sociali nazionali e soprattutto eu-
ropee), dal punto di vista del-
le operazioni (aumento dell’au-
tomazione, nuovi concetti per le 
operazioni da svolgere, fl essibilità 
sul lavoro, standardizzazione per 
l’addestramento e le licenze ATC) 
e dal punto di vista individuale 
(adattamento ai repentini cam-
biamenti, mobilità, cambiamento 
delle condizioni di lavoro, aspetti 
culturali dovuti alla mobilità).

Airservices Australia
Negli ultimi venti anni, vista la 

continua crescita del traffi co ae-
reo e vista l’evoluzione tecnologi-
ca che si è affi ancata alla gestio-
ne dei servizi del traffi co aereo, il 
concetto di Air Traffi c Control si è 
trasformato in quello di Air Traffi c 
Management. 

Con l’introduzione di nuove ed 
avanzatissime apparecchiature 
che consentiranno agli aeromobili 
di potersi separare da soli ci sarà 
un graduale trasferimento delle 
“responsabilità” dalla terra (con-
trollori di volo) al cielo (equipag-
gio di volo).

La futura gestione dell’ATM si 
basa su tre livelli:
 Primo Livello – STRATEGIC 

CONFLICT MANAGEMENT.
Indica le modalità con la qua-

le verrà applicata la gestione dei 
confl itti di traffi co attraverso l’or-
ganizzazione degli spazi aerei te-
nuto conto della quantità di traf-
fi co da gestire in funzione della 
domanda.

Questo signifi ca che nel futuro 
le traiettorie di volo degli aeromo-
bili gate-to-gate saranno decon-

fl ittate prima della partenza per 
poi essere corrette durante il volo 
in caso di circostanze che lo ri-
chiedano, come ad esempio con-
dizioni meteorologiche avverse. 
 Secondo Livello – SEPARA-

TION PROVISION
E’ il controllo tattico attraver-

so il quale un aeromobile viene 
tenuto lontano da un pericolo 
con l’applicazione di una separa-
zione minima.

Questo è quanto i controllori di 
volo applicano oggi giorno. 

Nel futuro sarà applicato solo 
quando il Primo Livello risulterà di 
diffi cile attuazione.
 Terzo Livello – COLLISION 

AVOIDANCE
Indica l’applicazione delle pro-

cedure da attivare quando una 
separazione non è più garantita.

Questo livello di sicurezza, che 
è l’equivalente di una TCAS reso-
lution, verrà comunque garantito 
anche se non se ne terrà conto nel 
futuro modello di organizzazione 
degli spazi aerei.

Oggi, comunque il secondo e 
terzo livello hanno una importan-
za maggiore rispetto al primo li-
vello anche se in un prossimo fu-
turo ci sarà un ribaltamento delle 
posizioni.

Arriverà il giorno in cui la ge-
stione dei confl itti da parte del 
controllore di volo avverrà attra-
verso l’utilizzo di porzioni di spa-
zio aereo o di uno slot di partenza 
piuttosto che  con l’applicazione di 
una separazione tra due particola-
ri aeromobili.

Le iniziative che hanno portato 
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alla progettazione di tale scenario 
sono soprattutto economiche.

La futura riorganizzazione dello 
spazio aereo permetterà l’utilizzo 
da parte degli aeromobili di rotte 
fl essibili, che potrebbero essere 
indicate dalle compagnie che le 
dovranno utilizzare, il cui utilizzo 
porterà una notevole riduzione 
del tempo di volo e del consumo 
di carburante.

La IATA ha pubblicato uno stu-
dio nel quale viene indicato che 
ogni minuto di volo risparmiato da 
un volo schedulato di una compa-
gnia aerea porterà ad un rispar-
mio annuale di circa 3 miliardi di 
dollari USA.

Con un obiettivo del genere che 
dovrà essere raggiunto dalle com-
pagnie aeree gli Enti che fornisco-
no i servizi di assistenza al volo 

dovranno tendere ad una comune 
e fl essibile gestione degli spazi. 

Ed in fretta dovranno arriva-
re a capire che per sopravvivere 
nel futuro si dovrà abbandonare 
il concetto della “protezione del 
proprio spazio aereo” ed arrivare 
ad una concetto globale ed inter-
nazionale dello stesso. 

SERCO
La presentazione fatta dal Di-

rettore Strategie della società 
Serco si è incentrata per lo più su 
una futura visione dell’ATM da un 
punto di vista strettamente eco-
nomico.

I servizi di assistenza al volo 
sono passati negli ultimi anni da 
una gestione governativa ad una 
gestione parzialmente governati-
va o totalmente indipendente di-
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ventando società per azioni a tutti 
gli effetti. Caratteristica principale 
di una Società tendente agli affari 
è quella di guadagnare tanto eli-
minando sprechi e costi di gestio-
ne eccessivi. 

L’attuale sistema ATM (Società 
di sevizi) dovrà adeguare i propri 
cambiamenti in base alle necessi-
tà dei propri utenti, tenendo co-
munque in considerazione i propri 
obiettivi economici ed i risultati 
della propria gestione in un rap-
porto tra costi/benefi ci.

Nell’attuazione dei programmi 
di gestione futura le società ATM 
dovranno evolversi sempre più 
attraverso l’utilizzo di nuovi siste-
mi tecnologici che permetteranno 
agli utenti di utilizzare al meglio lo 
spazio aereo e gli aeroporti. 

Tale prospettiva richiede una 

standardizzazione globale dei si-
stemi e delle procedure da appli-
care e la creazione di spazi aerei 
comuni, non tenendo più conto 
della sovranità nazionale. 

La creazione di questi spazi ae-
rei porterebbe così ad un accen-
tramento dei centri di controllo fa-
cendo si che il servizio possa esser 
fornito da un solo ente invece che 
da diversi enti, così come accade 
oggi, eliminando i numerosi cam-
bi di frequenza e soprattutto uno 
“spacchettamento” del cielo. 

Se da un lato le compagnie ae-
ree (che comunque dovranno ade-
guarsi alle nuove tecnologie per 
poter usufruire dei servizi messi 
a disposizione) avranno dei loro 
guadagni in termini di risparmio 
di tempo e carburante, dall’altro 
il personale ATC dovrà rivedere 
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le proprie posizioni in termini di 
vita sociale adattandosi a quelle 
che saranno le future esigenze, 
come ad esempio trasferimen-
ti in altre nazioni per svolgere il 
proprio lavoro.

Alle pagine precedenti vengono 
riportate due immagini: la prima 
(Enroute 2003) riporta l’attuale 
suddivisione degli ACC presenti 
sul globo terrestre, mentre la se-
conda (Enroute 2030) riporta una 
futura previsione di suddivisione 
dello spazio aereo per la gestione 
in rotta degli aeromobili.

