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Lettere all’Associazione

Questa lettera, giunta in redazione all’inizio dell’estate 2005, trova solo oggi 
spazio nella nostra rivista trimestrale, l’abbiamo in parte ridotta per esigenze 
editoriali. Ci scusiamo con il nostro collega e volentieri pubblichiamo.

S F O G O  D I  U N  U L T R A  C I N Q U A N T E N N E
Egregi colleghi di Anacna,
mi permetto di scrivere questa prima ed unica lettera da associato e 

da controllore iscritto all’associazione sin dalla metà degli anni settanta 
ed in procinto di essere posto in quiescenza per raggiunti limiti d’età. 

Premetto che non ho mai partecipato alla vita attiva di ANACNA 
se non come uno dei tanti controllori che ha pagato le quote mensili 
di abbonamento e di assicurazione. Quello che non riesco a capire è 
come non siate mai riusciti a fare esplodere quello che per me rimane 
il primo e più importante obiettivo del nostro lavoro: la sicurezza. 

Nonostante i terribili incidenti occorsi e soprattutto le molte man-
cate collisioni, più o meno nascoste, il nostro ambiente è andato 
avanti, soprattutto negli ultimi anni di privatizzazione di ENAV S.p.a., 
esclusivamente basandosi sulla produttività e sul profi tto (per essere 
onesti una accelerazione al processo è stata imposta dall’azionista di 
maggioranza - NdR). La rincorsa al “dio Denaro” è stata voluta anche 
dai controllori, i quali, attraverso le eccessive ed inutili organizzazioni 
sindacali, hanno ceduto volentieri al fascino della buona retribuzione 
anche a costo di intaccare la “sicurezza”. 

Parlo di quest’ultima non intendendo solamente quella dei viaggia-
tori, ma anche quella dei tanti controllori illusi che, nell’ottica di guada-
gnare di più, rendono un numero aumentato di ore-lavoro addirittura 
rinunciando alle ferie (in estate, ossia nei momenti di maggior stress). 
Sono dell’idea che la merce di scambio sia povera cosa rispetto alla 
buona salute che può venire meno: soprattutto quella mentale. 

Nel momento in cui un controllore lavora in turni sempre più serrati, 
recandosi al lavoro già stanco e stressato dai problemi della vita di tutti 
i giorni, avendo una certa età, ed essendo offeso dalla mancanza di 
aggiornamenti professionali continui, si genera una miscela pericolosa. 
Tale pericolosità è, poi, esaltata dal lavorare insieme ad altri colle-
ghi potenzialmente nelle stesse condizioni, in giornate particolari (gli 
eventi luttuosi accaduti in Vaticano nel passato Aprile 2005 ne sono 
testimonianza) o periodi di intenso traffi co aereo (esercitazioni aeree 
militari o fl ussi di traffi co mal controllati) fi no a divenire esplosiva. 

Ciò sembra interessare poco gli enti non competenti, ed ancora 
meno quelli competenti. Invece di lottare insieme, giovani e meno 
giovani su una serie di problemi cruciali quali, per esempio, la realtà 
che vede negato al “Controllore operativo” la certezza di non lavorare 
più in “cuffi a” dopo i cinquant’anni (e di poter “restituire”, svolgendo 
altre mansioni, l’esperienza accumulata, le attitudini e le capacità 
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possedute), si cerca il guadagno ambìto ma “sudato” (in tutti i sen-
si, sic!) come se attraverso quest’ultimo si possano nascondere tutti 
problemi, compreso quello più importante: il mantenimento di alti 
livelli di sicurezza. Credo che questo mio grido di allarme possa pene-
trare in Anacna affi nché venga inoltrato a tutti i colleghi e soprattutto 
alle autorità responsabili dei processi ATM per poter fare, tutti insieme, 
un passo indietro e privilegiare il più rilevante obiettivo del nostro lavo-
ro: la sicurezza.

Vi ringrazio di aver letto questo mio sfogo e che il signore ci be-
nedica tutti e soprattutto infonda in voi il coraggio di fermare o per-
lomeno denunciare questa spirale cottimistica del nostro lavoro, la 
quale ci potrebbe portare a conseguenze estreme ed irreparabili.

Nicola D’Aniello – Controllore Radar d’Area - Roma ACC 

Gentile collega Nicola, ti ringraziamo per l’opportunità che hai con-
cesso ad ANACNA per offrirti più di una risposta, partendo dalla tua 
prima domanda.

