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Sui vizi ed italiche virtù
E’ estate. Un momento di relax per molti, ma non per tutti. 
Il mondo dell’aviazione in questo periodo è in fermento. La richiesta di 
posti a bordo è alta, similmente all’occupazione degli spazi aerei. D’esta-
te si ha modo di verifi care la tenuta del sistema ATM nel suo complesso, 
come in un motore su cui sono stati effettuati interventi di manutenzione 
straordinaria. Lo si fa girare al massimo e si ascoltano i rumori, si misura-
no le vibrazioni, si analizzano i consumi. “OK, tutto rientra nella norma”. 
All’improvviso un rumore sordo, un ticchettìo e quindi si rallenta, ma solo 
temporaneamente. Non è possibile fermarsi in corsa. Si trovi un rimedio. 
Se una vite è caduta, la si tolga dallo chassis: si rimetterà a posto in se-
guito. La cinghia è lesionata? Possiamo fare ancora tanta strada! Cosa, 
però, se si romperà? 
Il sistema ATM è un motore molto complesso e costa molto mantenerlo. 
Ben lo sanno gli ANSPs (Aeronautical National Service Providers) costretti 
immancabilmente a confrontarsi con le richieste del Regulator in termini 
di garanzia sulla sicurezza del servizio fornito e la concorrenza degli altri 
ANSP disposti a fare sconti fi no all’ultimo centesimo. Vi è poi la lotta a 
non rimanere tecnologicamente indietro, adesso, per non subire il fu-
turo in maniera devastante (in questo numero la 3° parte di “Le Nuove 
Tecnologie”). Poi, in un clima generale di buoni intenti (molti dei quali 
forzatamente imposti dalla Comunità Europea - all’interno del numero vi 
proponiamo un articolo su ESARR2) cui seguono atti scorrelati, è facile 
farsi assalire da un senso di impotenza. 

Si sa che la “vera storia” la fanno gli uomini, ma si sa anche che nessuno 
è indispensabile. 
Un insieme di persone coordinate, non divise da ideologie politiche e so-
prattutto animate da buoni intenti nell’interesse della collettività, però, 
potrebbero condurre alla svolta. Invece, in questa italietta in cui tutto co-
sta il doppio che all’estero ma con metà della qualità, in cui tutto è pronto 
per essere svenduto al primo che offre di più (non rendendosi conto del 
fatto che se è un servizio o un’impresa sono ricercati, è sicuramente per 
usarli secondo i propri interessi – non ultimo quello di annientarli per non 
avere concorrenza) diventa diffi cile, se non impossibile, resistere e pen-
sare in grande. 

Cosa servirebbe? Uomini nuovi, forse. Risorse economiche, probabile. 
Creatività, dipende. Sicuramente svegliarsi dal torpore che ci ha colpi-
to. Ideare una nuova politica. Tutti: top management, line management, 
singoli lavoratori. Se il cappello è caduto nel fi ume impetuoso, non serve 
tuffarsi subito in acqua per prenderlo, ma seguire la corrente e tenersi 
pronti alla prima ansa del fi ume. Smettiamo di tuffarci: gli obiettivi ATM si 
preparano, si impongono e si centrano. Una volta per tutte e senza strap-
pi, per non dover rimpiangere in seguito l’assenza del nostro futuro. 
Non pensiamo che le deleghe assegnate ad altri ci salveranno. Ricono-
scere lo stato in cui siamo ci aiuterà a pensare a quello che potremmo 
fare di buono, per il futuro ATM e per il nostro. Cerchiamo di essere meno 
individualisti, ora. Dedichiamo una piccolissima parte del nostro tempo 
per leggere, informarci, esigere spiegazioni, chiedere il conto per le al-
trui scelte. Tanti piccoli atti di responsabilità dovuti, che daranno fastidio 
adesso ma che porteranno tanti benefi ci in seguito. Dobbiamo essere e 
sentirci protagonisti del nostro destino. 
Buon vacanze a tutti. E che l’estate ci porti “veramente” consiglio.

Editoriale
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Sicurezza

OCCURRENCES
REPORTING
(estratto dalla SAFETY POLICY di ENAV)

Strategia di gestione della Safety 
in E.N.A.V. S.P.A.

Il nostro Sistema di Gestione del-
la Sicurezza è basato sulla cultu-
ra della comunicazione in grado 
di consentire adeguati fl ussi di 
informazione tra tutto lo staff, 
nonchè di favorire l’uso di un re-
porting system inerente ogni si-
tuazione e/o evento che avrebbe 
potuto pregiudicare la sicurez-
za nel suo complesso: “nessun 
evento..... non signifi ca che 
un sistema è sicuro”.

E’ essenziale ammettere che 
eventi dannosi possano ac-

cadere ed è altrettanto essenziale 
che da questi eventi se ne possa 
trarre una lezione importante.  

Non c’è però da stupirsi se il 
personale rifugge dal riportare 
sino a che si troverà a correre il 
rischio d’incorrere in sospensioni, 
azioni disciplinari, legali e punitive 
in generale. 

Lo scopo dell’ESARR2 è quello 

di condurre ad una soluzione com-
plessiva dei problemi dovuti ad una 
scarsa diffusione delle informazio-
ni per quegli eventi che avvengono 
in campo aeronautico.

L’utilizzo di un Reporting sy-
stem, basato su di una tassonomia 
armonizzata, permetterà di cono-
scere e fare tesoro dell’esperienza 
che gli eventi “indesiderati” porta-
no sempre con loro.

Avere un sistema di riporto non 
è suffi ciente da solo ad individua-
re le Key risk areas, valutare le 
performances di safety ed i rela-
tivi trends. 

Occorre procedere oltre com-
prendendo e determinando la se-
verità dell’evento.

La fase fi nale di un processo in-
vestigativo conduce a dei “fi ndin-
gs” e a delle raccomandazioni che, 
per portare ad un effettivo miglio-
ramento della safety, necessitano 
di esser condivise.

Tutto ciò può avvenire solo in 
modo strettamente confi denziale 
ed è per questo che tale proces-
so di reporting e valutazione deve 
avvenire all’interno di un ambiente 
non punitivo.

Poiché frutto di una decisione 

CTA Rodolfo Volpini
Roma ACC
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della Commissione permanente 
di Eurocontrol, (alla quale tutti gli 
Stati membri volontariamente par-
tecipano), l’implementazione deve 
essere ritenuta obbligatoria per 
tutti quei Paesi che vi aderiscono.

ESARRs AND SES
Sono 6 gli ESARRs rilasciati oltre 

ad uno (ESARR 7 – ATM Procedu-
res) ancora in attesa di emissione. 
L’ultimo ad esser stato approvato 
è l’ESARR1 (Safety oversight). 

Gli ESARRs sono espressamen-
te previsti all’interno della legge 
sul Single Euro-
pean Sky - SES 
framework  (Article 
4 of SES service pro-
vision regulation).

Tentativi di tra-
sposizione all’interno 
delle norme comuni-
tarie hanno sin qui 
condotto a: 

ESARR 5 – Diret-
tiva Europea per una 
comune licenza in 
campo ATC;

ESARR 2 – tra-
mite le EC 42/2003 
(segnalazione di taluni eventi nel 
settore dell’aviazione civile, entro 
il 4 Luglio 2005) e 56/1994 (prin-
cipi fondamentali in materia di in-
chieste su incidenti e inconvenienti 
nel settore dell’aviazione civile) re-
cepita in Italia con il Decreto Le-
gislativo 25 febbraio 1999, n° 66 
(Istituzione dell’Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza del Volo).

ESARR 2
A chi si applica?
 ESARR 2 si applica a tutti gli 

Stati che aderiscono ad EURO-
CONTROL. Gli altri Stati del-
l’area ECAC sono vivamente 
incoraggiati. 

 In particolare, ESARR 2 si ap-
plica a tutti gli ATM providers 
(per l’Italia: Enav s.p.a.) che 
ricadono sotto la giurisdizio-
ne dei Safety Regulatory body 
(per l’Italia: Enac).

 I Providers dovranno applicare 
i requirements all’in-
terno delle rispettive 
organizzazioni. 
 L’ESARR 2 
si applica a chiun-
que sia testimone e 
possa riportare un 
evento che costi-
tuisca una minaccia 
alla sicurezza del 
volo.

L’ESARR2 si ap-
plica inoltre a:
 Tutti gli even-
ti che riguardano ae-
romobili civili;

 Tutti gli eventi nei quali i servizi 
ATS sono forniti da Enti civili ad 
aeromobili civili e o militari;

 Tutti gli eventi nei quali i servizi 
ATS sono forniti da enti militari 
e o della difesa aerea ad aero-
mobili civili.

Sicurezza

Ogni evento “indeside-
rato” porta con se un 
bagaglio di esperienze 
e di lezioni da impara-
re. Partendo da que-
sto presupposto è ne-
cessario implementare 
una cultura di diffusio-
ne delle informazioni 
di TUTTI gli eventi che 
accadono in campo ae-

ronautico.

Per gli altri ESARRs la traspo-
sizione è prevista tramite i SES 
“common requirements” e/o “im-
plementing rules”.

Solamente nel caso in cui 
esclusivamente e contempora-
neamente un evento riguardi in 
combinazione aeromobili militari 
ed Enti militari e della difesa Ae-
rea la procedura di riporto non è 
obbligatoria. 

La decisione se comunicare o 
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meno l’evento è lasciata volon-
tariamente allo Stato se conside-
rata necessaria al miglioramento 
della Safety.

Quando?
E’ lasciato alla libera scelta 

d’ogni Stato il modo di implemen-
tare con successo l’ESARR2.

In particolare ogni Stato può 
decidere se adottare un sistema 
di riporto nazionale obbligatorio 
e/o di tipo voluntary.

Gli Stati dovranno cominciare 
a raccogliere e comunicare i se-
guenti dati:
1. Dal 1 Gennaio 2000 - accidents 

ed incidents near-collision (da 
comunicare entro il 30 Marzo 
2001);

2. Dal 1 gennaio 2001 - incidents 
potenzialmente collisioni o near 
collisions (da comunicare entro 
il 30 Marzo 2002);

3. Dal 1 gennaio 2002 - ATM spe-
cifi c occurrences che hanno 
avuto un impatto sulla capacità 

di fornire un servizio ATM sicu-
ro (da comunicare entro il 30 
Marzo 2003).

Esenzioni:
Nessuna.
Gli stati membri hanno l’obbli-

go di comunicare lo stato dell’im-
plementazione.

“Rationale”
Such reporting and assessment, 

which must be in a non-punitive 
environment, has the potential to 
act as an effective contribution to 
accident and serious incident pre-
vention.

Safety Objective
Lo scopo fi nale dell’ESARR2 è 

quello di garantire che a livello 
nazionale ed ECAC esistono mezzi 
formali per:
 Valutare le performance di sa-

fety ed i relativi trends;
 Identifi care le key risk areas 

dove il sistema ATM può con-
tribuire al safety improvement 

Sicurezza
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e prendere le necessarie azioni 
correttive;

 Investigare immediatamente, 
valutare ed emettere conclu-
sioni sul contributo che il si-
stema ATM ha avuto per poter 
prendere le necessarie azioni 
correttive anche quando non 
coinvolto; 

 Emettere conclusioni su come il 
sistema ATM può migliorare la 
safety anche in aree dove non 
coinvolto in accidents o inci-
dents.

 Valutare e monitorare ogni 
cambiamento tecnico ed ope-
rativo introdotto.

I safety requirements
(estratto dell’ESARR2)

Requirements for safety occur-
rence reporting and assessment 
at national level
 “Each State shall ensure that 

- A formal means of safety oc-
currence reporting and asses-
sment is implemented for all 
ATM-related occurrences that 
pose an actual or potential 
threat to fl ight safety, or can 
compromise the provision of 
safe ATM services, which as a 
minimum complies with the list 
of ATM-related occurrences as 
defi ned in Appendix A 

 “Each State shall ensure that - 
Provisions exist for any person 
or organisation in the aviation 
industry to report any such 
occurrence or situation in whi-
ch he or she was involved, or 
witnessed, and which he or 
she believes posed a potential 
threat to fl ight safety or com-
promised the ability to provide 
safe ATM services.  

 Such provisions shall not be 
restricted to the reporting of 
aircraft accidents or serious 
incidents, since other types of 
occurrences could reveal the 
same types of hazards as acci-
dents or serious incidents.

 “Each State shall ensure that 
- ATM personnel and third par-
ties are encouraged by every 
means to systematically and 
consistently report such occur-
rences.”

 “Each State shall ensure that 
- All relevant data that would 
aid understanding of the circu-
mstances surrounding such oc-
currences are adequately iden-
tifi ed, with the data being se-
cured, recorded and stored in 
a manner which ensures their 
quality and confi dentiality as 
well as permitting subsequent 
collation and assessment.”

 “Each State shall ensure that 
- Investigation or assessment, 
by a team with the necessary 
expertise, of those occurrences 
that are considered to have si-
gnifi cant[1] implications on fl i-
ght safety and/or on the ability 
to provide safe ATM services, 
takes place immediately, and 
any necessary remedial action 
taken. 

[1] I.e.,  Severity C or above, as defi ned 
in EUROCONTROL Guidance Material 
“Severity-Classifi cation scheme for 
safety occurrences in ATM”, RI 1.0.”

 “Each State shall ensure that 
- The severity of each such oc-
currence[2] is determined, the 
risk posed by each such occur-
rence classifi ed, and the resul-
ts recorded. 

[2] Refer to EUROCONTROL Guidan-

Sicurezza
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ce Material “Severity-Classifi cation 
scheme for safety occurrences in 
ATM”, RI 1.0.” 

 “Each State shall ensure that 
- The causes of such occurren-
ces are analysed, to the utmost 
degree of objectivity, to identi-
fy the extent to which the ATM 
system helped, or could have 
helped, to reduce the risk in-
curred, with the results recor-
ded.”

 “Each State shall ensure that 
-  Safety recommendations, in-
terventions and corrective ac-
tions are developed, recorded 
where necessary, and their im-
plementation monitored.”

 “Each State shall ensure that - 
To the extent possible, safety 
experience, based upon col-
lected safety occurrence data 
and assessment, is exchan-
ged between States in order 
to develop a more represen-
tative and common awareness 
of typical hazards and related 
causes, as well as safety tren-
ds and areas where changes to 
the ATM system could improve 
safety.”
APPENDIX A
ATM-related safety occurrences 

to be reported and analysed
This appendix contains the list 

of ATM-related occurrences whi-
ch, as a minimum, shall be repor-
ted and assessed. It also provides 
the minimum contextual/factual 
data to be collected and recorded 
for each occurrence and, for those 
occurrences subjected to detailed 
analysis1, typical main results of 
the assessment or investigation, 
such as categories of causes, le-
vel of severity and safety recom-

mendations/interventions.
Note: Appendix C provides defi ni-

tions for most of the terms listed in this 
appendix.
A-1 ATM-related safety occurren-

ces to be reported and analy-
sed. The following categories of 
ATM-related occurrences shall 
be reported and assessed.