I benefi ci di una tale suddi-
visione dello spazio aereo por-
terebbero secondo la SERCO ad 
una riduzione dei costi di servizio 
e ad un incremento della stan-
dardizzazione dei sistemi e delle 
procedure.

QANTAS – An airline
prospective

Le compagnie aeree guardano 
con attenzione a quelli che sono 
i futuri progetti che vedono coin-
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volto il comparto ATM in quanto 
si dovranno adeguare in fretta 
alle nuove tecnologie che saran-
no applicate.

Ciò comporterà anche per le 
compagnie una standardizzazio-
ne degli apparati di bordo e delle 
procedure da applicare in ambito 
globale in modo che ad una glo-
balizzazione del sistema ATM ne 
corrisponda un’altra da parte de-
gli utenti.

I costi che le compagnie aeree 
dovranno affrontare per raggiun-
gere tali obiettivi sono molto ele-
vati ed allo stesso tempo devono 
trovare il modo di rimanere com-
petitivi sul mercato per rimanere 
in prima linea. Quello che le com-
pagnie aeree si aspettano dall’in-
dustria e dall’ATM è una ferrea 
collaborazione per gestire il futuro 
in modo armonioso e soprattutto 
per quel che attiene la futura con-
dotta dei voli si dovrà formulare 
una policy comune per la gestione 
tattica e strategica delle operazio-
ni. 

Acronimi 
ADM: Airport Domain Team
A-SMGCS: Advanced Surface Movement Guidance and Control 
ATCEUC: Air Traffi c Controllers European Unions Coordination 
CANSO: Civil Air Navigation Services Organization
CEATS: Central Europe Air Traffi c Services 
CISM: Critical Incident Stress Management
EATMP: European ATM Programme
ETF: European Trasport Worker’s Federation
EVP: Executive Vice President
IATA: International Air Transport Association
IFALPA: International Federation of Air Line Pilot Association
IFATCA: International  Federation of Air Traffi c Controller Association
IFATSEA: International Federation of Air Traffi c Safety Electronics Asso-
ciation
FABs: Functional Airspace Blocks
PLC: Professional and Legal Committee
SES: Single European Sky
SPO: Single Person Operation
TCAS: Tactical Collision Avoidance System - Resolution Advisory
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The offi ce of Public Prosecutor 
(which has no specialisation in 
the fi eld of aviation) appeal to the 
court of next instance, and sen-
tenced the controllers to 6 and 7 
years of imprisonment respecti-
vely in November 2004.

The controllers appealed to the 
supreme court of Georgia, which 
has set as a date of the trial the 
24 March 2005.

One of the 2 colleagues has 
been dismissed from Batumi APP 
(different administration), the 
other (Tbilisi ACC) still employed 
by Sakaeronavigatsia but not as a 
controller.

The international federation 
has sent offi cial letters of support 
to the Supreme Court, Mo Justice, 
DCA of Georgia etc. etc. .

After an invitation from the 
Georgia MA and Sakaeronavigat-
sia Ltd., I have travelled to Tbili-
si between 22-25 March 2005, in 

1. Introduction 

Back on October 25, 2000 
an accident occurred on the 

territory of Georgia in Batumi ae-
rodrome area.

A military transport aircraft IL-
18 belonging to the Russian Fe-
deration Air Force, crashed due 
to its considerable deviation from 
the STAR for Batumi aerodrome 
that led the aircraft to its descent 
below the MSA and colliding with 
the side of the mountain killing all 
on board (84 pax and crew).

Proceedings were commenced 
on the basis of the conclusions 
made by the commissions (inclu-
ding mainly representatives of the 
Russian Federation).

The Court of fi rst instance on 
7 April 2002 brought in a verdict 
of acquittal to the 2 controllers 
involved (the Tbilisi ACC Control-
ler and the Batumi APP & TOWER 
Controller).

ATCO Nicolas Y. LYRAKIDES
IFATCA Executive

  Vice-President  Europe 
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order to be present in the Court 
during the appeal trial.

2. Discussion
During my stay in Tbilisi, I had 

met with our 2 involved collea-
gues and their lawyers and I had 
the chance to analyse and di-
scuss with them all the facts of 
this accident.

I presented to them the fi n-
dings of my associate lawyer in 
Cyprus Mr Andreas Mateou, refer-
ring to the various kind of liabili-
ties and duties, going into detail 
on the events, second by second, 
during that sad day.

I had also contacts with the 
President of the Georgian MA To-
fi k Musayer and other colleagues, 
talked to Mr Valeri Voloshin, Di-
rector of Sakaeronavigatsia Ltd, 
Mr George Karbelashvili, Georgia 
CAA, and other offi cials.

I had also visited the old Tbili-
si ACC and APP and the new pre-
mises of administration offi ces, 

tower, ACC 
which will, in a 
couple of mon-
ths become ful-
ly operational 
with the new 
AMS systems 
that are alrea-
dy in place and 
tested.

Ac co rd i ng 
to the lawyers 
of our collea-
gues, the inve-
stigation of the 
case from the 
beginning was 
done with vio-

lation of the procedural rules and 
the prosecutor’s offi ce used all 
materials prepared by the Russian 
military offi ce and accused the 
Georgian controllers, despite the-
se facts, the fi rst instance court 
made a correct decision and re-
cognized the controllers innocent.

The Prosecutors and the civil 
claimants appealed the decision of 
the fi rst instance court and reque-
sted from the court to punish the 
controllers and obliged the guilty 
side of the case to compensate 
the damages to the victims.

The appellate court was scared 
to make the right decision and af-
ter the hearing of the case, which 
was made in violation of all proce-
dural and material norms adopted 
the decision and recognized the 
controllers guilty.

The lawyers appealed the deci-
sion of that court in the supreme 
court of Georgia.

The court according to the law 
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has the right to discuss only the 
procedural and material norms 
and made the decision upon the 
fi ndings presented by the parties 
involved on the violations of these 
norms.

There are several possible 
outcomes from the hearing, 
which are: 
 The worst situation is that Su-

preme Court will leave into the 
force the second level court 
decision (we even do not want 
to discuss this, because in such 
a case the only way to prove 
that the controller is innocent 
is go to the European Court).

 The best situation is that 
Supreme Court abolish the 
second level court decision 
and reinstate the first level 
court decision. This is a best 
scenario but quite difficult to 
achieve.

 The court may, due to the fact 
that decision was made in vio-
lation to the legal norms, re-
turn it back to Batumi court for 
additional hearing. 
This is also good for us, becau-
se in such case once again all 
facts has to be discussed from 
the beginning and new experts 
may be asked to be involved 
and present their conclusions 
and so on.

Unfortunately, the hearing of 
the procedural trial has been po-
stponed with the consent of both 
parties for the 27 April 2005.