Conveniamo sul fatto che essere, come tu affermi “un semplice as-
sociato”, non dia la possibilità di avere accesso alle tantissime informa-
zioni disponibili sugli eventi, politiche di mercato ed attività concorrenti 
che tutt’ora sono in piedi nel contesto europeo. Il fatto di essere una 
associazione membro di IFATCA richiede di onorare molti compiti isti-
tuzionali anche con notevoli sforzi economici e di risorse umane. 

Ci stiamo impegnando tra le altre cose a rinnovare la politica in-
formativa dell’associazione attraverso metodi “nuovi e moderni” nella 
speranza di poter raggiungere tutti gli associati in maniera capillare 
e puntuale. Ti possiamo garantire però che ANACNA è da sempre in 
prima linea nel vigilare e se possibile impedire che fattori contami-
nanti la fornitura di un servizio ATM sicuro da parte dei controllori ed 
esperti di assistenza al volo (non dimenticando il personale militare) 
si introducano nel nostro ambiente, ma ANACNA non è un sindacato 
o un organo politico, non gode di agibilità sindacale, ed è basata sul-
l’attività volontaria dell’associato ed attraverso questo si sostiene.

Converrai sul fatto che la politica è più forte di ogni cosa, ma in 
molte occasioni siamo riusciti ad alzare la voce e far conoscere i reali 
problemi della nostra professione anche a costo di un progressivo 
isolamento dal contesto aeronautico italiano. Frequentemente siamo 
interpellati per pareri e consulenze specifi che e, nella maggior parte 
dei casi, riusciamo ad imporre il nostro pensiero (un occhio particola-
re negli ultimi tempi lo stiamo gettando sulla cd. “Just culture”, sulla 
futura Licenza italiana del Controllore T.A, sulla possibilità di modi-
fi care, anche in un contesto europeo a supporto, le responsabilità 
giuridiche di colui che fornisce i servizi ATM, sulle “Virtual Towers”, 
nonché continuare a fornire l’immancabile e solido supporto al nostro 
collega Paolo Zacchetti, coinvolto nell’incidente di Linate). 

(segue a pagina 43)
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I SEMINARI ICAO

Il seminario ICAO su Runway 
Safety e ATS Safety Mana-
gement chiude un ciclo di 

seminari regionali che ha visto 
l’ICAO impegnata principalmente 
in una campagna di informazione 
e prevenzione delle Runway In-
cursions alla quale, su richiesta 
IFATCA, ha successivamente col-
legato anche quella relativa al Sa-
fety Management.

L’IFATCA ha partecipato con i 
propri EVPs-Regional (Membri del 
Consiglio Direttivo rappresentanti 
delle diverse regioni) ai seminari 
tenuti negli altri continenti. 

I loro interventi sono stati coor-
dinati con il sottoscritto, IFATCA 
Aerodrome Safety Representati-
ve, che ha fornito anche le pre-
sentazioni di Power Point. 

In Europa, invece, si è scelto 
di inviare il coordinatore del neo-
costituito Airport Domain Team, il 
collega di Berlino Raimund Wei-
demann, ed il sottoscritto, che 
ha tenuto anche l’intervento sul 
Safety Management.

IL SEMINARIO DI MOSCA
Sul piano organizzativo, il se-

minario moscovita, organizzato 
dalla Amministrazione Federale 
per l’Aviazione Civile, ha rischiato 

il fallimento. 
Resasi necessaria la traduzio-

ne, per la poca familiarità di molti 
convenuti russi con l’inglese, anzi-
ché essere simultanea ha costretto 
tutti i relatori a spezzettare gli in-
terventi in brevi frasi ed attendere 
di ognuna la traduzione prima di 
proseguire, con conseguente rad-
doppio del tempo necessario. 

L’incremento di tempo è stato 
compensato dal mancato arrivo di 
molti relatori, fatto che ha senz’al-
tro impoverito l’evento.

Runway Safety
Dei quattro giorni del semina-

rio, la parte dedicata alla Runway 
Safety ne ha occupati tre; aperta 
da Gustavo de Leon, l’organizza-
tore e relatore per l’ICAO, che ha 
presentato le iniziative in corso, 
ha visto interventi estremamen-
te interessanti da parte del Prof. 
Patrick Hudson, dell’università 
di Leiden in Olanda, e dei rappre-
sentanti IFALPA e IATA.