Note:- This shall not preclude the re-
porting of any occurrence, situation 
or condition which, if repeated in dif-
ferent but likely circumstances or al-
lowed to continue uncorrected, could 
create a hazard to aircraft safety.

 In addition: other safety oc-
currences identifi ed as part of 
the monitoring requirements 
of specifi c programmes shall 
be added (E.g., Monitoring re-
quirements as identifi ed in the 
RVSM Programme).

A-1.1 Accidents: In particular the 
following types of accidents, 
of specifi c interest to the ATM-
community:
 Mid Air collision
 Controlled Flight Into Terrain 

(CFIT)
 Collision on the ground 

between aircraft
 Collision between an airborne 

aircraft and vehicle/another 
aircraft on the ground

 Collision on the ground 
between aircraft and vehi-
cle/person/obstruction(s)

 Other accidents of special 
interest would include “los-
ses of control in fl ight”, due 
to VORTEX or meteorological 
conditions.

A-1.2 Incidents: In particular the 
following types of incidents, 
of specifi c interest to the ATM 
community.

Sicurezza
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A-1.2.1 Near collision (Encompas-
sing specifi c situations where 
one aircraft and another air-
craft/the ground/a vehicle/per-
son or object are perceived to 
be too close to each other):
 Separation minima infringe-

ment
 Inadequate separation
 Near Controlled Flight Into 

Terrain (Near CFIT)
 Runway incursion where 

avoiding action was neces-
sary

A-1.2.2 Potential for collision or 
near collision (Encompassing 
specifi c situations having the 
potential to be an accident or 
a near collision, if another air-
craft is in the vicinity):
 Runway incursion where no 

avoiding action is necessary
 Runway excursion by air-

craft
 Aircraft deviation from ATC 

clearance
 Aircraft deviation from ap-

plicable ATM regulation:
- Aircraft deviation from 

applicable published ATM 
procedures

- Unauthorised penetration 
of airspace

- Deviation from aircraft 
ATM-related equipment 
carriage and operations, 
as mandated in applicable 
regulation(s)

A-1.3 ATM-specifi c occurrences 
(Encompassing those situations 
where the ability to provide 
safe ATM services is affected, 
including situations where, by 
chance, the safe operations of 
aircraft has not been jeopardi-

sed). This shall include the fol-
lowing

occurrences:
 Inability to provide Air Traf-

fi c Management Services
- Inability to provide Air 

Traffi c Services
- Inability to provide Air-

space Management Ser-
vices

- Inability to provide Air 
Traffi c Flow Management 
Services

 Failure of Communication 
function

 Failure of Surveillance func-
tion

 Failure of Data Processing 
and Distribution function

 Failure of Navigation func-
tion

 ATM system security
 With no ATM involvement 

( to cover situations where 
the ground element of the 
ATM system had nothing to 
do with the occurrence).

IMPEDIMENTI
Impedimenti legali come cau-

se civili o penali, sanzioni da parte 
del regulator (ENAC) e del datore 
di lavoro (ENAV), accesso alle in-
formazioni da parte del pubblico, 
sono tra i maggiori deterrenti al 
miglioramento di una safety che 
passa attraverso la raccolta e lo 
scambio delle informazioni.

Chi riporta può essere riluttante 
nel condividere ulteriori informa-
zioni relative ad un accident od in-
cident nel timore che, nel fare ciò, 
si trovi a fornire elementi che pos-
sono esser usati a suo discapito.

Un esempio di come debbono 
esser utilizzate le informazioni lo 

Sicurezza
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troviamo nell’Annesso 13 ICAO 
Chapter 3: “the sole objective of 
the investigation of an accident or 
incident shall be the prevention of 
accidents and incidents. It is not 
the purpose of this activity to ap-
portion blame or liability.”

Ogni sistema di reporting per 
avere successo si deve basare 
sulla buona volontà di coloro che 
dispongono delle informazioni, 
quindi le persone che si trovano 
direttamente a contatto con gli 
hazards. In un’organizzazione ATM 
sono, certamente, i Controllori del 
Traffi co Aereo, gli Esperti di Assi-
stenza al Volo, gli Ingegneri ed il 
personale addetto alla manuten-
zione tecnica senza dimenticare 
però che la safety: 

IS EVERYONE’S BUSINESS.
E’ necessario quindi progettare 

e costruire una “reporting cul-
ture”  nella quale le persone siano 
preparate a riportare i loro errori 
ed eventi.

Un’effi cace cultura di questo 
tipo dipende essenzialmente da 
come viene gestito all’interno del-

l’organizzazione il sistema di “col-
pe e punizioni”.

Una “no-blame culture” non è 
né da rifuggire né da desiderare, è 
solo uno strumento, effi cace, per 
incrementare il livello d’informa-
zioni. 

Solamente una ridottissima 
parte degli eventi nocivi è da attri-
buire a comportamenti negligenti 
ed una ancora minore, a volontari; 
tali comportamenti meritano cer-
to, come deterrente per il futuro, 
sanzioni adeguate.

Tutto il resto però rientra al-
l’interno di comportamenti “non 
volontari”, altrimenti noti come 
“errori onesti”, i quali, oltre a non 
poter esser dissuasi da nessuna 
minaccia di sanzione, rimarrebbe-
ro sommersi senza un ambiente 
aperto e franco. 

Non c’è dubbio che comporta-
menti negligenti, criminali, di vo-
lontaria rottura delle regole o te-
nuti sotto l’infl uenza di sostanze 
psicogene, non possano trovare 
spazio all’interno di un ambiente 
non-punitive.

Una totale immunità per tut-
ti i comportamenti “unsafe” oltre 
a far perdere credibilità agli occhi 
del personale sarebbe vista come 
innaturale.

Quello di cui c’è bisogno è di 
una “just culture” – un’atmosfe-
ra di fi ducia nella quale le persone 
sono incoraggiate ed addirittura 
premiate se riportano informazioni 
relative alla safety ma in cui è an-
che chiaramente defi nita la linea 
che divide i comportamenti accet-
tabili da quelli inaccettabili.

Gli elementi che costituiscono 
una safety culture (James Reason 

Sicurezza
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solo uno strumento, effi cace, per 
incrementare il livello d’informa-
zioni. 

parte degli eventi nocivi è da attri-
buire a comportamenti negligenti 
ed una ancora minore, a volontari; 
tali comportamenti meritano cer-
to, come deterrente per il futuro, 
sanzioni adeguate.

l’interno di comportamenti “non 
volontari”, altrimenti noti come 

b.
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1997) sono costituiti da: 
 just, 
 reporting, 
 learning, 
 informed e
 fl exible cultures. 

JUST CULTURE
E’ più importante ridurre gli ac-

cidents ed incidents dagli eventi ri-
portati apertamente e francamente 
dal personale o punire le persone 
che fanno degli errori per evitare 
che le persone facciano errori? 

La consapevolezza del rischio 
e dei punti di caduta può essere 
aumentata nelle persone in modo 
effi cace attraverso la minaccia di 
punizioni? 

La stessa consapevolezza può 
esser meglio raggiunta tramite la 
diffusione e l’aperta circolazione 
d’insegnamenti che scaturiscono 
dall’analisi degli eventi?

Come vengono affrontati gli er-
rori umani? Il sistema è in grado di 

rendere consapevoli le persone, il 
Management e la front line, delle 
lezioni apprese dagli eventi?

E’ una serie di domande che 
ogni organizzazione si dovreb-
be ripetere. 

Un altro aspetto essenziale del-
la just culture è la confi denzialità.

L’identità delle persone che ri-
portano gli eventi e di quelle coin-
volte non dovrebbero mai esser 
resa pubblica. 

Mettere le persone sotto i rifl et-
tori oltre a non essere di nessuna 
utilità per la safety, avrebbe il ri-
sultato immediato di rendere le 
stesse riluttanti a rendere noti gli 
eventi. 

Si potrebbe obiettare che la co-
noscenza di colui il quale è stato 
coinvolto o che ha riportato è es-
senziale per acquisire ulteriori in-
formazioni. 

Ciò è sicuramente vero, ma 
è essenziale comprendere che è 

Sicurezza
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Uno degli aspetti es-
senziali della just cul-
ture è che l’identità 
delle persone coinvolte 
non dovrebbe essere 
resa nota. E’ essenzia-
le, inoltre, capire che 
è preferibile avere in-
formazioni incomplete 
piuttosto che nessuna 

informazione.

meglio avere delle informazioni 
incomplete che nessuna infor-
mazione. 

Ciononostante, quello che è 
importante, è proteggere il nome 
per evitare che fi nisca “in pasto” al 
pubblico. 

Talvolta l’identità può esser 
rivelata, ma solo all’interno di 
una ristretta cerchia di perso-
ne ed in un sistema sufficiente-
mente maturo.

Va da sé che se una persona 
sente che il proprio nome sarà reso 
pubblico non ci sarà virtualmente 
nessun riporto. 

Reporting Cultu-
re

Il secondo ele-
mento della safety 
culture è la repor-
ting culture. 

La parte più im-
portante della Just 
Culture è la lezione 
appresa dagli “unsa-
fe acts”. 

Il primo obietti-
vo d’ogni manager è 
quello di migliorare 
ed aumentare la produzione (nel 
caso di Enav la capacità di acco-
gliere più traffi co) e la safety. 

Per fare ciò bisogna essere con-
sapevoli dello stato in cui ci si tro-
va e degli errori organizzativi ed 
umani che possono essere rimossi 
o ridotti a dei livelli accettabili.

Venire a conoscenza di questo 
stato di cose, che deriva dall’espe-
rienza e dal feedback (altrimenti 
noto come know-how) deve esse-
re considerato come un’opportuni-
tà da sfruttare e non come un fa-
stidioso fenomeno da reprimere.

Avarie ed incidents devono 
quindi essere considerati come le-
zioni utili al miglioramento. 

Per fare ciò bisogna garantirsi 
che ogni evento, che abbia in se il 
potenziale per esser istruttivo ven-
ga riportato, investigato e diffuso 
nel modo più ampio possibile affi n-
chè le necessarie azioni correttive 
siano adottate.

Nella safety policy pubblicata da 
Enav è scritto: 
“nessun evento….. non signifi -

ca che un sistema è sicuro” 
così come un aumento di riporti 

non indica una ridu-
zione della safety. 

Un elevato nume-
ro di eventi riportati 
sono, anzi, da consi-
derare un fattore di 
salute del sistema.

Learning culture
Un’organizzazio-

ne deve possedere 
la volontà e la com-
petenza per trarre 
le giuste conclusio-
ni dall’analisi degli 
eventi ed essere in 

grado di mettere in campo le ne-
cessarie riforme. 

Comprendere che l’errore uma-
no non potrà mai esser completa-
mente eliminato ma solo modera-
to, è il primo insegnamento.

Informed Culture
Una Just Culture permette a chi 

guida il sistema ed alle persone 
che vi lavorano di conoscere l’am-
biente e gli elementi che contribui-
scono allo stesso. Abbiamo detto 
che l’errore umano è inevitabile, 
quindi solo il monitor e l’approfon-
dita conoscenza dello stesso pos-

Sicurezza
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sono “normalizzarlo”. 

Flexible Culture
Una cultura in cui l’organizza-

zione è in grado di riconfi gurarsi 
per affrontare in modo nuovo ed 
effi cace i rischi che derivano dal 
mutamento delle condizioni.

Creare la “Just Culture”
Il primo benefi cio di una Just 

Culture è l’aumento dei riporti. 
Un esempio virtuoso è quel-

lo di NAVIAIR, l’ANSP Danese, in 
cui, dopo il giugno 2001, data alla 
quale è stata pubblicata la nuova 
legge sul non punitive e confi -
dential reporting for aviation 
professionals, il numero dei ri-
porti in ATC è salito da circa 15 per 
anno a più di 900, solamente nel 
primo anno.

Il secondo benefi cio è l’incre-
mento della fi ducia. 

Ci si può aspettare che un am-

Sicurezza

biente di tipo “Just Cultu-
re” faccia crescere la fi du-
cia, della linea operativa, 
nel management e nella 
sua reale intenzione di 
mettere la safety al primo 
posto.

Ciò contribuirebbe ad 
aumentare quel senso 
d’appartenenza che lega 
l’individuo alla propria or-
ganizzazione. 

Ci si può aspettare, in-
fi ne, un aumento gene-
ralizzato dell’effi cacia or-
ganizzativa derivante dal 
continuo aggiornamento 
ed affi namento delle pro-
cedure.  

Reporting
Le caratteristiche che b.

r. 
20

05

un sistema di reporting deve avere 
sono i seguenti:
1. Rapidità e confi denzialità: 

non deve prevedere inutili pas-
saggi tra chi riporta e colui che 
investiga, arrivando diretta-
mente alla persona preposta;

2. Facilità nell’effettuare il ri-
porto: il sistema deve esse-
re accessibile, semplice nella 
comprensione e nell’utilizzo, 
il modello deve essere, com-
pleto, chiaro e leggibile. Tutta 
la procedura non deve essere 
percepita come un compito 
aggiuntivo;

3. Flessibilità: una volta identifi -
cata in modo chiaro e preciso la 
procedura, devono essere con-
sentite eccezioni in casi parti-
colari;

4. Capacità di dimostrare la 
sua utilità, al management ed 
al personale operativo;
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5. Feed-back, che deve esser 
dato a tutte le persone inte-
ressate ed in particolare a colui 
che riporta; 

6. Chi dirige il sistema dovrebbe 
essere indipendente dalla li-
nea operativa per non subire 
le pressioni della “produzione”;

7. Il sistema deve godere e me-
ritare la fi ducia della comuni-
tà dei professionisti;

8. Il sistema deve essere gestito 
da personale professiona-
lizzato.

I primi passi per sviluppare un 
Just Culture Reporting System 
potrebbero essere:
1. Decidere se scegliere un siste-

ma di tipo mandatory assieme 
ad uno voluntary. 

2. Stabilire i gradi di confi denziali-
tà del sistema di reporting;

3. Decidere chi deve e cosa biso-
gna riportare e con quale mez-
zo;

4. Decidere chi deve investigare, 
quando e con quali priorità (più 
severo o più istruttivo),

5. Sviluppare le procedure ed 
icomportamenti da tenere in 
seguito ad un evento; 

6. Decidere chi deve stabilire 
le responsabilità e le azioni 
da intraprendere (un esem-
pio potrebbe essere un team 
composto di professionalità 
appartenenti a: safety, mana-
gement, addestramento, per-
sonale, rappresentanza eletta 
dai lavoratori o rappresentan-
za sindacale);

Reporting Form
Il modello dovrebbe richiedere 

solo quelle informazioni che sono 

effettivamente utili alla ricerca del-
le circostanze in cui si è verifi cato 
l’evento ed alla scoperta delle cau-
se che lo hanno determinato.