3. Conclusions 
The 27 April trial will be pro-

cedural. According to the outco-

me, see options 1,2,3 above, then 
IFATCA will react accordingly.

My presence and IFATCA’s in-
volvement was highly appreciated 
by our Georgian colleagues and 
their lawyers who would also ap-
preciate if IFATCA could prepare 
letter addressed to the chairman 
of the supreme court (almost the 
same as we did to the Minister of 
Justice) which will help them a 
lot.

I promised to them that we will 
do all our best to assist and sup-
port them till the day comes that 
our colleagues are acquitted from 
all charges.

I stressed to our 2 collea-
gues (who are not in a very good 
psychological condition), that for 
us, the whole international com-
munity of controllers, they are 
already innocent, because simply 
you can not accuse someone just 
because he tried to do his job, a 
serious and stressful job, in an 
environment where everything 
else went wrong (facilities, proce-
dures, errors,etc).

I would like to thank Andreas 
Mateou, captain of Cyprus Ai-
rways and a lawyer specialised in 
Aviation Law and aircraft acciden-
ts for his valuable assistance.

Special thanks to Cyprus Ai-
rways and KLM for assisting me 
with the discounted fl ights.

Special thanks to all Georgian 
colleagues, administrators and 
friends for their great hospitality 
during my stay in Tbilisi.

Updates will be given to all in 
due course. 
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Il Controllo del 
Traffico Aereo

e le nuove
tecnologie: 

sfi da o aiuto reciproco?
Un nuovo modo di lavorare. 

(seconda parte)di Giuseppe Gangemi
CTA - Roma ACC

Lo scenario operativo futuro: 
un sogno?… forse, ma dalla 
11a Air Navigation Conferen-
ce ICAO, il mondo aeronau-
tico la vede così. E le speri-
mentazioni proseguono.

scena (piloti e controllori) consen-
tendo, così, l’aumento della capa-
cità degli spazi aerei ormai con-
gestionati, e conseguentemente i 
propri introiti.

Abbiamo parlato di CPDLC 
(data-link), ADS-B e dei suoi prin-
cipi. Parleremo, invece, in questo 

appuntamento, di ciò che 
è possibile ottenere 

dall’uso combinato 
di questi “servizi”.

Introdurremo 
e descriveremo, 
comunque, altri 
concetti tecno-
logico-operativi 
e cercheremo, 
alla fi ne, di dare 

un senso compiu-
to a ciò che è stato 

esaminato. 

Nuove Tecnologie

Utilizzan-
do i vari sistemi 

messi a disposizione 
dalle nuove tecnologie 

e combinandoli tra loro è 
possibile ottenere una va-
stissima gamma di nuovi 
servizi, che cambiano i 

vecchi concetti tec-
nico/operativi.

Ci siamo lasciati, nel nume-
ro passato, dopo 

aver ripercorso a brevi 
tappe il percorso che 
nel corso degli anni 
ha consolidato i 
principali concetti 
tecnici ed opera-
tivi frutto di spe-
rimentazioni reali 
condotte in cam-
po aeronautico. 

Tutto quello di 
cui si è parlato è sta-
to, prevalentemente, 
sponsorizzato dai centri 
di Ricerca e sviluppo (R&D) delle 
principali industrie aeronautiche e 
fortemente caldeggiato dai gran-
di “Enti” istituzionali (ICAO, Eu-
rocontrol, Nasa, FAA, ecc.) che, 
dall’utilizzo di queste tecnologie 
vedono la possibilità di ridurre il 
workload dei principali attori della 

b.
r. 
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Il seguente scenario mostra 
l’ipotetico volo di XYZ123, un 
commuter da 50 posti che opera 
un volo di linea dalla città X alla 
città W in uno spazio aereo con-
tinentale.

Il nome del volo e degli aero-
porti sono fi ttizi: quello che è vero 
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è lo scenario suggerito in seno 
alla 11a ICAO-Air Navigation Con-
ference (ottobre 2003) e proposto 
per comprendere l’utilità a breve 
termine della tecnologia ADS-B in 
una varietà di applicazioni. 

In grassetto corsivo sono ri-
portati i concetti operativi, le ap-
plicazioni (servizi) sperimentati 
oppure il nome dei progetti spe-
rimentati. 

Al momento in cui scriviamo 
la maggior parte delle situazioni 
di seguito esposte, e specifica-
mente per l’aerea ECAC, sono 
oggetto di sperimentazione 
avanzata all’interno del proget-
to EU “CASCADE”.

XYZ123 è parcheggiato allo 
stand F24, aspettando l’arrivo 
dei passeggeri in transito dal volo 
ABC223. 

Sull’aeroporto vi è bassa visibi-
lità e ABC233 si è stabilizzato sul-
la procedura strumentale di avvi-
cinamento con forte pioggia.

 Sul proprio CDTI, il coman-
dante di XYZ123, osserva ABC223 
condurre un mancato avvicina-
mento e contatta in datalink (D-
OTIS - Datalink Operational Ter-
minal Service) il dispatcher della 
propria compagnia che, anche lui, 
segue le vicende di ABC223 attra-
verso il display di una worksta-
tion; insieme decidono che il volo 
in connessione è perso, pertanto 
XYZ123 chiude le porte.

L’equipaggio di XYZ123 con-
trolla lo schermo, osserva un al-
tro aeromobile muoversi alle sue 
spalle e, quando pronto, chiede il 
push-back.

Con la forte pioggia che oscu-
ra la vista dell’area di manovra, il 
controllore Apron analizza il suo 
monitor alla ricerca di veicoli o 
aeromobili nelle vicinanze ed ap-
prova il push-back. 

Appena il carro-traino si sgan-
cia, l’equipaggio di XYZ123, con-
trolla il CDTI e termina i controlli 
pre-volo; la pioggia cade ancora 
molto pesantemente e XYZ123 
chiede il rullaggio. 

La frequenza di Torre è conge-
stionata dal traffi co in partenza e 
dagli arrivi che eseguono la pro-
cedura di mancato avvicinamen-
to, mentre il controllore Ground è 
completamente preso dal traffi co 
in movimento già dalle prime ore 
della mattina, dalla visibilità limi-
tata e dai gates sulle vie di rullag-
gio già intasate. 

Ma il controllore realizza sul suo 
schermo radar che il volo XYZ123 
è equipaggiato con il CDTI ed ha 
capacità Data-link, emette così la 
clearance a rullare seguendo l’ae-
romobile Hippo35 attraverso la 
taxiway “B” per il punto di atte-
sa “E” per pista 27, il tutto attra-
verso un comodo touch-screen; il 
messaggio è ricevuto da bordo e 
confermato in soli 9 secondi.