Allo stesso tempo deve fornire 
una check-list in grado di aiutare 
chi riporta nell’essere più esau-
riente possibile secondo il principio 
della semplicità/completezza. 

Tutto coloro i quali sono inte-
ressati direttamente ai servizi ATM 
devono essere messi nella condi-
zione di poter accedere in modo 
effi cace al sistema di reporting. 

Educazione al Reporting
Coloro che si accingono a ripor-

tare devono essere messi a cono-
scenza del sistema di reporting. 

Questo signifi ca che devono es-
sere previste azioni di pubblicità, 
da tenere ad esempio durante i re-
current training o con delle confe-
renze apposite. 

Alcune delle azioni iniziali per 
implementare il reporting potreb-
bero essere:
Feedback

E’ essenziale che chi riporta sia 
informato se il riporto è stato rice-
vuto. 

E’ altrettanto essenziale che, 
una volta completata l’investiga-
zione, venga fornito un adeguato 
feedback.
Mantenere la motivazione

Per mantenere un ambiente in 
cui le persone siano realmente con-
vinte e motivate è necessario che 
si crei un ambiente di fi ducia e di 
stima in cui sia dimostrata l’utilità 
e le ricadute pratiche sulla vita pro-
fessionale di tutti gli interessati. 

Sicurezza
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“Passengers Profi ling”
negli Stati Uniti:

molte idee, poco successo

Tratto e tradotto da Aviation Week 

Durante la trasmissione della NBC “Meet the Press”del 3 Agosto 
2003,  il Segretario per la Sicurezza Interna, Tom Ridge, 

commentando le nuove minacce di Al-Qaeda di effettuare una 
serie di dirottamenti omicidi di aerei americani, faceva notare che i 
passeggeri delle compagnie aeree sono molto più sicuri oggi di quanto 
fossero prima dell’ 11 Settembre 2001. Tuttavia egli ammetteva 
che “passeranno alcuni anni prima di ottenere quel genere 
di robusto sistema di cui abbiamo bisogno per proteggere 
chi vola”. Quasi due anni e circa 2.5 miliardi di dollari più tardi, gli 
aeroporti americani sono di fatto tanto vulnerabili quanto lo erano 
l’11 settembre. 

Ciò che è preoccupante è che fi no ad oggi non ci sono stati 
cambiamenti reali. Il governo fa ancora oggi affi damento su metodi 
che mirano a rassicurare e ignora l’ovvio: tracciare un profi lo del 
lavoro dei passeggeri. La correttezza politica ancora  impera, mentre 
i passeggeri rimangono a rischio.

Tutti noi conosciamo bene le 
immagini di anziane signore ed 
invalidi che vengono controllati 
“a caso” in ogni aeroporto, ma 
ci vuole un esperto come Isaac 
Yeffet, già capo della sicurezza 
della compagnia aerea El Al, per 
mettere in evidenza la gravità 
dei problemi di sicurezza degli 
aeroporti americani.

Recentemente, mentre era in 
viaggio negli Stati Uniti, Yeffet è stato scelto a caso per un controllo 

di Rachel Ehrenfeld

Sono familiari a tutti i controlli che vengo-
no eseguiti prima di salire su un aereo, 

così come sono note le falle del sistema 
di controllo dei passeggeri e dei bagagli: 
una studiosa americana fa il punto sulla 

situazione negli U.S.A.. Le cose non 
sembrano essere migliorate da quell’11 

settembre ad oggi...

speciale. 

Dopo che un agente della sicurezza aveva passato il suo corpo 
con un metal-detector manuale e lo aveva considerato  “pulito”, 
Yeffet aveva tirato fuori dalla tasca un telefono cellulare, con gran 
sorpresa dell’agente; anche un secondo controllo non aveva rivelato 
nulla. 

Security
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A quel punto Yeffet aveva suggerito che se l’agente di controllo 
avesse acceso il congegno, forse sarebbe riuscito a scoprire oggetti 
sospetti. Inutile dire che l’agente era turbato, ma Yeffet era ancora 
più sconvolto. 

Egli si chiese: ”Quanti incidenti simili si verifi cano ogni giorno nei 
nostri aeroporti?” 

Gli Stati Uniti sono quanto di meglio c’è al mondo quando si tratta 
di indagare su incidenti e disgrazie, ma se la cavano piuttosto male 
nel cercare di prevenire attacchi terroristici. 

Devono adottare un sistema di sicurezza proattivo, in grado tanto 
di salvare la vita dei cittadini quanto di proteggere le infrastrutture.

Il nuovo sistema computerizzato di precontrollo dei passeggeri 
(Computer Assisted Passenger Prescreening System – CAPPS II) 
che l’Amministrazione per la Sicurezza dei Trasporti (TSA) disse 
che avrebbe cominciato ad usare, sarà 
basato su insuffi cienti informazioni 
ambientali. 

Esso rimanda ad una errata 
nozione di correttezza politica 
tale da non richiedere il luogo di 
nascita dei passeggeri per paura di 
“tracciare un profi lo”. 

Alle compagnie aeree non è 
consentito richiedere dettagli 
pertinenti e il loro personale 
non è stato istruito a indagare s u l 
background o sul comportamento personale 
dei passeggeri.

Anche se può essere politicamente corretto, 
è diffi cile sostenere che gli agenti della sicurezza 
non debbano prestare particolare attenzione 
ai passeggeri nati in paesi quali Siria, Egitto, 
Libia, Sudan, Iran, Arabia Saudita e gli Stati del Golfo, Libano, Iraq, 
Giordania, Yemen, Marocco, Pakistan, Indonesia e Filippine: tutti stati 
che hanno sostenuto e/o continuano a sostenere l’addestramento dei 
terroristi.

Inoltre, CAPPS II non avrà accesso alle informazioni di natura 
giuridico-penale che potrebbero rivelare dei precedenti penali.

è diffi cile sostenere che gli agenti della sicurezza 

Sebbene non avessero un passato da criminali, quattro dei 
diciannove dirottatori omicidi di Al-Qaeda dell’11 settembre erano 
stati sulle liste dell’ FBI come sospetti terroristi prima che entrassero 
nel paese. 

Se le compagnie aeree avessero avuto i nomi di questi sospetti 
dall’FBI, e istruito i loro capi della sicurezza ad arrestarli, avremmo 

Security
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potuto prevenire i loro attacchi mortali.
L’FBI dovrebbe condividere tali informazioni con i responsabili della 

sicurezza di tutte le compagnie aeree che operano negli USA. 
Le organizzazioni terroristiche spesso assoldano criminali comuni 

per fare il loro lavoro, e non è inusuale per i terroristi essere coinvolti 
in attività criminali come il traffi co di armi o di droga. 

Di conseguenza l’FBI potrebbe avere una documentazione penale 
su di essi. CAPPS II dovrebbe non solo raccogliere informazioni dai 
governi, ma anche seguire il comportamento dei passeggeri alla 
prenotazione.

Gli impiegati di biglietteria dovrebbero essere istruiti a prender 
nota di qualsiasi deviazione dai normali modelli di prenotazione di 
un volo. Improvvisi e inusuali cambi di prenotazione dovrebbero 
anche essere segnalati.

L’effi cacia di sofi sticati congegni di controllo non dipende solo dalle 
informazioni con cui sono alimentati, ma anche dall’esperienza e 
dall’addestramento di coloro che li utilizzano. 

Del miliardo e mezzo di bagagli che le compagnie aeree statunitensi 
trasportano ogni anno, almeno il 35% innesca un falso allarme 
durante i controlli. 

La qualità della verifi ca successiva dipende interamente dal 
personale di controllo. 

Se 30.000 dei 55.000 operatori recentemente assunti non ha 
neanche avuto un controllo del proprio passato e 50 agenti di sicurezza 
dell’aeroporto JFK di New York hanno superato i controlli del proprio 
passato senza che questi rivelassero i loro precedenti penali, quanto 
affi dabile è il servizio che abbiamo dalla TSA?

La compagnia aerea israeliana El Al è reputata avere la migliore 
sicurezza nell’industria del trasporto aereo, sviluppatasi nel corso di 
quattro decenni di confronto con una minaccia costante, crescente e 
sempre diversa. Invece di adottare ciò che El Al ha fatto con successo 
per anni, gli Stati Uniti cercano di reinventare la ruota, mettendo in 
pericolo la vita di milioni di passeggeri. Il segreto del successo dell’ 
El Al non è nella tecnologia che utilizza; è principalmente dovuto alla 

qualità degli agenti di sicurezza 
che impiega e ai metodi che essi 
usano. 

Ogni impiegato è vagliato con 
cura, perfettamente addestrato, 
continuamente esaminato e ben 
pagato. 

Chiedete a Yeffet, che ha 
lavorato come consulente per le 
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maggiori compagnie aeree americane, ed egli vi dirà che il fattore 
umano fa la differenza. Il personale di controllo della El Al è stato 
specifi camente addestrato a tracciare un profi lo dei passeggeri, e 
questo sistema andrebbe adottato negli USA. 

Gli Stati Uniti possono adottare nuovi metodi di identifi cazione dei 
passeggeri di un volo, come un sistema recentemente implementato 
in alcune città indiane. 

Al momento 
del check-in  ogni 
passeggero riceve 
una carta d’imbarco 
contenente una foto 
digitale scattatagli 
allo sportello. Gli 
assistenti di volo 
ricevono una copia 
delle carte d’imbarco 
di ogni passeggero 
per essere sicuri 
che i viaggiatori 
volino solo alla 
loro destinazione 
programmata.

Per una migliore selezione del personale di sicurezza, dovremmo 
adottare il metodo israeliano e aggiungere, per esempio, dei test per 
assicurarsi che tutti gli impiegati possano focalizzare l’attenzione e 
concentrarsi per lunghi periodi di tempo. 

Tutto ciò dovrebbe essere seguito da un costante aggiornamento e 
controllo dell’intero sistema di sicurezza e del suo personale. 

Dopo le nuove minacce di Al-Qaeda alle nostre compagnie aeree e 
ai nostri passeggeri, è tempo che il Dipartimento di Sicurezza Interna  
metta da parte la correttezza politica e faccia la cosa giusta: adottare 
i migliori metodi esistenti per tracciare un profi lo dei passeggeri prima 
che succeda un altro disastro. 

La Dott.ssa Rachel Ehrenfeld è direttrice del “Centro Americano 
per la Democrazia” di New York (www.public-integrity.org) e autrice 
di “Narco-terrorism”, “Evil Money” e “Funding Evil: How Terrorism Is 
Financed and How to Stop It”.
Traduzione di Maria Beatrice Candelori (CTA - Roma ACC)

Nel numero successivo troverete un ampio aggiornamento sul 
progetto Europeo SAFEE. Riporti, novità ed altro ancora su quanto la 
SECURITY mondiale si sta preparando ad adottare.

in alcune città indiane. 

Security
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I. Nelle fasi immediatamente 
successive alla verifi cazio-

ne di un “incidente”, in senso lato, 
possono essere avviati diversi tipi 
di inchieste; se i fatti non hanno 
rilevanza penale (ciò, di norma, è 
correlato alla natura delle conse-
guenze, ovverosia alla presenza o 
meno di vittime) si tratta di attivi-
tà prettamente amministrativa. 

Qualora, di contro, gli acca-
dimenti configurino fattispecie 
di reato, si procede ad indagini 
giudiziarie.

Si tratta, all’evidenza, di situa-
zioni sostanzialmente differenti: 
nel primo caso, infatti, non sono 
previste dall’ordinamento specifi -

che garanzie di difesa, sicchè per-
sone nei cui confronti potrebbero 
essere ravvisate responsabilità 
nella determinazione del fatto, si 
vedono esposte al rischio di rila-
sciare dichiarazioni che, in segui-
to, potrebbero essere utilizzate 
contro di loro.

E’ questo il caso delle indagini 
svolte da ANSV che, pur dovendo-
si ispirare ai principi fondamenta-
li fi ssati dalla direttiva 94/56 CE 
(che ricalca abbastanza estesa-
mente l’Annesso 13 ICAO), sono 
fi nite per sconfi nare ed intrecciarsi 
con l’indagini giudiziarie a tal pun-
to da rendere pressoché ineffi cace 
il ruolo di prevenzione affi datole 

Il socio onorario Bruno Barra ha tenuto ad Ancona una conferenza dal 
titolo “Condotta degli operatori in presenza di possibili coinvolgimenti”, 
alla quale sono stati invitati i soci dell’Associazione delle Sezioni periferi-
che di Ancona, Bologna, Forlì, Parma, Perugia, Pescara, Venezia Lido e 
Venezia Tessera. 

Visto il successo dell’iniziativa e l’indubbio interesse che riveste l’argo-
mento questa iniziativa verrà riproposta su altri impianti, allo scopo anche 
di far conoscere più approfonditamente e capillarmente il lavoro svolto 
dall’Associazione. 

Le date delle prossime conferenze saranno decise e comunicate con lar-
go anticipo per consentire la massima partecipazione possibile.

Le inchieste 
aeronautiche 
giudiziarie ed 

amministrative.
di Bruno Barra

Legislazione

b.r. 2005
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dalla direttiva in parola 1.

L’unica fi nalità delle inchieste 
tecniche è rappresentata dalla 
prevenzione di futuri incidenti o 
inconvenienti di volo (art. 1) non 
rientrando nelle prerogative di 
questa inchiesta perseguire altri 
scopi quali quelli di accertare re-
sponsabilità ed assegnare colpe.

L’impostazione di escludere 
scopi diversi da quelli dell’opera 
della prevenzione per fi ni di sicu-
rezza sono affermati con maggior 
forza dagli artt. 4 e 10 della diret-
tiva comunitaria.2  

Tale problematica non sussi-
ste nell’eventualità in cui le in-
vestigazioni abbiano connotazio-
ne giudiziaria: ogni dichiarazione 
autoaccusatoria rilasciata senza 
la presenza di difensore, infatti, è 

cautela evitando, per quanto pos-
sibile, di riferire fatti che possano 
determinare addebiti di qualsivo-
glia natura.

II.  Per meglio inquadrare le 
situazioni che possono 

rilevare in termini di maggior pre-
gnanza, è opportuno analizzare 
quali procedure vengono di nor-
ma adottate dalla polizia giudizia-
ria nella fase iniziale delle indagini 
preliminari.

Fine primario delle attività di 
che trattasi è quello di prendere 
notizia di eventuali reati, impedire 
che vengano portati a conseguen-
ze ulteriori, ricercarne gli autori e 
compire gli atti necessari per as-
sicurare le fonti di prova. 

Nelle immediatezze di un even-
to può non essere così evidente 

Legislazione

inutilizzabile.
Posta questa premessa d’ordine 

generale, è comunque opportuno 
segnalare che, al fi ne di evitare 
ogni possibilità di equivoco, nel-
le fasi immediatamente successi-
ve alla verifi cazione di un evento 
anomalo, è sempre preferibile, 
per chi sia coinvolto direttamente 
o indirettamente, assumere una 
condotta informata ad estrema 

la sussistenza di profi li di illiceità: 
è dunque preferibile, nel dubbio, 
adottare, sempre, tutte le cautele 
che verrebbero assunte nella peg-
giore delle eventualità.

Il primo degli adempimenti, 
con riferimento al tipo di situazio-
ne che più frequentemente può 
interessare l’ambito aeronautico, 
di norma assunto dagli inquirenti 
è quello di delimitare l’area di in-
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teresse investigativo impedendo 
l’accesso ad estranei. 

Non può, ovviamente, essere 
ostacolata.

Nell’ambito di tali attività la PG 
provvede anche all’identifi cazione 
di tutte le persone presenti, diffe-
renziando coloro nei cui confronti 
vengono svolte le indagini (che 
possono essere richieste di eleg-
gere domicilio) rispetto ad even-
tuali testimoni.

Anche questi adempimenti non  
possono essere rifi utati, essen-
do previsto l’accompagnamento 
presso gli uffi ci della polizia giudi-
ziaria di tutti coloro che rifi utino di 
declinare le proprie generalità.

La più delicata delle situazioni 
che si possono concretizzare nel 
contesto delineato è la richiesta di 
sommarie informazioni. 

Sono astrattamente delineabili 
due ipotesi fondamentali: che la 
persona sottoposta ad escussio-
ne sia indagata ovvero semplice 
testimone.

Nel primo caso la polizia giudi-
ziaria deve, preliminarmente ad 
ogni altra iniziativa, avvisare della 
facoltà di nominare un difensore 
di fi ducia; qualora la parte non vi 
provveda deve essere nominato 
un difensore d’uffi cio.

In ogni caso le sommarie in-
formazioni devono essere assunte 
alla presenza del difensore.

Questa seconda evenienza (in-
formazioni assunte in mancanza 
del legale) è comunque disciplina-
ta dal codice di procedura all’art 
350: non possono essere verba-
lizzate né utilizzate.

Qualora sia la persona nei cui 
confronti vengono svolte indagi-
ni a voler rendere dichiarazioni 
spontanee, queste non potranno 
comunque essere utilizzate (salvo 
il consenso dell’interessato).

Le persone che, non essendo 
indagate, sono informate sui fatti, 
vengono assunte dalla PG senza la 
presenza del difensore avendo l’ob-
bligo di riferire ciò di cui hanno co-
noscenza nonché di non mentire.

E’ evidentemente, opportuno 
che, durante l’esame, sia prestata 
la massima attenzione a ciò che 
viene richiesto nonché a quello 
che l’uffi ciale verbalizza; qualora 
sorgano perplessità in ordine alla 
possibilità che risposte sincere 
possano far sorgere a carico di chi 
le dovesse rilasciare, responsabi-
lità, è opportuno far presente a 
verbale che a tale domanda non 
si intende rispondere perché au-
toincriminante. 

In ogni caso, se anche non ci si 
avvedesse di questo pericolo, 
le risposte che implica-
no ammissione di 
colpa non sono 
util izzabili 
se rese 
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In ogni caso le sommarie in-
formazioni devono essere assunte 
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350: non possono essere verba-

In ogni caso, se anche non ci si 
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no ammissione di 
colpa non sono 
util izzabili 
se rese 
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senza la presenza del difensore.
La situazione più delicata at-

tiene la posizione di chi potrebbe 
essere indagato in un momen-
to successivo: la consultazione, 
anche telefonica, del legale, può 
esser utile al fi ne di evitare inutili 
fraintendimenti.

III. Nell’ambito delle at-
tività fi nalizzate alla 

ricerca della prova la PG può 
esperire perquisizioni anche per-
sonali (la documentazione è di 
norma il materiale oggetto di tali 
incombenti).

E’ evidente che ogni tentativo 
di ritardare od ostacolare l’ese-
cuzione verrebbe drasticamente 
impedito. 

E’ necessario considerare che, 
di norma, nel corso di tali fasi, 
il difensore neppure viene avvi-
sato; ciò non impedisce all’in-
dagato ovvero alle persone che, 
senza esserlo avessero il timore 
di sviluppi negativi, di chiamare 
un legale perché presenzi e ve-
rifichi il rispetto delle prescrizio-
ni procedurali.

Il materiale che dovesse essere 
ritenuto utile per le indagini, viene 
sequestrato e, se possibile, mate-
rialmente asportato; se si tratta di 
documenti ne può essere ottenuta 
la duplicazione. 

La PG può altresì procedere a 
sopralluoghi ed ispezioni del luogo 
in cui si è verifi cato il fatto ovvero 
degli ambienti comunque correlati 
agli accadimenti: anche in questo 
caso può essere richiesta la pre-
senza di un difensore.

Tutte le attività esperite de-
vono essere documentate con le 

modalità ritenute più opportune: 
verbalizzazione, videofi lmatura, 
registrazione. 

In particolare di ogni audizione 
(indagato o persona informata sui 
fatti) deve essere redatto un ver-
bale che viene sottoscritto: la let-
tura preventiva è necessaria per 
evitare ogni distorsione.

IV.Come premesso tutte 
le attività indicate sono 

funzionali alla ricerca ed acquisi-
zione di prove. 

E’ dunque evidente quale im-
portanza assuma una parteci-
pazione attenta e critica ad ogni 
adempimento.

L’eventuale distorsione del qua-
dro oggettivo che avesse a verifi -
carsi in questi delicati momenti, 
rischierebbe di condizionare tutta 
la fase valutativa.  

Le persone che dovessero te-
mere il loro coinvolgimento in ter-
mini di responsabilità, dovranno 
evitare, nei limiti del possibile, di 
fornire elementi che possano age-
volare l’accertamento della re-
sponsabilità: la consultazione del 
legale prima di ogni iniziativa, è 
sicuramente opportuna.

Gli operanti sono, ovviamente, 
interlocutori interessati ad otte-
nere il massimo dei risultati: a tal 
fi ne, di norma, non esitano ad as-
sumere atteggiamenti che potreb-
bero indurre a fornire una acritica 
collaborazione.

V. Quanto annotato ai punti 
che precedono può solo 

in parte valere anche in relazione 
alle inchieste amministrative. 

La differenza sostanziale è da 
ravvisare nella mancata previsio-

Legislazione
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ne di garanzie difensive che impe-
discano, a possibili responsabili, 
di fornire dati contra se. 

Ancor più evidente, dunque, 
l’importanza dell’adozione di un 
atteggiamento difensivamen-
te mirato: nessuna dichiarazio-
ne deve essere rilasciata se il 
suo contenuto può, in qualche 
modo, implicare assunzione di 
responsabilità.

A prescindere  dal fatto della 
sua utilizzabilità in ambito giu-
diziale penale (da escludere per 
quanto già esposto) è tuttavia 
evidente che l’indicazione di dati 
oggettivi che possano aiutare gli 
inquirenti nella persecuzione è 
collaborazione da evitare.

Con riferimento alle modali-
tà delle inchieste di ANSV non vi 
sono particolari rilievi da svilup-
pare: gli investigatori hanno po-
teri analoghi a quelli della Polizia 
Giudiziaria. 

Poiché, peraltro, come eviden-
ziato, nessuna norma, in questo 
caso, limita la possibilità di audi-
zione di chiunque sia informato sui 
fatti, ancor più essenziale è, a mio 
avviso, la consultazione di un lega-
le prima di subire ogni tipo di ini-
ziativa; ovviamente, a prescindere 
dalla vigenza di un obbligo di colla-
borazione, chi avesse già assunto 
la posizione di indagato in ambito 
giudiziario, ovvero fosse consape-
vole della possibilità che ciò possa 
avvenire, sarebbe comunque legit-
timato a rifi utarsi di rispondere ad 
eventuali interrogatori.

Questa metodica difensiva non 
è necessariamente la più conve-
niente: potrebbe, infatti, risultare 
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opportuno fornire indicazioni utili 
alla defi nizione della posizione di 
chi si vedesse addossare respon-
sabilità: in tal caso la presenza 
di un avvocato è da ritenere es-
senziale anche in sede di indagine 
amministrativa.

La gravità delle conseguenze 
che possono correlarsi ad una non 
oculata trattazione delle fasi di 
indagine è tale da imporre le più 
adeguate cautele.        A prescindere  dal fatto della 

sua utilizzabilità in ambito giu-
diziale penale (da escludere per 
quanto già esposto) è tuttavia 
evidente che l’indicazione di dati 
oggettivi che possano aiutare gli 
inquirenti nella persecuzione è 

Con riferimento alle modali-
tà delle inchieste di ANSV non vi 
sono particolari rilievi da svilup-
pare: gli investigatori hanno po-
teri analoghi a quelli della Polizia 

Poiché, peraltro, come eviden-
ziato, nessuna norma, in questo 
caso, limita la possibilità di audi- Note

1 - Art.3, comma 1, lettera e, diret-
tiva 94/56/CE ove l’inchiesta è defi nita 
come “ un insieme di operazioni svolte 
ai fi ni di prevenzione degli incidenti e 
degli inconvenienti, che comprende la 
raccolta e l’analisi dei dati,l’elaborazione 
di conclusioni, la determinazione delle 
cause e, ove opportuno, la formulazio-
ne di raccomandazioni in materia di si-
curezza”. 

2 - Art.4 comma 3 “le inchieste di 
cui al paragrafo 1 non riguardano in al-
cun caso la determinazione delle colpe 
o delle responsabilità” e art.10 “una 
raccomandazione di sicurezza non crea 
di per sé una presunzione di colpa o re-
sponsabilità per un incidente o incon-
veniente”.
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Introduzione

La politica europea sul Sin-
gle Sky fu iniziata alla fi ne 

del 1999 attraverso una comuni-
cazione della Commissione sulla 
creazione del “Single European 
Sky1”. 

All’inizio del 2000, la Commis-
sione Europea ha insediato un 
“High Level Group” composto da 
rappresentanti delle autorità civi-
li e militari degli Stati membri ed 
altri organismi in rappresentanza 
dell’industria. 

Tale gruppo ha lavorato inten-
samente durante l’anno con lo 
scopo di informare la Commis-
sione Europea su come condur-

re la riforma del com-
parto ATM in Europa. 

Ciò avvenne attraver-
so un lavoro consegnato 

nell’ottobre 2000.
Una delle considera-

zioni fatte all’interno del 
report dello “High Level 
Group” fu di provvedere 

urgentemente alla mo-
dernizzazione dell’ATM at-
traverso l’introduzione di 
nuovi concetti operativi e 
tecnologie abilitanti in gra-
do di soddisfare la richie-
sta di crescita del traffi co 

aereo. 
In risposta a 

questo bisogno l’in-
dustria ha proposto 

l ’ i s t i - tuzione di 
un grup-
po per 

l ’ a t t u a -
zione del Single European Sky 
Implementation Programme 
(SESAME); SESAME, pertan-
to può essere considerato come 
l’implementazione tecnologica del 
progetto SES. 

SESAME è un programma eu-
ropeo dedicato e su larga scala 
che unisce utilizzatori degli spa-
zi aerei, operatori, industria, re-
gulators. 

La necessità di uno studio che 
accompagni tutti gli interessa-
ti all’implementazione del Cielo 
Unico Europeo (SES – Single 
European Sky), e che affi anchi 
e sostituisca “ATM 2000+ Stra-
tegy Master plan”, ha convinto 
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l’Unione Europea, per tramite di 
Eurocontrol, a fi nanziare per 60 
milioni di euro il suo intero svi-
luppo. 

I suoi obiettivi sono quelli di:
 realizzare totalmente i benefi ci 

attuabili secondo la legislazio-
ne relativa al Single European 
Sky, attraverso l’implementa-
zione di una rete ATM uniforme 
e completamente integrata;

 focalizzare la ricerca Europea 
ed extra europea;

 garantire che gli investimenti 
attuali e futuri in ambito ATM 
da parte di tutti 
gli attori, siano 
efficacemente 
trasformati in 
benefi ci eco-
nomici.

 a c c e l e r a r e 
lo sviluppo 
di tecnologie 
g l o b a l m e n -
te “validate”, 
nonchè dei 
miglioramenti 
operativi rela-
tivi;

 coordinare lo sviluppo delle 
infrastrutture ATM lato “air” e 
lato “ground” attraverso la de-
fi nizione di un numero limita-
to ma coerente e coordinato 
di “improvement packages” in 
uno scenario temporale ben 
defi nito;

 sincronizzare l’implementazio-
ne con passi tecnologici se-
quenziali;

 massimizzare la sinergia con 
altri programmi dell’Unione eu-
ropea.

Una delle maggiori sfi de che 
attende il progetto SESAME con-
siste nel portare tutti i partners 
ATM a condividere lo stesso punto 
di vista ed accordarsi sulle azioni 
coordinate per avviare l’evoluzio-
ne richiesta.

Pertanto, la Commissione Eu-
ropea ed Eurocontrol hanno di co-
mune accordo deciso di affi dare la 
propria fi ducia ad un costituendo 
“Steering board”, composto da 
una larga gamma di rappresen-
tanti della comunità ATM che svi-
lupperà le linee politiche di riferi-
mento, l’orientamento strategico 

e le performance 
contrattuali tota-
li. 

Il consorzio 
prenderà in con-
siderazione tali 
linee guida. 

Lo steering 
board negli in-
tendimenti del-
la Commissione 
europea potrà 
prendere in con-
siderazione le 

proposte dell’Organo di consul-
tazione delle industrie ed il Co-
mitato sul  SES.

Fase di Defi nizione 
SESAME si attiva attraverso la 

cosiddetta “Defi nition Phase” 
che indirizza il ruolo dell’Air Traffi c 
Management nel contesto econo-
mico, istituzionale e regolamenta-
re, stabilendo i requisiti ed i cambi 
necessari nei concetti operativi ed 
i sistemi tecnici  adottati, al fi ne di 
migliorare l’effi cienza e la sicurez-
za dell’ATM in Europea. 

Il progetto SESAME 
coinvolge tutti i sog-
getti coinvolti, a vario 
titolo, nell’Air Traffi c 

Management.
Allo stesso tempo il 
progetto può essere 
inteso come l’imple-
mentazione tecnolo-
gica della legge sul 

Single European Sky.

Scenari europei
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to fi ssato il termine del 5 aprile 
2005. 

Anche ENAV s.p.a. ha deciso di 
partecipare al bando di concorso, 
che dovrebbe essere aggiudicato 
entro l’estate 2005. 