XYZ123 osserva Hippo35 sul 
proprio CDTI e comincia a seguirlo 
in maniera più ravvicinata di come 
si userebbe fare con una così bas-
sa visibilità. 

Quando al punto attesa, XYZ123 
chiama pronto per la partenza; la 
Torre e XYZ123, notano entrambi 
che la pista 27 è ancora occupata 
dal CAR007 che si sta prodigando 
in una ispezione pista.

Nuove Tecnologie
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 XYZ123 è istruito ad allinearsi 
ed attendere, ma prima di entrare 
in pista, dal proprio CDTI si osser-
va che il volo DEF987 è a 10 miglia 
in fi nale, mentre ABC223 si trova 
a 14 miglia: forse avrebbe potuto 
aspettarlo per la coincidenza.

ABC223 sta effettuando una 
“airborne spacing procedure” 
appena 4 miglia dietro DEF987 
dopo essere stato vettorato sullo 
IAF dal controllore radar. 

Attraverso il CDTI, il pilota ri-
cava l’intent (la traiettoria) ed i 
dati di volo reali (CAP - Control 
Acces Parameters) del DEF987 
per regolare i propri e posizionar-
si a 85 secondi dietro per tutta la 
durata dell’avvicinamento. 

XYZ123 è allineato e pronto, 
mentre l’ispezione pista sta per 
terminare. La sequenza è:
 XYZ123 in pista;
 DEF987 in fi nale;
 ABC223 in lungo fi nale;
 Hippo35, non equipaggiato 

CDTI è al punto attesa della te-
stata pista opposta.
Tutti, tranne Hippo35, pos-

seggono ATSAW (Situational 
Awareness) di ciò che sta suc-
cedendo, compresa la vettura 
d’ispezione pista che accelera le 
proprie operazioni. 

La pista ora è libera, XYZ123 
viene autorizzato al decollo, la sa-
lita è ripida, il settore partenze lo 
autorizza al livello di volo 150.

DEF987 è autorizzato all’atter-
raggio; YXZ123 nota sul CDTI un 
consistente fl usso di aeromobi-
li stabilizzati a FL160 sulle rotte 
standard d’arrivo. 

E’ il turno di BIB998, l’ultimo 

decollo, a 60 miglia dallo IAF, in 
rotta opposta, che ritiene così di 
ridurre il proprio rateo di salita a 
vantaggio della velocità per anti-
cipare il crossing con l’aereo me-
dico che ora chiede priorità. 

Il controllore radar ha tutti gli 
aeroplani sotto controllo radar e 
fornisce una rotta diretta a XYZ123 
per liberare il sentiero di avvicina-
mento al volo in “priorità”.

 Appena il pilota aggiorna il 
proprio FMS (Flight Management 
System), la nuova traiettoria au-
torizzata appare sullo schermo 
del controllore, a questo punto, 
il volo è trasferito via Data-link al 
settore di aerea che lo autorizza a 
salire a FL330. 

Attraverso il Medium Term Con-
fl ict Detection (MTCD, un tool per 
prevenire in maniera strategica 
possibili confl itti in volo), il con-
trollore di area rileva che il volo 
XYZ123 passerà 5 NM ad est di un 
aeromobile in sorvolo a FL330, in 
12 minuti. 

La minima separazione in quel-
l’area è di 5 NM, ma con l’adozione 
di ADS-B, la precisione posiziona-
le è aumentata (GRAS - Ground 
Based Regional Augmented Sepa-
ration), rendendo così attuabile la 
separazione di 5 NM senza l’uso 
di istruzioni correttive. Durante 
la salita, XYZ123 nota sul proprio 
CDTI la presenza di un blip non 
identifi cato, scaricato attraverso il 
TIS-B (Traffi c Information Servi-
ce – Broadcast), con bassa velo-
cità di spostamento longitudinale 
ed in leggera virata a sinistra. Ciò 
fa supporre all’equipaggio che sia 
un volo turismo a bassa quota, ma 

Nuove Tecnologie
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comunque procede all’acquisizione 
visiva del target nella direzione in-
dicata dal CDTI.

Il volo è abbastanza tranquillo e 
XYZ123 esce dalla copertura radar, 
a circa 40 minuti dall’arrivo, ma 
grazie alla sua capacità data-link 
ADS-B, esso rimane identifi cato 
(Data Link logon/Modo S).

Sul CDTI di XYZ123 compare 
un volo della stessa compagnia, 
XYZ205, che stima l’arrivo allo 
stesso orario. Attraverso il data-
link i due aeromobili si collegano 
con l’Airline Operational Center 
scambiandosi messaggi 
AOC (Airline Operatio-
nal Communication). 

Il  risultato è che 
XYZ205 per avere 
assistenza e par-
cheggio adeguati 
dovrà atterrare 
per secondo. 

Ci troviamo a 
300 miglia dall’at-
terraggio ed è ne-
cessaria una azione 
tattica del controllore 
per portare XYZ123 ad esse-
re numero uno, in conformità a 
quanto suggerito dal processore 
AMAN (Arrival Manager) di terra. 
A 85 miglia dal contatto, XYZ123 
è autorizzato a 4000 piedi con 
l’informazione di un traffi co VFR 
in spazio aereo classe “E”, 30 mi-
glia, ore 12 a FL85; attraverso il 
CDTI, XYZ123 localizza il traffi co 
e conferma che il profi lo di disce-

che i due aeromobili si passeran-
no in maniera “safe” ed autoriz-
za XYZ123 direttamente allo IAF 
(Initial Approach Fix) per pista 
36, XYZ205 è informato di doversi 
spaziare da XYZ123 di 90 secondi 
(ASAS spacing). 

Ora sullo schermo del control-
lore appare un allarme che indica 
la incongruità della rotta erronea-
mente imposta da XYZ123 sul-
l’FMS (FLIPCY – Flight Plan Con-
sistency) con quella autorizzata e 
detenuta da FDP (Flight Data Pro-
cessor) di terra.

La stessa clearance 
è quindi ribadita al 

pilota, inserita cor-
rettamente sul-
l’FMS e l’avviso 
sulla consolle 
del controllore, 
pertanto,  è ri-
mosso.

Alcuni minuti 
dopo, il controllo-

re nota che XYZ205 
ha ridotto la velocità 

e sarà adeguatamente 
separato dal precedente, 
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Attraverso 
l’uso del data-link 

i piloti degli aeromo-
bili equipaggiati possono 
scambiare informazioni e 
dati non solo con gli enti 
del controllo, ma anche 

con le proprie com-
pagnie e con altri 

aeromobili.

sa selezionato garantirà adeguata 
separazione dall’altro traffi co.

Il controllore di area appura 

sul fi x di riferimento (ASAS pro-
cedure: Merge Behind).

Appena prima del confi ne del 
proprio settore, il controllore di 
area trasferisce il volo all’ente ATC 
successivo; a 30 miglia dal contatto 
XYZ205 contatta la torre/avvicina-
mento; come previsto non è stata 
assegnata ulteriore discesa in que-
sta fase a causa di ostacoli e consi-
derazioni di “terrain clearance”. 

Il CDTI mostra una serie di 
ostacoli temporanei al suolo, i 
principali dei quali sono dotati di 
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stazioni trasmittenti ADS-B, i pi-
loti sono a conoscenza del fatto 
che un NOTAM in vigore segnala 
l’ineffi cienza di un trasmettitore 
ADS-B. Le condizioni meteorologi-
che migliorano ogni minuto ed a 20 
NM, XYZ205 stabilisce condizioni 
VMC e richiede un visual approach. 

L’equipaggio è informato di es-
sere numero due in sequenza di 
avvicinamento dietro XYZ123 ed 
è istruito a riportare il contatto vi-
sivo con detto traffi co. Con l’aiuto 
del CDTI, l’equipaggio è in grado 
di identifi care l’aeromobile che 
precede e lo riporta in vista ad ore 
2, distanza 6 miglia. Viene, quin-
di, istruito a seguirlo e dal mo-
mento che il traffi co “target” era 
già noto, nessun altra regolazione 
di velocità si rende necessaria.

L’operativo a terra riceve il nuo-
vo stimato di arrivo di XYZ205, 
anticipato rispetto al dovuto, e 
provvede ad organizzare i mezzi 
di servizio, il catering ed il riforni-
mento senza ulteriori ritardi.

XYZ205, in fase fi nale di avvi-
cinamento, nota che l’aeromobile 
precedente ha ridotto la velocità 
per turbolenza e per lo stesso mo-
tivo la riduce anch’esso dandone 
comunicazione alla torre/avvici-
namento. L’ente, inserisce tale 
riporto nel server FIS-B (Flight 
Information Service – Broadcast) 
in modo che tutti gli aeromobili ne 
vengano a conoscenza. La soglia 
pista 36 è spostata a causa di la-
vori in corso; alcuni veicoli al suo-
lo muniti di trasmittente ADS-B 
sono visualizzabili dalla Torre e sul 
CDTI di bordo, sebbene la scala di 
quest’ultimo sia ingrandita e le in-
formazioni ricevute congestionino 

un poco lo schermo. 
L’equipaggio allarga la map-

pa e nota i veicoli nel dettaglio. 
Un controllo visuale ed uno sullo 
schermo compiuti dal controllore 
di torre consentono di autorizza-
re l’atterraggio. XYZ205 atterra e 
libera la pista. Dopo un ulteriore 
controllo visuale e sullo schermo,  
il controllore di torre autorizza al 
decollo l’aeromobile già pronto al 
punto attesa. Dopo aver liberato 
la pista XYZ205 è istruito a rullare 
per il parcheggio 3 attraverso la 
via di rullaggio A dietro XYZ123. 

Nello scenario appena descrit-
to si è potuto osservare l’uso, di 
seguito specifi cato, dei seguenti  
servizi:
 TIS-B (Traffi c Information Ser-

vice – Broadcast);
 FIS-B (Flight Information Ser-

vice – Broadcast);
 GRAS (Ground Augmented Se-

paration);
 DLIC (Data Link Logon/Data 

Link initiation Capability);
 FLIPCY (Flight Plan Consisten-

cy);
 AIDC (ATS Interfacility Data 

Communications) per i trasfe-
rimenti dei dati di volo fra sta-
zioni a terra;

 ACM (ATC Communications 
Management Service);

 ACL (ATC Clearances Servi-
ce);

 FLIPCY (FLight Plan Consi-
stencY);

 CAP (Control Access Parame-
ters);

 D-OTIS (Data Link Operational 
Terminal Information Service);
mediante la presentazione 

dei dati/parametri su specifiche 
interfacce per i sistemi a terra o 
a bordo (CDTI).

Nuove Tecnologie
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La necessità di 
mostrare all’equi-
paggio di volo 
una nutrita serie 
d’informazioni, 
per eseguire le 
istruzioni impar-
tite o per usufrui-
re dei servizi/ap-
plicazioni ASAS 
anche simulta-
neamente, ha 
definitivamente 
decretato la na-
scita di monitor 
multifunzione. 

Il futuro è di di-
sporre in cabina 
di pochi monitor CDTI, d’ampie 
dimensioni su cui visualizzare il 
necessario come evidenziato nelle 
fi gure 1 e 2.

TIS-B

Nuove Tecnologie

Fig. 1 – Esempio di FMS, TCAS e ASAS che condi-

vidono lo stesso schermo

Fig. 2 – Un altro esempio di FMS, TCAS e ASAS 

che condividono lo stesso schermo

TIS-B (Traffi c information Ser-
vice – Broadcast), trova una spe-
cifi ca defi nizione come di seguito 
riportata: 

«A service pro-
vided by ground 
stations, broad-
casting informa-
tion relating to 
aircraft based 
on surveillance 
carried out by 
ground systems, 
using ADS-B sig-
nals, formats 
and protocols, 
compatible with 
ADS-B receiv-
ing equipment» 
(Draft ICAO ASAS 
Circular).

La tecnologia 
data-link è iden-
tica a quell’usa-
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o l’identifi cazione dell’aeromobi-
le (per esempio il nominativo in-
serito nell’FMS o nel pannello di 
controllo del trasponder) e l’ASDE 
(Airport Surface Detection Equip-
ment – radar di sorveglianza pri-
maria in grado di rilevare aeromo-
bili e veicoli sulla superfi cie aero-
portuale). 

La fi nalità del TIS-B è quella di 
fornire all’utente una completa vi-
sione del traffi co reale circostan-
te, aiutandolo a fondere i dati di 
traffi co autonomamente rilevati a 
bordo con quelli spediti da terra 
all’interno di un “volume di servi-
zio” identifi cato (il volume aereo 
entro cui gli utenti ricevono il ser-
vizio specifi cato). 

Gli utenti candidati all’uso del 

ta per l’ADS-B e dipende dalle 
infrastrutture di sorveglianza a 
terra, per esempio SSR (Secon-
dary Surveillance Radar), PSR 
(Primary Surveillance Radar) e 
ADS-B Multilateration (il siste-
ma di multilaterazione usa sensori 
multipli al suolo per “catturare” lo 
squitter trasmesso dal trasponder 
modo S. Attraverso la compara-
zione delle differenze di tempo nel 
ricevere lo stesso squitter, quindi, 
il sistema calcola la posizione dei 
veicoli equipaggiati di trasponders 
modo S, ATCRBS o ADS-B e li mo-
stra su un display di torre). 