Enav partecipa al bando nel 
primo dei quattro consorzi di base 
sotto elencati noto come Sesame 
Air Navigation Service Provi-
der Core Group (SACG):
 Fornitori di servizi ATM 

(NATS- Inghilterra, DSNA - 
Francia, DFS - Germania, Enav 
- Italia, NAV - Portogallo, Au-
strocontrol, AENA - Spagna, 
LVNL - Olanda);

 Gestori aeroportuali ed Or-
ganismi vari (Associazioni di 
Controllori, Sindacati, Regula-
tors);

 Compagnie aeree;
 Industrie ed Istituti di Ri-

cerca e Sviluppo.
per un totale di circa 50 orga-

nizzazioni. 
I quattro consorzi saran-

no coordinati nello specifi co da 
EADS , Thales ed Airbus, forman-
do un’alleanza industriale defi ni-
ta ATA (Air Traffi c Alliance) la 
quale è anche Project Directo-
rate (PD).

IFATCA in SESAME 
In riferimento ai numerosi in-

viti fatti dall’ATA per coinvolgere 
la Federazione internazionale nei 
lavori come sub-contraente di SE-
SAME, IFATCA ha discusso molto 
la questione, giungendo ad una 
serie di conclusioni rappresentate 
a chi l’invito ha esteso (Mr. Lio-
nell), direttamente dal presidente 

La fase di defi nizione dovrà 
produrre un “European ATM 
Master Plan” consistente in pia-
ni di cooperazione per tutti gli 
“ATM Stakeholders” e che fornirà 
una visione integrata del nuovo 
scenario ATM dalla ricerca all’im-
plementazione, dal 2007 fi no al 
2020 ed oltre. 

La fase di defi nizione imporrà, 
quindi, il programma di lavoro per 
un primo passo implementativo 
fi no al 2011 (breve termine), dal 
2012 al 2017 (medio termine) e 
dal 2017 al 2020 ed oltre  (lungo 
termine). 

La fase di defi nizione è previsto 
che inizi entro la fi ne del 2005 e 
duri 2 anni. 

Alcuni lavori saranno condotti 
da Eurocontrol, il resto prodotto 
in riferimento a specifi ci accordi 
contrattuali (bando di gara) fra 
Eu/EC e parti contraenti. 

La successiva fase di imple-
mentazione si prevede debba du-
rare 15 anni, con un costo annua-
le per la regione europea di 200 
milioni di euro. 

Tale fase è sponsorizzata da 
EUROCONTROL e dalla Commis-
sione Europea (Directorate Ge-
neral Energy and Transport, DG-
TREN) sotto l’egida del program-
ma “Trans European Network” 
(TEN-T). A questo scopo Eurocon-
trol, nel gennaio 2005, ha aperto 
un bando di gara, aperto a tutti 
gli attori (airspace users, supply 
industry, international organisa-
tions, military organisations, ATM 
service providers) dell’area UE, 
e su basi di reciprocità anche ai 
non-Ue, per la cui adesione è sta-
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IFATCA Marc Baumgartner. 
IFATCA apprezza molto il fat-

to che sia stata prevista una fase 
di defi nizione e che la “Air Traffi c 
Alliance” abbia deciso di concede-
re ai controllori del traffi co aereo 
operativi l’opportunità di portare 
la loro conoscenza e professiona-
lità all’interno del progetto.  

IFATCA, infatti, crede che il si-
stema di trasporto europeo ne-
cessiti di un trattamento molto 
deciso, logico e lineare allo scopo 
di soddisfare gli obiettivi stabiliti 
dallo European ATM Masterplan.

Per tale ragione, IFATCA non 
può mancare all’appuntamento, 
ma solo partecipare alle seguenti 
condizioni: 
1. Ci sia un “robusto ed enli-

ghtened” accordo fra le due 
organizzazioni che defi nisca 
specifi che modalità di lavoro. 

Con “robusto”, IFATCA intende 
che l’unicità della propria orga-
nizzazione deve essere rispet-
tata, soprattutto in riferimento 
alla natura dei suoi rappresen-
tanti impiegati in organi gover-
nativi o presso gli ANSP (Air 
National Service Providers) e 
che a rotazione saranno i refe-

renti di IFATCA per il progetto 
in questione. 
E’ evidente così che, in alcuni 
domini, potranno esservi con-
fl itti d’interessi e tale accordo 
dovrà garantire i partecipanti 
IFATCA verso possibili sanzio-
ni.

2. Il punto di vista del “Repre-
sentative and Executive Board 
level” di IFATCA sia rispettato 
sempre; dovesse IFATCA esse-
re coinvolta a livello “W” (come 
proposto da Eurocontrol), si 

Scenari europei
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necessiteranno ulteriori garan-
zie che gli output emersi da 
IFATCA non vengano scartati in 
seno ai livelli “R oppure O” del 
Comitato Esecutivo.

3. Che IFATCA possa uscire dal 
progetto in qualunque momen-
to: il contributo fornito da IFA-
TCA sarà il massimo possibile, 
ma nel caso in cui la fase di 
defi nizione si sviluppi contro la 
propria politica globale, la Fe-
derazione lascerà il progetto 
uscire  senza sanzioni fi nanzia-
rie.

4. Ci sia un meccanismo in esse-
re per garantire uno scambio 
aperto dei rispettivi punti di 
vista fra il “project directora-
te” (ATA) e l’Executive Board di 
IFATCA.

 Sulla base dell’accettazione di 
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3. Che IFATCA possa uscire dal 

queste richieste, IFATCA è pronta 
a partecipare: 
 nel Workpackage 2.2 (ATM 

Network Concepts of Opera-
tion), come abbozzato dalle 

compagnie aeree e rivisto da 
tutti; 

 nel processo di revisione in 
qualità di “non participating 
associate” per tutti e sei i “de-
liverables” (documenti) per i  
quali il consorzio ritiene giusto 
il contributo di IFATCA.

La Commissione potrà pubblicare 
i risultati dello studio e per questo 
motivo i partecipanti ai lavori do-
vranno garantire di non diffondere 
informazioni confi denziali, riser-
vate o protette da copyright. 
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di Maastricht ha richiamato 
espositori e visitatori da tut-

te le parti del mondo.
Numerose le novità propo-
ste nel campo del controllo 
del traffi co aereo e della si-

curezza.

La quattordicesi-
ma edizione del-
l’exhibition ATC 

Maastricht - ATC 2005

Come d’abitudine ormai da 14 
anni, nel mese di Febbraio, 

si è tenuto a Maastricht l’evento 
che maggiormente attrae i pro-
fessionisti dell’ATC/ATM di tutto il 
mondo: l’exhibition dell’ATC.

Era da  molti anni che deside-
ravo visitare l’expò e quest’anno 
mi sono fi nalmente lasciato con-
vincere da un amico Controllore, 
ormai veterano del-
la manifestazione, 
a partire assieme e 
per nostro conto. 

Dopo un viaggio 
tutto low-cost, auto 
inclusa, siamo sbar-
cati in una “piazza” 
nella quale è stato 
possibile osserva-
re le ultime novità, 
toccarle con mano e 
soprattutto parlare 
con le persone e le 
organizzazioni che le hanno pen-
sate e realizzate. 

Erano 160 i fornitori presen-
ti in questi tre giorni (1-3 Feb-
braio) tra cui: Thales, Raytheon, 
Lockheed Martin, AMS, Indra, ITT 
Industries, Aerotech, Telub. Park 
Air Systems, Frequentis, Barco, 
Eurocontrol, Jotron Electronics, 
Rhode & Schwarz, Schmid Tele-

com, Honeywell, Telsa, VNIIRA – 
OVD, ENAV, Luciad, RUAG, SICTA, 
Sunhillo e Boeing.

Scorrendo molto brevemente 
tra i prodotti troviamo Thales che 
ha presentato l’ADS-B (Automatic 
Dependent Surveillance - Broa-
dcast) come soluzione di com-
plemento al radar di sorveglian-
za nelle aree a bassa intensità di 

traffi co.
Barco ha mostra-

to la scarsa ergo-
nomia delle attuali 
CWP (Controlling 
Working Position) 
che, accanto al 
monitor principale, 
hanno aggiunto nel 
corso degli anni al-
tri display ausiliari 
appesantendo così 
la presentazione al 
Controllore. 

Un uso altamente fl essibile e 
razionale di tutto il “glass space” 
reso disponibile da Barco è, inve-
ce, in grado di trasformare l’at-
tuale consolle tipo in un’interfac-
cia più friendly. 

Vari erano i suppliers che si 
sono occupati di safety (argomen-
to al quale ero particolarmente in-
teressato): 

CTA Rodolfo Volpini
Roma ACC
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Maastricht - ATC 2005

La Comsoft R2D2 ha mostrato 
come nuove soluzioni per la re-
gistrazione e riproduzione di dati 
digitali quali quelli radar e T/B/
T, possono aumentare l’accessi-
bilità ai dati registrati in termini 
di rapidità e disponibilità, incre-
mentando così la capacità di po-
ter apprendere dagli incidents ed 
accidents.

Un sistema di calcolo proba-
bilistico delle collisioni è stato 
presentato da Peleng; sistema di 
notevole effetto perché compa-
rato con incidenti e registrazioni 
radar reali.

DFS (ANSP tedesco) con “Fast-
time simulation - optimising air-

space and airports” è stata in 
grado di dimostrare i benefi ci in 
termini d’effi cienza e costo/effi ca-
cia ottenuti da una pianifi cazione 
generale dello Spazio Aereo (rot-
te, capacità di settore, gate).

Il chiaro collegamento tra gli 
ultimi tragici incidenti ed un SMS 
(Safety Management System) 

inadeguato od assente è stato 
mostrato da DNV con: “The im-
portance of robust safety mana-
gement systems in accident pre-
vention”.

La National Air Traffi c Services 
(NATS), (“Real time simulation 
from concept to safety case”), ha 
descritto il processo con il quale 
attraverso una real time simula-
tion si giunge alla defi nizione di 
appropriate soluzioni, che pos-
sano permettere di addestrare i 
Controllori in un valido ambiente 
prima delle implementazioni ope-
rative.

ENAV SPA ha presentato il pro-
getto, ancora allo stato iniziale, 

del Flight Data Pro-
cessing Systems 
di nuova genera-
zione (Co-fl ight); 
questo progetto, in 
collaborazione con 
altri Providers na-
sce dall’esigenza di 
rendere lo Spazio 
Aereo più fl essibile 
attraverso un mag-
giore scambio di 
dati basato su piat-
taforme identiche.

“Implementa-
tion of the ICAO 
ATN service”, pro-
posto da SITA, ha 

mostrato la tecnologia necessa-
ria in termini d’apparati, funzioni, 
posizionamento e performance 
per poter mettere in campo un 
effi cace comunicazione Data/Link 
attraverso il VDL modo 2 (per il 
programma Link2000+).

Di particolare interesse è stata 
inoltre l’esclusiva Jane’s Confe-
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rence sull’ATC.
L’argomento di quest’anno era 

lo “Sviluppo di un servizio ATM 
trans-nazionale” in grado tra l’al-
tro di ridurre il suo peso sui costi 
complessivi dell’aviazione mon-
diale; tra i molti interventi di ca-
rattere internazionale vi è stato 
anche quello di Marc Baumgart-
ner, presidente IFATCA.

Il titolo del suo intervento è 
stato: “Stipendio e condizioni con-
trattuali dei controllori, un ostaco-
lo ad un ulteriore effi cientamento 
del sistema ATM? Il punto di vista 
dei lavoratori.”

Se le condizioni salariali e lavo-
rative dei professionisti dell’ATM 

fossero effettivamente uno dei 
maggiori ostacoli ad una mag-
giore effi cienza del sistema ATM 
allora vorrebbe dire che alcu-
ni paesi africani o sudamericani 
dovrebbero essere i più effi cienti 
del mondo. 

Marc ha inoltre attaccato l’at-
tuale sistema di cost recovery in 
uso (Sistema di tariffazione di rot-
ta di Eurocontrol) espresso in ter-
mini di tonnellata/Km. 

La domanda all’audience è sta-
ta: quanto pesa un blip radar?

Nell’attuale sistema le rotte 
oceaniche a basso grado di com-
plessità sono molto più redditizie 
di altre come ad esempio quelle 

europee nelle quali, 
in settori molto ri-
stretti ed affollati, il 
traffi co è veramente 
complesso. 

Tali ultime aree 
sono inoltre molto 
costose da gesti-
re ed è per questo 
che i Controllori che 
vi lavorano non po-
tranno mai avere gli 
stessi costi base di 
quelli che operano 
su quelle oceaniche.

Un’altra presenta-
zione molto apprez-
zata è stata quella di 
Gerald Forlin (spe-
cialista in Corpora-
te Liability) relativa 
alle responsabilità 
penali del Mana-
ger in campo ATM: 
“Corporate man-
slaughter, changing 
responsibilities for 

Maastricht - ATC 2005
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ATM safety managers”. 
Emettere procedure ed ordini 

di servizio attendendo semplice-
mente che il personale li segua 

non è più suffi ciente per il giudi-
ce a scagionare da ogni colpa chi 
produce   tali provvedimenti.

Avere il libro delle regole sullo 
scaffale non è di nessun valore se 
il manager non può provare che le 
procedure erano ben conosciute, 
comprese e lavorabili. 

Molti giudici e legislatori consi-
derano la tendenza dell’aviazione 
in generale a regolare sè stessa 
con fare arrogante e non più tol-
lerabile.

Il caso di Linate non  è che 

l’inizio; la magistratura ricerca 
l’impegno attivo del Management 
nel prevenire i disastri; l’orienta-
mento prevalente in campo pena-

le è di condannare chi deve 
prendere decisioni per le sue 
omissioni, o mancate azioni in 
caso di incidenti.

La passata tendenza a sca-
ricare le colpe sul singolo o 
sulla Front-Line non è più di 
moda considerando che circa 
il 90% degli incidenti è attri-
buibile ad errore umano.

Maastricht ATC è indub-
biamente in grado di mette-
re in contatto coloro i quali le 
cose le pensano con noi che le 
usiamo permettendo di trova-
re soluzioni condivise.

Quest’anno hanno parte-
cipato all’evento circa 4000 
persone, di queste oltre 400 
erano Controllori in servizio 
attivo. La prossima exhibition  
si terrà nel 2006 dal 14 al 16 
Febbraio. Anacna suggerisce 
a tutti i professionisti del set-
tore, che vogliono ottenere 
la conoscenza necessaria a 
comprendere e conoscere l’ul-

tima tecnologia e le scelte ad essa 
associata, di non mancare questo 
appuntamento. 