Per gli aeromobili, il sistema 
stesso è in grado di ottenere la 
loro identità, interrogando selet-
tivamente il trasponder allo scopo 
di ricevere il Modo A assegnato 

Fig. 3 -  Esempio di TIS-B come rappresentato a bordo di un aero-
mobile/veicolo al suolo.
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TIS-B sono tutti gli aeromobili ed 
i veicoli al suolo; uno degli usi im-
mediati del TIS-B, sull’area di ma-
novra, è quello di aiutare a pre-
venire le temutissime “Runway 
incursions”.  

Un buon esempio di sperimen-
tazione supportata dall’Unione 
Europea condotta sul TIS-B, è 
sicuramente stato FARAWAY I 
(Fusion of ADS-B and RAdar data 
through two WAY data link). 

Il progetto dimostrativo ADS-
B implementato e gestito dal-
l’Ente Nazionale di Assistenza al 
Volo S.p.A, si è svolto nell’ACC di 
Roma utilizzando 3 aeromobili MD 
80 Alitalia equipaggiati ed in volo 
nella TMA di Roma. 

Si è fatto uso di equipaggia-
mento VDL modo 4 allo stato di 
prototipo (al tempo defi nito Self-
organising Time Division Multiple 
Access - STDMA), per fornire 
servizi ADS-B affi dandosi al GPS 

(Global Positioning System) allo 
scopo di creare dati posizionali 
dell’aeromobile molto precisi.

Il progetto aveva l’obbiettivo 
d’investigare sui miglioramenti 
prevedibili in termini di prestazio-
ni operative dei sistemi di sorve-
glianza a terra e di navigazione, 
attraverso il “data fusion” dei dati 
ricavati dai radar di sorveglianza 
di terra (forniti da un multi-radar 
tracker) con i riporti ADS-B. 

Terminata tale attività, è sta-
to possibile proseguire la speri-
mentazione in FARAWAY II il cui 
scopo, è stato quello di estendere 
i servizi ATM previsti in FARAWAY 
I a quelli basati sul VDL 4 quali 
DLIC, CPDLC, AIDC.

Le attività della sperimentazio-
ne del FARAWAY II si sono susse-
guite dal maggio 1998 fi no a tutto 
ottobre 2000.

Al momento non è stato defi ni-
to il ruolo esatto di TIS-B che po-
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Fig. 4 – Il TIS-B consente di inviare a bordo le informazioni di traffi co 
come rilevate dai radar di terra e “fuse” fra loro

b.
r. 

20
05
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Service – Broadcast)
Il FIS-B fornisce ausilio alla 

navigazione, attraverso l’in-
vio d’informazioni testuali (Me-
tar, Sigmet, Taf, ecc.) e grafi che 
(mappe), l’integrazione a display 
di tali informazioni è a completa 
discrezione del costruttore. 

Le informazioni derivanti dal-
l’uso del FIS-B devono essere 
usate solamente come uno stru-
mento di pianifi cazione strategica 
per i piloti al fi ne di evitare aree 
di tempo inclemente che si esten-
dono oltre la loro portata visiva o 
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Fig. 5 – Informazioni meteorologiche in formato grafi co (mappa ra-
dar) di una località, come ricevute dal CDTI.

trebbe essere in realtà: 

 ADS-B gap fi ller;

 ADS-B data validation;

 Ponte fra differenti tecnologie 
data-link ADS-B;

 Sorgente primaria per alcune 
applicazioni ASAS.
Certamente però, quando di-

sponibile, tale servizio sarà in 
grado di aumentare la cosiddetta 
“Situation Awareness” degli equi-
paggi in volo.

FIS-B (Flight Information 
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dove la scarsa visibilità impedisce 
agli stessi l’acquisizione visuale 
delle reali condizioni meteo (man-
cano ancora di suffi ciente raffi na-
tezza ed aggiornamento per con-
sentire al pilota di generare ma-
novre tattiche). 

I dati FIS-B devono essere usa-
ti, pertanto, per aiutare i piloti ad 
aumentare la consapevolezza di 
condizioni meteorologiche rischio-
se e per comunicare con l’ATC, 
l’AFIS, il Flight dispatcher, o con 
il Centro di Controllo Operativo 
della compagnia aerea (AOCC) al 
fi ne di ottenere nuove informazio-
ni riguardo alle correnti condizioni 
meteorologiche. 

In nessun caso i piloti dovranno 
eseguire manovre evasive, basate 
esclusivamente sul display FIS-B; 
la FAA ha approvato il sistema e 
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le applicazioni 
FIS-B secondo i 
criteri contenu-
ti in AC 20-140 
(16/08/1999), 
documento, que-
sto, basato a sua 
volta sui requisi-
ti di sicurezza ed 
interoperabilità 
descritti in AC 
20-FIS. 

Il FIS-B non è 
inteso per sosti-
tuire il servizio in 
“fonia”: le comu-
nicazioni in voce 
per le operazioni 
“Pre-fl ight” and 
“In-fl ight” riguar-
do le informazio-
ni meteorologi-
che, sono ancora 

richieste. (vedi fi gg. 5 e 6)

GRAS (Ground Based Regio-

le applicazioni 
FIS-B secondo i 
criteri contenu-
ti in AC 20-140 
(16/08/1999), 
documento, que-
sto, basato a sua 
volta sui requisi-
ti di sicurezza ed 
interoperabilità 
descritti in AC 
20-FIS. 

inteso per sosti-
tuire il servizio in 
“fonia”: le comu-
nicazioni in voce 
per le operazioni 
“Pre-fl ight
“In-fl ight
do le informazio-
ni meteorologi-
che, sono ancora 

Fig. 6 – Esempio di messaggio FIS-B ricevuto sul 

CDTI.

nal Augmentation System )
Ci sono molteplici approcci al 

modo di aumentare la precisione 
dei dati posizionali satellitari ed 
uno di questi è il Ground Based 
Regional Augmentation System 
(GRAS) che è attualmente in di-
scussione nell’ ICAO GNSS Panel 
(GNSSP).

 Il VDL Mode 4 supporta ed im-
plementa il GRAS ove una rete 
interconnessa di tali stazioni sia 
usata, al fi ne di calcolare le infor-
mazioni necessarie ai sistemi rice-
venti per prevenire o correggere 
errori intenzionali o non voluti nei 
segnali  provenienti dai satelliti. 

GRAS fa uso di quattro diffe-
renti livelli di servizio:
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 GRAS service level 1 (informa-
zioni d’integrità sui dati): pen-
sato per operazioni di rotta.