Maastricht - ATC 2005

ACRONIMI

ADS-B: Autonomous Dependant 
Surveillance - Broadcast
CWP: Control Working Position
IFATCA: International Federation 
of Air Traffi c Controller’s 
Association
NATS: National Air Traffi c 
Services
SMS: Safety Management System
VDL 2: VHF Data Link mode 2
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News from Maastricht ATC2005 - di P. Domogala
(tratto da “The Controllers” rivista uffi ciale IFATCA)

(...) During the event, many Press briefi ngs were held. 
THALES explained the future trends of the company, that aimed at 

keeping an international leadership presence in ATM. 
They said that they will now concentrate on simplifi cation of exi-

sting systems, for instance by migrating the future ATM computers to 
normal PCs working on LINUX, and even replacing program langua-
ges from the complex current ADA into the popular JAVA. 

They will also develop what they call “Plug and play” easy to install 
Navigation aids. 

Thales is currently the market leader in ADS-B, with a major 
project in Australia. 

They are also heavily involved in the European SESAME ATC in-
tegration project saying that this idea was simply “impossible to 
resist”and Thales would like to control to prevent it will becoming 
another paperwork “thing” like we became accustomed to in the 
past. 

The next Briefi ng was from SITA and DFS who were introducing a 
new Data link contract between them. 

The German ANSP DFS ordered 27 Stations from the international 
Aviation provider SITA to provide Data Link (VDL mode 2) services to 
the majority of the ATC Units in Germany. 

They will start with pre-departure clearances in all international 
airports and continue with en route ATC, (Karlsruhe) in 2007. 

What is interesting for IFATCA, is that the DFS signed for the ATN 
compliant VDL mode 2, hopefully setting the trend.

Discussions are taking place in Eurocontrol to offer incentives in 
the form of route charges reduction, to airlines choosing to equip 
with VDL mode 2 data link. 

Should they succeed, we could see data link boom in Europe in the 
coming years. (...)

Maastricht - ATC 2005
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Editorial

TCAS II is a last resort safety
net designed to prevent mid-air
collisions.  It alerts the flight 
crew and provides Resolution
Advisory (RA) manoeuvre
indications when it computes a
risk of collision. The correct use 
of TCAS II increases the safety
of air transport.

The TCAS II traffic display is 
provided for the purpose of 
assisting the flight crew in the 
visual acquisition of aircraft in
the vicinity. Of course, it also 
helps to improve flight crew
situational awareness.

However, experience has
shown that in some cases, flight
crew are tempted to make their
own traffic assessment based
on the traffic display information,
and to manoeuvre in 
anticipation of ATC instructions.

The TCAS II traffic display can 
be misinterpreted, since it 
provides only partial information,
it has limited accuracy, and it is 
based upon a moving reference.
It has not been designed for the 
purposes of self-separation or 
sequencing, and using it for 
these purposes is inappropriate,
and could also be hazardous.

This ACAS Bulletin includes
some actual events where
problems arose due to 
misinterpretation of the TCAS II 
traffic display, and provides
some insight into why these 
events occurred.

John Law
Mode S and ACAS
Programme Manager,
EUROCONTROL
March 2005
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Incorrect use of the
TCAS traffic display

Event 1: Loss of separation due to an inappropriate turn

A B767 heading 100 and a MD80 
heading 217 are maintaining FL290
on crossing tracks. The B767 will
pass approximately 15 NM 
behind the MD80 (dotted line on 
the figure).

For radar separation, when they are
still 80 NM apart, the controller
instructs both aircraft to maintain 
their present heading.

One minute before the tracks cross, 
the controller provides traffic 
information to the B767 “eleven

On the controller’s display, the 3 minute speed vector (magnetic track and speed)
clearly shows that the B767 was going to pass behind the MD80 (which was faster:
520kts  vs. 470 kts ground speed). This is not obvious on the TCAS traffic display.

The reason why the B767 pilot was misled is explained on the next page.

o’clock, from left to right, same level, aircraft type MD 80, present time 25 NM,
converging”. The B767 pilot starts monitoring a target, which is on the left hand side of
the TCAS traffic display.

As he assesses that the other traffic is converging head-on, the B767 pilot asks: 
“Where is this twelve o’clock traffic going?” The controller responds with updated
traffic information.

However, the B767 pilot says: “We’re going to take a heading here 120” whilst
starting to turn to the right. Due to this turn, which is in the wrong direction, the 
horizontal separation reduces quickly and a TA is triggered on both aircraft. Whilst 
starting to descend, the B767 pilot says: “we’d like to go to [FL] 270”.

Afterwards, to justify his decision to turn, the B767 pilot said to the controller that “the
traffic was coming right up, so we turn to avoid the traffic”. This inappropriate turn
reduced the separation to only 2 NM.

So, why did the B767 pilot decide on his own to turn, contrary to the ATC
instruction? And why to the right?

The figures below show how the situation was represented on the controller’s radar
display and the B767 TCAS traffic display, at the time of the initial traffic information.

00

47
ABC123
B767
290 -

Controller’s radar display

52
XYZ456
MD80
290 -

129

100TRK M

40

00

B767 TCAS traffic display

00:00

MD80 – FL290

B767 – FL290
15 NM

2 NM
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The TCAS traffic display is not a radar display

EUROCONTROL Mode S and ACAS Programme

A loss of separation then occurred, the reason for this incident was not 
understood by either the pilot or the controller.

The TCAS traffic display is not designed to support separation
manoeuvres, but to aid visual acquisition of an intruder. It gives only a
snapshot of the relative horizontal and vertical position of other
aircraft in the vicinity.

129

100TRK M

40

00

“Where is this 12 o’clock traffic going?”

129

100TRK M

40

00

“We’re going to take a heading 120”

“We’d like to go to 270”

12

159

120TRK M

00

40

When the target was at 12 o’clock position and less than 20 NM, the B767
pilot decided to turn right to avoid the target on the TCAS traffic display :

The pilot could not relate the direction of the traffic, contained in the 
controller’s traffic information, to the information provided by the TCAS
traffic display, so he did not take it into account. But to the controller, it
was obvious that this turn to the right would create a loss of separation.

Due to the turn to the right, the target remained on the left hand side on 
the TCAS traffic display, apparently still on opposite track, and a TA was
then triggered. The pilot now decided to descend :

Page 2March 2005

• A Fokker 100 is cleared to descend to FL110.
When passing through FL120, two targets
appear on the TCAS traffic display, both “in
front, on the left, at -15” (i.e. 1500 ft below). A 
“Climb” RA is triggered. The pilot follows the
RA but also decides to turn to the right. 
Fortunately the pilot’s correct reaction to the
RA provides safe vertical separation, because
the inappropriate turn reduces the horizontal
margin to 0.2 NM.

• A B737 is cleared to climb to 3000 ft. A VFR
on an opposite track is level at 3500 ft, but
offset horizontally. The controller provides
traffic information to the B737. The pilot
reports two targets on the TCAS traffic display
and shortly after reports a left turn to avoid this
traffic. Fortunately, the controller instructs the
B737 to stop climb at 2500 ft, because the
inappropriate turn reduces the separation.

• "The A340 reduced its speed on its own, miles
too early on approach, to increase the distance
from the preceding aircraft [based on the
TCAS traffic display]. It messed up the
sequence and an A320 was then only 4 NM
behind it! I was obliged to make the A320
perform an "S" for delay".

• "The pilot did not turn on time onto base leg
[because he was monitoring the preceding
aircraft on the TCAS traffic display]. After no 
reply to two instructions to intercept the
localizer, I had to instruct [the next aircraft] to
climb back to 4000 ft to avoid an Airprox and I
had to give headings for delaying action to all
the other aircraft [...]. When he finally replies,
he tells me "I can't listen to you, I must monitor
my TCAS".

Decisions to turn

ATC instructions disregarded

Examples of incorrect use of 
the TCAS traffic display

The two following events were reported by
controllers at a major European airport.

47
ABC123
B767
290 -

52
XYZ456
MD80
290 -

+01:35

47
ABC123
B767
290 -

52
XYZ456
MD80
290 -

+00:50

47
ABC123
B767
290 -

52
XYZ456
MD80
290 -

+00:25
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Regulations for the use of
the TCAS traffic display

ICAO PANS-OPS, Doc 8168 states that:

“Pilots shall not manoeuvre their aircraft in 
response to traffic advisories (TAs) only”

This point is emphasized in the ICAO ACAS II
Training Guidelines for pilots:

“No manoeuvres are made
based solely on the information

shown on the ACAS display”

ICAO standards only include phraseology to
report RAs. Therefore, pilots should not
report “TCAS contact” or “we have it on
TCAS” after traffic information from ATC.
Indeed, such a report provides no added value
to ATC.

Due to the relative motion of the symbol and the lack of speed vector, it is 
extremely difficult to anticipate the evolution of the situation based
solely on the TCAS traffic display (see explanation on page 3). In the
event described on the first page, the B767 pilot related a target on the
TCAS traffic display to the initial traffic information. What the pilot could
see was a target moving apparently on opposite track, slightly on the left.
So, he started to question the controller :
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Moving reference display

The reference for the TCAS traffic display is the aircraft own position, which
is constantly moving (unlike the controller radar display, which has a fixed
reference). This gives a display where the targets are shown in relative
motion, which is a major cause of TCAS traffic display misinterpretation.

The most significant illustration of this is when two aircraft are converging
at 90°. The following figures show that the symbol of an aircraft on a 90°
crossing track actually appears to be converging at a 45° angle on the
TCAS traffic display.

The same issue is also evident when the own
aircraft is catching up a slower aircraft flying in
the same direction. In this situation, the target is
displayed apparently as an intruder on an 
opposite direction track.

The interpretation of an intruder trajectory on the 
TCAS traffic display is even more difficult when
the own aircraft is manoeuvring since the bearing
of the intruder will vary significantly even if its 
heading is steady.

In addition, the lack of either a speed vector or
knowledge of the intent of other aircraft increases
the difficulty in the interpretation of the TCAS
traffic display.

Furthermore, it is difficult to determine in advance
if the aircraft are indeed on a collision course or 
whether separation will be maintained. For
instance, when an extended range is selected,
the size of the target symbol can be large, 
corresponding to a few nautical miles. Therefore,
it is much less precise than the controller’s radar
display.

(1)

(1)

(2)

(2) (3)

(3)

Closure appears to be at 45°

0

333

000TRK M

00

(1)

(2)

(3)

00

00

20

Aircraft trajectories converge at 90°

Limited accuracy of TCAS  bearing informationPartial traffic picture

TCAS II bearing measurement is not very accurate. Usually, the
error is no more than 5° but it could be greater than 30°. Due to 
these errors the target symbol on the display can jump.

The following illustrations show the TCAS traffic displays of an event
recorded during a TCAS II trial. There were 3 intruder aircraft, in the 
12 o’clock position, but separated by 500 ft vertically. However, the
intruder at +05 (i.e. 500 ft above) appears at 6 seconds intervals, on
the right of the group of targets (1) and then on the left (2), before
being shown in the correct 12 o’clock position (3).

In the worst case, bearing error could cause a target on one side of
the aircraft to be displayed to the other. This emphasises the
danger of undertaking a horizontal manoeuvre based solely on
the TCAS traffic display.

Although the TCAS traffic display assists to detect 
the presence of intruders in the close vicinity, flight
crews should not be over-reliant on this display. It 
supports visual acquisition; it is not a replacement
for the out-of-window scan. One of the main
reasons is that the traffic picture provided by the
TCAS traffic display is only partial.

TCAS only detects intruders with an active
transponder, and does not provide traffic identity
information. There may be aircraft in the vicinity even
if there is no target on the TCAS traffic display.
Therefore, flight crews may get an incorrect
perception of the air traffic situation, as illustrated by
the following two events.

• A controller advised a pilot approaching his
cleared flight level that further descent would be 
in 4 NM due to traffic. The pilot answered: “We
have him on TCAS”. However, he misidentified
the target because the actual conflicting aircraft
had a transponder failure;  it was shown to the
controller on primary radar, only.

• A pilot filed a report due to a TCAS technical
fault; it displayed an intruder in descent whereas
he had had visual acquisition on a climbing
fighter. Actually, TCAS operated perfectly: there
were two fighters, the one descending was
transponding but the one climbing was not.

(1) (2)

(3)

TCAS surveillance range may be reduced to 5 NM
in high density airspace. Therefore, pilots could
observe aircraft in the vicinity, which might not be
shown on the TCAS traffic display.

Even if aircraft are detected by TCAS, they may
not be displayed. Some installations limit the
number of displayed targets to a maximum of 8. In
addition, the TCAS traffic display options provide
altitude filtering (e.g. NORMAL mode only shows
targets within +/- 2700 ft from own aircraft).

Bearing variations from +17° to -26° and then to 02°

Note: TCAS II does not need the bearing information for collision
avoidance RAs. Bearing is used for the TCAS traffic display.

March 2005 Page 3 EUROCONTROL Mode S and ACAS Programme
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Event 2: Challenge to an ATC turn instruction for separation

A DC10 heading 100 and a B747 heading 040 are level at
FL350 on a collision course.

Two and a half minutes before the crossing, the controller 
instructs the B747 to turn 30 degrees left to achieve 5 NM
separation behind the DC10. However, the B747 pilot sees
on his TCAS traffic display a target on the left at the same
level and so asks “Confirm 30 degrees left?” He thinks,
wrongly, that a left turn (which will actually resolve the
situation) will create a risk of collision.

Thirty seconds later, the B747 pilot says “if we turn 30
degrees left, we will be aiming towards another aircraft at
our level”.

Meanwhile, a Short Term Conflict Alert has been triggered
and the controller has instructed the DC10 to descend.

The controller then provides traffic information to the B747 pilot who asks
“which heading would you like us to take?” The controller repeats his 
instruction to “turn left 30 degrees”. This time, the B747 pilot accepts the
instruction and initiates the left turn, but it is too late to maintain separation. The
B747 pilot reports a “TCAS advisory”. The minimum distance was 1.6 NM.

Subsequently, the B747 pilot asks the controller to explain the reason for the 
turn. The controller replies that there was conflicting traffic at the same level.
The B747 pilot answers that “we are filing [a report]; on the TCAS you sent
us straight into the aircraft”.

Analysis of this incident confirmed that if the B747 pilot had complied with the 
initial ATC instruction to turn, 5 NM horizontal separation would have been
achieved. (dotted line on the figure).

“Confirm 30 degrees left?”

63

040TRK M

40

00

“if we turn 30 degrees left,
we will be aiming towards

another aircraft at our level”

63

040TRK M

40

00

DC10 – FL350

B747 – FL350

1.6 NM

Trajectory if the first 
ATC instruction was 

followed

5 NM

Conclusion

The TCAS traffic display is designed to assist the visual 
acquisition of surrounding aircraft.

There is a risk that some aircraft in the vicinity might not be
displayed and in addition, due to bearing inaccuracy, a
moving reference, and a lack of a speed vector, together with
no identity information, flight crews could wrongly attribute a 
target symbol on the TCAS traffic display.

Air traffic controllers base their actions on the comprehensive
information shown on the radar display, which enables them
to provide a safe and expeditious air traffic flow. The TCAS
traffic display does not provide the information necessary for

the provision of separation and sequencing.

Manoeuvres initiated solely on the information shown on the
TCAS traffic display have often degraded flight safety.
Therefore, pilots should not attempt to self-separate, nor
to challenge an ATC instruction, based on the
information derived solely from the TCAS traffic display.
It is the controllers’ responsibility to separate aircraft. 

TCAS II will trigger an RA if there is a risk of collision between
aircraft. A principle of TCAS II operation is that correct
reaction to posted RAs will safely resolve such
situations.

The TCAS traffic display
must not be used for self-separation

Contact: John Law
EUROCONTROL
Mode S and ACAS
Programme Manager
96, rue de la Fusée
B-1130 Brussels

Tel: +32 2 729 37 66
Fax: +32 2 729 37 19

http://www.eurocontrol.int/acas/
acas@eurocontrol.int

They are available on the ACAS Programme website, as 
well as an ACAS II brochure and some training material.

This is one of a series of ACAS II Bulletins addressing
specific TCAS operational issues.

“Follow the RA !”
“RAs and 1000 ft level-off manoeuvres”

“Wrong reaction to “Adjust Vertical Speed” RAs”
“TCAS II and VFR traffic”

“Controller and Pilot ACAS regulation and training”

March 2005 Page 4 EUROCONTROL Mode S and ACAS Programme
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Prosegue 
in questo numero 

l’analisi dei concet-
ti relativi all’utilizzo di 

ASAS in ambito aeronauti-
co. Tante premesse positi-
ve, tante promesse. Sarà 

tutto vero? Vediamole 
insieme

Ci siamo lasciati nel numero AA.VV. 4-2004 descrivendo come si 
sono generate le condizioni per l’inizio delle attività di sperimen-
tazioni ADS, quindi è stata la volta (AA.VV. 1-2005) d’illustrare gli 
scenari operativi ed i servizi fornibili attraverso ADS. Continuiamo 
in questo appuntamento la discussione parlando estesamente di 
ASAS e le sue applicazioni, implementabili nel tempo attraverso i 
suoi Work Packages. 

ASAS (Airborne Separation Assurance System) è un insieme di 
sistemi avionici di bordo che abilita l’equipaggio di un volo a mante-
nere la propria separazione da uno o più aeromobili e 
che fornisce informazioni circa il traffi co nelle sue 
vicinanze. Si riferisce prettamente alle re-
lative “applicazioni” defi nite come:

“un set di p r o c e d u r e 
operative per i controllori ed 
equipaggi che fa riferimento 
alle prestazio- ni di ASAS per 
ragg iungere chiaramente 
lo scopo defi - nito”.

In questa se- zione il ruolo 
potenziale di ASAS è chiarifi cato 
esaminando la re- lazione fra gli 
equipaggi di volo ed i controllori, nella 
la fornitura di separa- zione per prevenire le 
collisioni. Si discuterà an- che dell’uso dello “spa-
cing” emesso dai controllori per gestire un ordinato fl usso di traffi co 
quale mezzo per fornire separazioni.

La responsabilità degli equipaggi di volo nell’evitare col-
lisioni

Il pilota comandante ha l’obbligo di assicurare la sicurezza del 
volo evitando le collisioni con altri aeromobili (oltre che con gli 
ostacoli in volo ed al suolo). Per ottemperare a questo mandato 
egli deve:

• mantenere la consapevolezza situazionale in ogni momento;

Nuove Tecnologie

Il Controllo del 
Traffico Aereo

e le nuove
tecnologie. 

Sfi da o aiuto reciproco? Un nuo-
vo modo di lavorare.  3°parte

CTA Giuseppe Gangemi 
- Roma ACC
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Nuove Tecnologie

• seguire le autorizzazioni ed istruzioni emesse dal controllore;
• vedere ed evitare altro traffi co e;
• usare l’ACAS se disponibile.

La consapevolezza situazionale deriva da diverse fonti quali le in-
formazioni ricevute dal controllore, l’effetto “party-line” della fonia, 
il display ACAS di bordo, la possibilità di guardare fuori della cabina 
nonchè l’esperienza personale nell’aspettarsi situazioni particolari 
in fasi particolari del volo (aree particolari ad orari particolari). 

Insieme questi elementi contribuiscono a rendere l’equipaggio 
edotto su dove e quando possibili minacce di collisioni potrebbero 
presentarsi. Il fornire automaticamente le informazioni di traffi co 
migliorerebbe la “situational awareness”. 

Seguire le autorizzazioni ATC è il più effi cace mezzo per prevenire 
le collisioni. Anche seguire le  minime di separazione dagli ostacoli 
(livelli ed altitudini minime di volo) mantiene i rischi di collisione a 
livelli accettabili, altri processi attraverso i quali l’equipaggio evita 
le collisioni e contribuisce a ridurne i rischi, lo fanno in una maniera 
non quantifi cata. Il livello di sicurezza raggiunto (la probabilità di 
collisione) non è nota nel “see and avoid”, ed ancora, l’uso del-
l’ACAS non si ritiene fornisca separazione in quanto non garantisce 
che il rischio di collisione sia ridotto ad un livello accettabile.

 Responsabilità del controllore nel fornire la separazione

Un confl itto è defi nibile come: “a predicted loss of separa-
tion” come defi nito dall’ICAO, e “predicted converging of 
aircraft in space and time which constitutes a VIOLATION of 
a given set of separation minima”. (Doc 9426 – Planning Manual for 
Air Traffi c Services, 5th Part, section 1).

I controllori quando forniscono la separazione usano le autoriz-
zazioni e le istruzioni. Le defi nizioni ICAO (DOC4444-PANS-ATM) 
sono le seguenti: 

• Autorizzazione ATC: autorizzazione fornita da un Ente ATC ad 
una aeromobile per procedere in accordo a specifi che condizio-
ni.

• Istruzione ATC: direttiva emessa da un controllore del traffi co 
aereo allo scopo di ottenere dal pilota l’esecuzione di una speci-
fi ca azione.

Quando un confl itto è rilevato, è necessario agire per preservare 
la separazione. Ciò si ottiene in una maniera pianifi cata e delibe-
rata dai controllori. Il controllore previene le collisioni usando “the 
objective knowledge” a sua disposizione, le procedure e regole ap-
picabili e, basandosi su queste, emette istruzioni accertandosi che 
queste vengano eseguite. Se ciò avviene, il livello di sicurezza è 
considerato accettabile: il livello di sicurezza richiesto (esplicito o 
meno) ha determinato quantitativamente la minima separazione 
applicabile in tale contesto. I controllori spesso cercano di assicura-
re la separazione mantenendo uno spaziamento voluto fra aeromo-
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bili – in tempo o distanza, oppure altri parametri che essi possono 
osservare direttamente per essere rispondenti alla norma dettata 
in PANS-RAC Doc. 4444, Part IV - 4.5.1.4:

“Atc units shall issue ATC clearance as are necessary to prevent 
collisions and to expedite and mantain an orderly fl ow of air 
traffi c”

Tale spaziamento eccede, molto spesso, le minime applicabili. Il 
controllore osserva le possibilità di confl itto e si lascia un adeguato 
margine d’intervento per agire nel caso in cui la separazione da egli 
impostata non abbia prodotto l’effetto voluto (azione correttiva).

Il controllore può anche usare lo spaziamento per soddisfare gli 
altri obiettivi, ossia per accelerare e mantenere un ordinate fl usso 
di traffi co. Una distanza o tempo maggiori delle minime di sepa-
razione possono essere mantenuti fra due aeromobili anche inter-
vendo sulle velocità. Un esempio per tale contesto è il passaggio 
di due aeromobili da un ACC all’altro in ossequio alle Lettere di 
Accordo fra gli Enti (L.O.A. - Letters of Agreement), oppure in caso 
di regolazione o fusione di due fl ussi di arrivi in atterraggio su una 
singola pista.

Separazione a vista
 
La “separazione a vista” è usata in alcune circostanze allo sco-

po di migliorare l’effi cienza del volo o incrementare la capacità in 
una porzione specifi ca di spazio aereo in un determinato momento. 
Quando un controllore richiede ad un aeromobile di mantenere la 
separazione a vista da un altro aeromobile, e l’equipaggio è d’ac-
cordo, avviene una specifi ca e limitata delega di responsabilità. La 
separazione a vista non è semplicemente un esempio di “see and 
avoid”. Il controllore affi da il proprio compito di provvedere alla 
separazione al pilota di un aeromobile solo quando è sicuro che 
questo vede l’altro traffi co e se ne può mantenere separato. In tali 
circostanze al pilota non è chiesto di conformarsi alle minime di se-
parazione a cui deve attenersi il controllore, ma rimane comunque 
il responsabile per condurre il volo in maniera sicura.

Nuove responsabilità per gli equipaggi ed i controllori 

Nel considerare l’adozione di nuove procedure o autorizzazioni, 
è essenziale dimostrare che queste siano sicure (il rischio indotto 
di collisione sia accettabilmente basso). Da questo punto di vista 
“airborne spacing” e “airborne separation” pongono diversi quesiti 
e problemi.

Lo “spacing” non richiede la creazione di nuovi valori minimi di 
separazione poiché è ancora il controllore che la fornisce; nono-
stante questo deve, però, essere dimostrato per ogni nuova appli-
cazione di spacing ideata, che non ci sia impatto negativo sulla ca-
pacità del controllore di fornire separazione in tutte le condizioni. 

Le visioni ottimistiche sui concetti ASAS (e chi scrive non è con-
corde con questo, fornendo spiegazione nell’ultimo appuntamento 
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sulle pagine di questa rivista) prevedono che le “airborne separa-
tion”, nel futuro, possano essere inferiori a quelle ATC Radar mini-
me attuali consentendo così un aumento della capacità dello spazio 
aereo; altre previsioni sono più restrittive ed avvisano che potran-
no essere più grandi delle attuali minime radar ma sicuramente 
inferiori di quelle procedurali. I valori di tali separazioni al momento 
non sono defi niti, ma secondo le sperimentazioni condotte sono 
attestabili intorno a 6/8 NM per in-trail fl ights e dovranno essere 
stabili da ICAO prendendo in considerazione le caratteristiche degli 
spazi aerei, le procedure operative nonché le performance dei si-
stemi CNS disponibli a bordo (in riferimento alle  MASPS - Minimum 
Aviation System Performance Standards).

Concetti operativi

Con riferimento a diverse considerazioni (concettuali, procedure 
operative, fattori umani, sistemi di bordo, tecnologie disponibili, 
punti di vista dell’utente) sono state individuate quattro categorie 
di applicazioni ASAS:

• Airborne Traffi c Situational Awareness (ATSAW): queste 
applicazioni hanno l’obiettivo di migliorare la conoscenza del-
l’equipaggio riguardo il traffi co circostante sia al suolo che in 
aria, consentendo, così, il miglioramento dei processi decisio-
nali. Non c’è modifi ca nei compiti relativi alla separazione o re-
sponsabilità specifi che.

• Airborne Spacing: queste applicazioni richiedono che l’equi-
paggio di volo raggiunga e mantenga un dato spaziamento ri-
spetto ad uno specifi co traffi co designato, come specifi cato in 
una istruzione ATC. Sebbene l’incarico sia assegnato all’equi-
paggio, l’applicazione della separazione è a carico del controllo-
re. Le minime di separazione sono invariate.

• Airborne Separation: in queste applicazioni, il controllore de-
lega la responsabilità di separazione e trasferisce i relativi com-
piti di separazione all’equipaggio il quale assicura che le minime 
sebarazioni in volo siano conseguite. La responsabilità della se-
parazione delegata è limitata solo al volo interessato, specifi ca-
to da una nuova clearance ed è limitata nel tempo, nello spazio 
e nello scopo. Al di fuori di queste specifi che circostanze la re-
sponsabilità rimane al controllore. L’utilizzo di tali applicazioni 
richiedono la defi nizione di “Standards di separazioni in volo”. 

• Airborne Self-separation: queste applicazioni richiedono che 
l’equipaggio di volo si separi autonomamente dal restante traffi co 
in accordo agli standard di separazione applicabili e le regole del 
volo ed il controllore non ha responsabilità per ciò che avviene. 
Quando la “airborne separation” è chiesta dal controllore (diver-
samente dall’affi darsi al contatto visivo con gli altri aeromobili), 
l’equipaggio assume nuove responsabilità riguardo la separa-
zione, con valori minimi da defi nire in maniera chiara. Questo 
nuovo tipo di separazione può essere considerata un’estensione 
della separazione visuale usando, però, gli strumenti disponibli 
sul pannello di controllo. E’ chiaro che “airborne self-separation” 
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si evidenzia come un contesto atipico al momento...equipaggi e 
controllori possiedono nuovi ruoli nella separazione.

Relazione con ACAS (Airborne Collision Avoidance Sy-
stem)

Lo scopo di ACAS è consentire di evitare le collisioni. E’ proget-
tato per rilevare rischi di collisione imminente e non c’è una mini-
ma separazione associata. I tempi di azione/reazione sono molto 
brevi e la necessità è quella di evitare il contatto con l’altro mezzo. 
ACAS è l’ultima risorsa che richiede azione immediata da parte 
degli equipaggi. In circostanze normali, quando è fornita la separa-
zione (ATC or fl ight deck), ACAS non è necessario. Le applicazioni 
ASAS che implementano la “airborne separation” devono ottene-
re il TLS (Target Level of Safety) approvato, indipendentemente 
dalla presenza di ACAS. Questo, infatti, potrebbe non disporre di 
complete informazioni e l’avviso potrebbe avvenire prima che la 
“airborne separation” sia infranta. Diventa, pertanto, indispensabi-
le porre attenzione alla compatibilità con ACAS quando si pensa a 
nuove applicazioni che si riferiscano a “spacing” o “separation”. In 
effetti, Eurocontrol sta conducendo studi e sperimentazioni su que-
sto problema che con- trappone due “paradig-
mi” opposti fra loro: ACAS allontana mentre 
ASAS avvicina gli aeromobili. 

Per ogni cate- goria di applicazioni 
ASAS, i principi operativi sono sta-
ti ulteriormente affi nati, incluse 
le relazioni con l’ACAS (Airborne 
Collision Avoi- dance System). 
Laddove non è stato possibi-
le sviluppare principi operativi 
certi e sicuri, specialmente per 
le applicazioni “Airborne Self-
separation”, le linee guida sono 
ancora in via di sviluppo. Quando 
si defi nisce una applicazione ASAS, 
la sua categoria dovrebbe essere at-
tentamente selezio- nata dal momento che 
le categorie sono asso- ciate a differenti principi. 
L’errata selezione della categoria dell’applicazione potrebbe porta-
re al cattivo uso della stessa ed avere un maggiore impatto sulla 
sicurezza del volo. 