 GRAS service level 2 (correzio-
ne standard – integrità ed ac-
curatezza migliorata): pensato 
per operazioni di rotta, di ter-
minale, per avvicinamenti Ini-
ziali/Intermedi/Non di precisio-
ne, per partenze ed operazioni 
al suolo, applicazioni abilitanti 
basate su ADS-B quali ASAS ed 
A-SMGCS (monitoring);  

 GRAS service level 3 (correzio-
ne avanzata - integrità, accu-
ratezza e Flight-level Allocation 
System data): pensato per av-
vicinamenti ed atterraggi con 

guida sul piano verticale;  

 GRAS service level 4 (“maggio-
re” correzione avanzata – in-
tegrità, accuratezza e guida al 
suolo): pensato per operazioni 
future critiche ed applicazioni 
quali A-SMGCS (guidance).  

Con l’uso  del datalink VDL 
Mode 4, la GNSS Augmentation 
può fornire dati posizionali mol-
to precisi, fi no a 1-2 m sul piano 
orizzontale. 

Questo consente agli aeromo-
bili ed ai veicoli al suolo di muo-
versi secondo percorsi molto pre-
cisi; GRAS attraverso il VDL Mode 
4 è principalmente inteso come 

Fig. 7 – Invio a bordo di dati GRAS.

Nuove Tecnologie
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supporto per i movimenti a terra 
al fi ne di ottenere l’accuratezza ed 
integrità richiesta dalle applicazio-
ni previste per Advanced Surface 
Movement Guidance and Control 
(A-SMGCS).

Ma è anche possibile prevede-
re applicazioni per il gate-to-gate 
project al fi ne di supportare l’ADS-
B ed alcuni servizi CNS. 

Il VDL Mode 4 è stato estesa-
mente ed intensivamente testato 
in alcuni aeroporti, per esempio 
Atlanta/Hartsfi eld e Stoccolma/
Arlanda (nell’ambito del progetto 
NUP e NUPII), è si è dimostrato 
molto ben strutturato per tutti gli 
utenti aeroportuali. Per esempio 
ad Atlanta/Hartsfi eld, la probabi-
lità di ricezione in qualsiasi punto 
dell’aeroporto è stata maggiore 
del 99%. 

La potenza trasmissiva varia da 
1 a 5 W al suolo, permettendo-
ne l’installazione anche a bordo di 
veicoli.

DLIC (Data Link Logon/Data 
Link initiation Capability)

DLIC è il nome del servizio che 
fornisce le necessarie informazioni 
per abilitare le comunicazioni da-
talink tra terra e il sistema avioni-
co per applicazioni quali l’ADS, il 
CDPLC, e FIS. 

Per ottenere identifi cazioni uni-
voche di un aereo che esegue la 
DLIC, in accordo con questo stan-
dard, l’aereo fornisce il suo airfra-
me identifi cation (aircraft 24 bit 
address), il call sign, l’aeroporto 
di partenza, l’aeroporto di arrivo, 
e opzionalmente lo stimato di off 
block time (EOBT), così come le 
altre informazioni disponibili del-

l’applicazione.
Il servizio DLIC comprende le 

seguenti funzioni:
 Initiation (I): il mezzo inizia-

le per scambiare informazioni 
tra un aereo e l’unità ATS, e 
per fornire dati del volo allo 
stesso ente.

 Contact (C): un ente ATS for-
nisce lo specifi co indirizzo DLIC 
di un’altro ente a un aereo e 
richiede l’esecuzione della pro-
cedura di inizializzazione con 
quest’ultimo.

 Update (U): un ente ATS forni-
sce le sue informazioni di ini-
zializzazione aggiornate a un 
aereo. 
Una unità ATS potrebbe aggior-
nare le informazioni di altri enti 
quando questa ha tali informa-
zione di inizializzazione. 
Quando un ente ATS ha rice-
vuto le informazioni DLIC  da 
un altro può usare la funzione 
Update del DLIC con un aereo 
con il quale non ha ancora ese-
guito la funzione di inizializza-
zione del DLIC.

AIDC (ATS Interfacility Data 
Communications) 

E’ l’applicazione che consen-
te lo scambio dati fra stazioni 
ground successive (Enti ATS) re-
lativamente ad un volo gestito ed 
in riferimento alla sua traiettoria. 

I dati sono spediti in sequen-
za ordinata e ricevuti nella tessa 
sequenza. 

In caso di ricezione il siste-
ma R-ATSU (Receiving Air Traffi c 
Service Unit) invierà al sistema 
trasmittente un messaggio di 
conferma (LAN – Logical Ackw-

Nuove Tecnologie
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noledgment). La mancata rice-
zione entro i termini di tempo 
previsti attiverà la presentazione 
di messaggi di errore  presso il T-
ATSU (Transferring ATSU).

ACM (ATC Communications 
Management Service)

L’applicazione fornisce il me-
todo ed i mezzi per consentire il 
trasferimento del contatto radio 
e delle comunicazioni CPDLC (da-
talink) da un Controllore all’altro 
senza che vi sia scambio di mes-
saggi vocali. Potrà funzionare an-
che senza collegamento dati 
Ground/Ground fra le 
due postazioni in que-
stione e rispetta il 
principio operativo 
che ci sia sempre 
una sola Autorità 
di controllo sul 
volo.

ACL  (ATC 
Clearances Ser-
vice)

L’applicazione si 
rende responsabile di 

la congruità fra i dati relativi alla 
rotta di un volo, all’interno di una 
area di responsabilità ATS, così 
come inserita nel Flight Manage-
ment System di bordo e quelli inse-
rita in banca dati FDP (Flight Data 
Processing) del sistema di terra. 
L’ATSU invia all’aeromobile la ri-
chiesta datalink di rotta in 2D. Se 
una sequenza valida di waypoint 
è ricevuta, il FLIPCY richiede al-
l’FDP la stessa rotta. I due piani 
di volo sono, quindi, comparati e 
se esiste differenza un messaggio 
d’errore notifi ca l’evento al Con-

trollore.

CAP  (Control 
Access Parame-

ters)
E’ l’applica-

zione espressa-
mente risultan-
te dalle richie-
ste degli utenti 
di terra nel poter 

conoscere istan-
taneamente le 

performance a bor-
do di un volo in termi-

Dalla sem-
plice richiesta di 

contatto radio all’alli-
neamento tra i dati del-
l’FDP al suolo e dell’FMS 
di bordo, passando per i 
messaggi che può inviare 
il controllore sono mol-

teplici le possibilità 
a disposizione.
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consentire all’utente (Con-
trollore) di gestire un consisten-
te sub-set di messaggi ICAO rela-
tivi ad Autorizzazioni ed Istruzioni 
ATC e gestire le relative risposte 
positive, negative, errate o non 
operativamente valide attraverso 
una HMI (Human Machine Inter-
face, interfaccia di sistema com-
posta da pulsantiere, menù, sim-
bolismi e colori).

FLIPCY  (Flight Plan Consi-
stency)

E’ l’applicazione, per un siste-
ma di terra, in grado di verifi care 

ni di:
 Indicated Air Speed o True Air 

Speed;
 Magnetic Heading;
 Vertical Rate.

L’HMI di terra presenta in ma-
niera appropriata tali informazio-
ni e mostra avvisi se queste non 
sono disponibili o ricevute in for-
mato errato. 

D-OTIS (Data Link Opera-
tional Terminal Information 
Service)

Questo servizio consente d’im-



46

plementare l’ATIS attraverso l’invio automatico a bordo, di una lista di 
messaggi/informazioni predefi niti oppure una serie di messaggi sele-
zionati manualmente. 

Sono stati descritti brevemente i servizi tipicamente disponibili at-
traverso il datalink per attivare ed implementare quei concetti opera-
tivi cui abbiamo accennato in queste pagine. Ciò che abbiamo detto ci 
rende più consapevoli, ora, nel discutere quello che sembra essere il 
vero futuro: ASAS. Al prossimo incontro 
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        Acronimi 

ACL: ATC Clearances Service
ACM: ATC Communications Management Service
AIDC: ATS Interfacility Data Communications
AMAN: Arrival Manager
ASDE: Airport Surface Detection Equipment
ATIS: Aeronautical Trerminal Information Service
ATSAW: Air Traffi c Situation Awareness
ATSU: Aeronautical Traffi c Service Unit   Aeronautical Traffi c Service Unit   Aeronautical Traffi c Service Unit
CAP: Control Access Parameters
CDTI: Cockpit Display of Traffi c Information
DLIC: Data Link Logon/Data Link initiation Capability
D-OTIS: Data Link Operational Terminal Information Service
FARAWAY: Fusion of Fusion of F ADS-B and Radar data through two WAY data WAY data WAY
link
FDP: Flight Data Processor/Processing
FIS-B: Flight Information Service – Broadcast
FLIPCY: FLight Plan Consistency
FMS: Flight Management System
GPS: Global Positioning System
GRAS: Ground Based Regional Augmented Separation
IAF: Initial Approach Fix
MTCD: Medium Term Confl ict Alert Detection
PSR: Primary Surveillance Radar
SSR: Secondary Surveillance Radar
STDMA: Self-organising Time Division Multiple Access
TIS-B: Traffi c Information Service – Broadcast

Links utili

http://www.eurocontrol.int
http://www.nasa.gov
http://www.faa.gov



47

 
 PRESIDENTE Francesco MAZZOLENI
 VICE-PRESIDENTE Giovanna ROCCHI
 SEGRETARIO Massimo PETRELLA
 VICE-SEGRETARIO Angelo IANNIELLO
 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZ.LE Nicola CHIMISSO
  Felice DE LUCIA
  Vittorio DELLA BITTA
  Stefano GHILARDI
  Angelo IANNIELLO
  Mariano LONGO
  Francesco MAZZOLENI
  Massimo PETRELLA
  Giovanna ROCCHI
  Antonio TRAVAGLIONE
 COMITATO ESECUTIVO Nicola CHIMISSO
  Angelo IANNIELLO
  Massimo PETRELLA
  Andrea ZANNINI
 DIR.RE COMM.NE TECNICA Giovanna ROCCHI
 DIR.RE COMM.NE STAMPA Giuseppe GANGEMI
 DIR.RE PUBBLICHE RELAZIONI Rodolfo VOLPINI
 TESORIERE Alessandro PINTO
 COLLEGIO dei SINDACI Alfredo BARBAGALLO
  Giancarlo FERRARA
  Francesco MAZZOLENI
  Agostino ROMANO
 COLLEGIO dei PROBIVIRI Giuseppe GANGEMI
  Patrizia PANFILI
  Maurizio SCHOLTZE

CARICHE

ASSOCIATIVE

NAZIONALI

Associazione



48

Biografi e

Felice De Lucia, è nato a Roma. Diplomato Perito Aeronautico nel 1994, uffi ciale 
CTA dell’Aeronautica Militare, dal Gennaio del 1996 al marzo 2001 è stato in forza 
presso il Comando Aeroporto di Aviano. Dal marzo 2001 al Giugno 2001 docente di 
Navigazione Aerea presso l’I.T.AER.” F.DE PINEDO” e dall’ottobre 2001 al gennaio 
2002 addetto all’uffi cio tecnico operativo della compagnia aerea AIRONE S.p.A. 
Dal febbraio 2002 CTA in ENAV S.p.A. presso il CAAV VENEZIA. Membro del Local 
Runway SAfety Team dell’aeroporto di Venezia.
Giuseppe Gangemi è nato a Milano. Diplomato Perito Aeronautico nel 1986, ex 
pilota civile ed uffi ciale CTA presso la Torre di Roma-Ciampino dal 1987, transita in 
AAAVTAG (ora ENAV) nel 1989 con mansioni di EAV presso l’aeroporto di Firenze 
Peretola, dedicandosi in maniera specifi ca all’osservazione meteo e successiva-
mente ad AIS. CTA ENAV a Firenze P. dal 1994, è in servizio presso Roma ACC dal 
1997. Controllore Radar Area dal 1999. Dal 2001 è qualifi cato “auditor interno” 
di ROMA ACC per i processi di certifi cazione ISO9001:2000. Frequenta nel 2002 il 
corso ENAV PANS-OPS. Partecipa come esperto operativo nell’ambito dei progetti 
sperimentali ENAV MA-AFAS e MEDUP. E’ membro del gruppo di lavoro per il LINK-
it con specifi co incarico sull’HMI. Certifi cato Webmaster, è iscritto al 2° anno d’In-
gegneria Informatica presso l’università “La Sapienza di Roma”. Dal maggio 2003 
riveste in ANACNA l’incarico di Direttore della Commissione Stampa e Web.
Bruno Racoli è nato a Roma. Diplomato Perito Aeronautico nel 1984, in segui-
to ha prestato servizio nella Marina Militare in qualità d’uffi ciale presso l’Uffi cio 
Operazioni del Comando 3^ Divisione Navale di Brindisi. Assunto in AAAVTAG nel 
1989 con la qualifi ca d’EAV, ha lavorato presso l’AFIS di Lampedusa fi no al 1994. 
In quell’anno ha frequentato l’11° Corso Basico CTA, al termine del quale si è tra-
sferito a Bologna lavorando in Torre di Controllo e, dopo il corso Radar APP, come 
Controllore Radar di Avvicinamento. Dal 1998 presta servizio a Roma ACC, con la 
qualifi ca di Radar Area conseguita nel 2000. Ha collaborato con l’Uffi cio Addestra-
mento di Roma ACC per l’abilitazione dei CTA e degli EAV al settore FIC di Roma. 
Dal luglio 2004 è stato nominato Direttore Editoriale della rivista Assistenza al 
Volo d’ANACNA.
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