Le applicazioni ASAS che contemplano maggiore fi ducia sui si-
stemi di bordo e cambi rispetto alle responsabilità nonché alle pro-
cedure operative attuali, per garantire la separazione, richiedono 
rigorose analisi sulla sicurezza e validazioni prima della loro imple-
mentazione. Tali analisi devono anche dimostrare, in maniera cate-
gorica, che le applicazioni ASAS raggiungono o eccedono il “Target 
Level of Safety” richiesto, comprese le considerazioni sulle avarie 
degli equipaggiamenti ed i fattori umani sulla base di metodologie 
stabilite a livello internazionale. 

Nel conside-
rare l’adozione di 

nuove procedure o au-
torizzazioni, è essenziale 

dimostrare che queste siano 
sicure (il rischio indotto di 

collisione sia accettabilmente 
basso). Da questo punto di 
vista “airborne spacing” e 

“airborne separation” 
pongono diversi que-

siti e problemi.
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Benefi ci previsiti dall’uso di ASAS

Gli utenti dello spazio aereo possono ottenere diversi benefi ci 
in relazione all’ambiente specifi co in cui le applicazioni ASAS sono 
usate. Una singola applicazione non fornisce tutti i possibili benefi -
ci, un loro insieme si. Eccone alcuni:
1. Situational Awareness: la consapevolezza situazionale può 

essere fornita in tutti le classi di spazio aereo, in tutte le fasi del 
volo e sulle superfi ci aeroportuali. Esiste in tutte le condizioni 
meteorologiche ed alcuni benefi ci principali possono essere:
• assistere gli equipaggi nei compiti di “see-and-avoid”;
• assistere gli equipaggi nell’evitare confusioni od errori;
• fornire informazioni per facilitare il corretto processo di “de-

cision-making”;
• fornire agli equipaggi le stesse informazioni attendibili che 

sono disponibli ai controllori.
2. Automation: ASAS usa varie forme di posizione e dati di intent. 

Supporta le proprie applicazioni senza affi darsi ad azioni di terzi 
(controllori), generando “eventi guida” per gli equipaggi di volo 
in tempo utile per il raggiungimento o il mantenimento della se-
parazione dei confl itti in modo sicuro.

3. Azioni guida presentate direttamente all’equipaggio: la 
guida ASAS fornita, non dipende dalle comunicazioni ground-to-
air on. Questo dovrebbe prevenire possibili rischi di intasamento 
di frequenza. 

Fasi d’implementazione dei concetti ASAS

Le attività previste ed i loro sviluppi nel breve periodo sono più 
maturi rispetto a quelli del medio-lungo periodo. Questo implica che 
solo in seguito all’introduzione dei primi ci potrà essere una pianifi -
cazione più realistica per i secondi. Si deve altresì intendere che le 
cifre fornite a riferimento resteranno valide solo se gli obiettivi pre-
visti dalla strategia EATCHIP ATM R&D Strategy saranno raggiunti. 
I dati sono stati preliminarmente stimati, basati sui giudizi degli 
esperti e revisionati sulle basi di lavori compiuti in maniera più ana-
litica. Nonostante ciò, questi provano che il guadagno nell’utilizzo 
di ogni singolo concetto/servizio non può essere semplicemente 
sommato all’altro, dal momento che ognuno di essi si riferisce ad 
un contesto di spazio a traffi co aereo particolare. A scopo illustra-
tivo, i miglioramenti operativi nella strategia ATM sono raggruppati 
in quattro fasi diverse: 
• dal 2005 al 2010 - WP I;
• dal 2010 al 2015  - WP II;
• dal 2015 in poi - WP III.

In ognuno di questi periodi è stato identifi cato un gruppo di con-
cetti operativi ed applicazioni ASAS (il cosiddetto “Work Package” 
- WP) che suffi cientemente collaudati e consolidati potrebbero con-
sentire la riuscita degli obiettivi ATM. Nel prossimo numero verrà  
fornita una descrizione di ognuno di essi. Al successivo incontro, 
quindi. 
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La tormentata storia degli allegati 
alla Convenzione...in tre pagine.

 di Bruno Barra

Gli Allegati alla Convenzione di Parigi del 1919 facevano parte 
integrante della stessa e, di conseguenza, erano direttamente ap-
plicabili in Italia. Con il D. lgs. 616 del 6 Marzo 1948, l’Italia diede 
«piena ed intera esecuzione alla Convenzione Internazionale per 
l’Aviazione Civile stipulata a Chicago il 7 Dicembre 1944. 

Con la Legge n. 24 del 29 Gennaio 1957 (intitolata “Delega per 
l’approvazione degli allegati tecnici alla Convenzione Internaziona-
le per l’Aviazione Civile conclusa a Chicago il 7 Dicembre 1944”) 
composta di un solo articolo: «Con decreti del Presidente della 
Repubblica, (...) potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici 
alla Convenzione per l’aviazio- ne civile internazionale (...) ed 
i relativi emendamen- ti» (primo comma). Il 
secondo comma del- la legge n° 24/57 
limitava l’esercizio di predetta facoltà 
al termine di tre anni dall’entrata 
in vigore della legge stessa. La 
delega non fu esercitata en-
tro il termine, scaduto il 19 
Marzo 1960.

 Con la leg- ge 213/83 
attraverso la modifi ca de-
gli  artt. 687, 731 e ss. cod. 
nav. si preve- deva che al 
recep imento dei principi ge-
nerali contenuti negli Annessi, 
si provvedesse con D.P.R. su 
proposta del Mini- stro dei Trasporti, 
attraverso il quale si dava mandato 
al Governo di ema- nare con decreti del 
Ministro dei Trasporti le conseguenti disposizioni 
tecniche.

Il DPR 461 del 4 Luglio 1985, emanato in attuazione dell’art. 
1 della suddetta legge 213/83, nel chiarire il signifi cato delle va-
rie parti di cui si compongono gli Annessi, demandava al Ministro 
dei trasporti l’emanazione delle disposizioni tecniche concernenti le 
materie oggetto del recepimento.

Da segnalare la posizione di chi ritiene che, attraverso la legge 
213/83 ed il successivo DPR 461/85, sia avvenuto il recepimento 
solo teorico degli Annessi, mentre in pratica sarebbe stato recepito 
solo l’Annesso 1, per il quale fu emanato un ulteriore regolamento 
presidenziale (DPR 18 Novembre 1988, n. 566) a norma dell’art. 
731 del Codice della Navigazione. 

 Sarebbero, poi, stati recepiti formalmente parte dell’Annesso 
17, che riguarda il controllo di sicurezza sui bagagli (attraverso il 
DM 5 Maggio 1992 n. 331) e l’Annesso 6 (tramite il DM 38T del 30 
Marzo 1998, applicativo  dei regolamenti JAR-OPS 1 e JAR-OPS 3; 

Dalle pa-
gine di questa 

rivista proviamo a 
descrivere lo status giuri-

dico degli allegati alla Con-
venzione di Parigi, comune-
menti noti come gli “Annessi 
ICAO”. Adottati come mate-
riale di riferimento professio-
nale, ciò che non è sempre 
noto ai più è il valore le-
gale che questi hanno 

nella giurisprudenza 
italiana.
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 Il decreto ministeriale del 23 Maggio 2002 avrebbe poi recepito 
i capitoli da 1 a 9 dell’Annesso 14 - Volume I (Aerodromes), terza 
edizione del Luglio 1999 e successivi emendamenti.

 Con il decreto ministeriale del 24 Maggio 2002 veniva stabilito 
che «tutte le norme in ICAO afferenti alla sicurezza del volo sono 
da considerarsi cogenti per tutti gli operatori del trasporto aereo 
entro trenta giorni dalla loro comunicazione uffi ciale» e che «le 
raccomandazioni ICAO, volte al miglioramento della sicurezza in 
generale e del servizio di trasporto aereo in particolare, debbano 
essere attuate da tutti gli operatori del trasporto aereo entro un 
periodo di due anni dalla loro comunicazione uffi ciale, sempre che 
l’ENAC non ne dichiari espressamente l’inapplicabilità, informando-
ne contemporaneamente l’ICAO»

I travagliati tentativi di dare una forma di recepimento legislati-
vo agli Annessi ICAO con la Legge n. 24 del 29 Gennaio 1957 (non 
riuscito)  e  legge 213/83 e  DPR 461/1985 (parzialmente riuscito) 
- se facciamo riferimento a parti dell’Annesso 1, 6,14 e 17 – sono 
stati, per alcuni, fi nalmente superati  dall’introduzione di un solo 
articolo (art. 26) nella legge di bilancio collegata alla fi nanziaria 
2002.

 L’art. 26 della legge 166/02, a prescindere dalla riforma del 
codice della navigazione ancora in elaborazione, stabilisce, al pri-
mo comma, il recepimento in via amministrativa, nel rispetto dei 
principi generali stabiliti dal DPR 461 (emanazione di regolamenti 
tecnici dell’ENAC).  Il secondo comma stabilisce che con le mede-
sime modalità si debba provvedere per le modifi che degli annessi 
nonché al recepimento delle loro disposizioni applicative (es. PANS, 
SUPPS, Technical Manuals etc.). Il terzo comma autorizza il Go-
verno a modifi care con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 Agosto 1988 n. 400, e in attuazione dei 
principi stabiliti dal DPR 461/85, le disposizioni di legge incompa-
tibili con quelle oggetto del recepimento.  Si è quindi attuato un 
recepimento in via amministrativa degli Annessi.

 Dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 26 
della legge 166/02, l’ENAC ha iniziato a provvedere all’emanazione 
dei regolamenti tecnici ai sensi del primo comma. Con il regola-
mento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti (Edizione 1 del 
30 Settembre 2002) si è inteso recepire l’Annesso 14.

 Alcuni interrogativi sono stati posti da numerosi operatori di 
diritto per quanto attiene il rapporto tra atti amministrativi di ENAC 
e la normativa legislativa previgente; taluni ritengono, infatti, che 
la legge nazionale in contrasto con le norme ICAO recepite in via 
amministrativa continuerebbe a prevalere (Annesso 14, recepito 
dall’ENAC, e suo contrasto con la legge 58/1963, di cui si è già oc-
cupata la magistratura amministrativa). 

 Il Regolamento ENAC del 30 Settembre 2002, nell’introduzione, 
chiarisce che tale normativa è stata elaborata «sulla base degli 
standard e le pratiche raccomandate di cui all’Annesso 14 della 
Convenzione sull’aviazione civile internazionale, avendo a riferi-
mento i requisiti contenuti nel documento CAP 168 “Licensing of 
Aerodromes”, emessi dalla CAA (Civil Aviation Authority) inglese». 
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Talune osservazioni critiche da parte degli operatori aeronautici 
sono incentrate sul  metodo prescelto da ENAC. Si sostiene infatti 
che nel riprendere integralmente l’atto di un altro Stato non si ga-
rantisce l’adeguamento alla normativa tecnica ICAO contenuta nei 
manuali quali il Doc 9774 - AN969 (Manual on Certifi cation of Ae-
rodromes), Doc 9184 (Airport Planning Manual), Doc 9157 (Airport 
Design Manual), Doc 9137 (Airport Services Manual). 

Si analizzi, ora, lo schema di Decreto Legislativo (atto del Gover-
no n° 446) – di attuazione della Legge n° 265 del 9 novembre 2004 
relativa alla revisione del Codice della Navigazione, Parte Aerea - 
che soggiace all’espressione del parere da parte delle Commissioni 
Parlamentari ed è in corso di approvazione. 

In base all’art. 2, comma 1, della Legge n. 265 del 9 novembre 
2004, il Parlamento ha conferito una espressa delega al Governo 
ad emanare entro sei mesi «uno o più decreti legislativi» per la 
revisione della Parte Aerea del Codice della Navigazione del 1942, 
presentando entro trenta giorni dalla data d’entrata in vigore della 
legge 265 degli schemi dei necessari Decreti Legislativi da sotto-
porre all’esame delle Commissioni Parlamentari. 

Il comma 3 dello stesso articolo, impegna poi il Governo ad emet-
tere, entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi in 
parola, delle «disposizioni correttive ed integrative dei decreti legi-
slativi stessi», in quanto tali Decreti devono garantire «il necessa-
rio coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale, 
in particolare con obblighi assunti con la ratifi ca della Convenzione 
di Chicago del 1944, di cui alla Legge n. 561 del 1 aprile 1956». 

L’art. 690 dello schema di Dlgs contenuto nell’atto di Governo n° 
446 contiene quanto di seguito sommariamente indicato. 

Art. 690  - Annessi ICAO 
 Il testo di questa norma – attraverso l’abrogazione dell’art.26 

della Legge n.166/2002 -  riprende quanto contemplato dal me-
desimo articolo, rinnovando l’iter della procedura di recepimento 
degli Annessi ICAO e dei loro emendamenti (decreti del Ministro dei 
Trasporti) ed introducendo – come sopra sottolineato – il principio 
dell’adozione “in via amministrativa”, anche mediante l’emanazione 
di regolamenti tecnici da parte dell’ENAC. 

La bozza del nuovo Codice della Navigazione Aerea quindi – nel-
l’introdurre detta norma – rafforza una scelta già operata con la 
legge 166, vale a dire quella per cui lo Stato rinunzia ad esercitare 
direttamente un potere che gli compete (recepimento di norme 
internazionali) per demandarla ad un Ente Pubblico non Economi-
co, che opera sotto la vigilanza Ministeriale (ENAC), ponendo gli 
Annessi sullo stesso piano dei Regolamenti tecnici di attuazione 
che vengono adottati da un Consiglio di Amministrazione cui evi-
dentemente non si può richiedere di avere una competenza a 360° 
su tutte le componenti dell’Aviazione Civile che i medesimi Annessi 
vengono a disciplinare.
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Break Time

Una ragazza bionda sale su un aeroplano e si siede in prima classe. Una 
hostess le si avvicina e, controllato il tipo di biglietto, le chiede di spo-
starsi in economica. La ragazza risponde “sono bionda, sono intelligente, 
ho un buon lavoro e rimango qui fi no a che non raggiungiamo la Giamai-
ca.”  L’hostess disgustata si reca presso la capo hostess affi nchè sia lei 
ad andare dalla bionda. La ragazza seduta ripete ancora una volta “sono 
bionda, sono intelligente, ho un buon lavoro e rimango qui fi no a che non 
raggiungiamo la Giamaica.”  A bordo inizia il panico poichè i passegeri non 
sanno più dove sedersi. La capo hostess si dirige, pertanto, dal copilota 
e racconta la storia. Questi si alza di scatto, si avvicina alla bionda e le 
bisbiglia in un orecchio.  Immediatamente la bionda si solleva e si muove 
verso il suo posto, in classe economica ed in coda all’aereo. La capo ho-
stess chiede con ammirazione al copilota come abbia fatto a convincere la 
bionda ad alzarsi e cedere il posto. Egli risponde, “le ho detto che la metà 
anteriore dell’aeroplano non è diretto in Giamaica.”
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