Questi condividono con IFATCA 
l’attenzione strategica alla sicu-
rezza degli aeroporti e l’opinione 
che vada perseguita con interventi 
che affrontino i problemi a monte 
dell’attività operativa, anziché con 
misure e procedure che investano 
gli operatori - piloti, controllori e 
conducenti di veicoli - di ulteriori 

I C A O  R U N W AY  S A F ET Y  A N D  AT S  I C A O  R U N W AY  S A F ET Y  A N D  AT S  
S A F ET Y  M A N A G E M E N T  S E M I N A RS A F ET Y  M A N A G E M E N T  S E M I N A R

Mosca, 12-15 settembre 2005Mosca, 12-15 settembre 2005

Antonio TRAVAGLIONEAntonio TRAVAGLIONE
CTA - Reggio Calabria UAAVCTA - Reggio Calabria UAAV

Scenari europei
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responsabilità aprendo nuove fi -
nestre di opportunità a che “errori 
umani” accadano.

Più povero l’intervento di Erik 
Mercks, capo della Safety Enhan-
cement Business Division di Eu-
rocontrol, che ha effettuato una 
presentazione preparata da Paul 
Wilson, Chairman dell’European 
Working Group For the Prevention 
of Runway Incursions; nell’espor-
re principalmente i contenuti del-
l’Action Plan, ne ha anche eviden-
ziato i limiti di visione strategica 

atto a Parigi Charles de Gaulle. 
Le scelte progettuali iniziali, 

profondamente errate e condizio-
nate, oltre che da motivi politici, 
dalla necessità di piste lunghe 4 
chilometri per consentire le ope-
razioni del Concorde, vengono 
mantenute anche oggi che il Con-
corde non è più operativo e che le 
incursioni si susseguono con una 
frequenza impressionante e su-
periore a quelle di altri aeroporti 
europei. Charles de Gaulle è l’ae-
roporto con il maggior numero di ziato i limiti di visione strategica roporto con il maggior numero di 

più volte denunciati da IFATCA.
Apprezzabile, invece, è stato 

veder citare Malpensa, già citata 
da IFALPA come pessimo esempio 
di confi gurazione delle infrastrut-
ture, come ottimo esempio di im-
plementazione del Local Runway 
Safety Team, fortemente voluto 
da ENAV e da ANACNA prima an-
cora che da ENAC e Gestore.

Decisamente non condivisibi-
le l’intervento di Jean Jezequel, 
dell’ANSP francese, relativo al 
programma di Runway Safety in 

attraversamenti di pista e la pos-
sibilità di costruire taxiways pe-
rimetrali è stata liquidata con un 
sorriso ed una battuta sulla cat-
tiva volontà dei piloti di seguire 
lunghi percorsi di rullaggio.

Il nostro intervento, dopo una 
disamina sugli errori concettuali 
commessi nelle analisi del proble-
ma da parte di chi si è basato sul 
modello PPE, in contrapposizione 
ai modelli SHELL e di Reason, si è 
concentrato sulla necessità di si-
curezza intrinseca, cioè di proget-
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tare (e di modifi care i master plan 
esistenti) sistemi aeroporto tenen-
do conto degli studi sugli Human 
Factors, anziché offrire fi nestre di 
opportunità all’errore umano.

Safety Management in ATS
L’ultimo giorno di seminario 

ha visto il concentrarsi frettolo-
so delle presentazioni relative al 
secondo argomento in program-
ma; IFATCA ha avuto il privilegio 
di aprire, immediatamente dopo 
l’onnipresente Gustavo de Leon, 
gli interventi con una presenta-
zione dal titolo “A Safety Manage-
ment Precondition - Just Culture”, 
molto citata dai relatori successivi, 
con la quale si è voluto dimostrare 
che alla base della gestione della 
sicurezza vi è la libera circolazione 
delle informazioni, attualmente 
impossibile da ottenere.

Infatti, le legislazioni dei pae-
si europei, ma anche l’atteggia-
mento del management di  mol-
ti ANSPs, sono estremamente 
punitive nei confronti anche di 
chi commetta “errori in buona 
fede”, impedendo così l’autode-
nuncia che è alla base della “cul-
tura del riporto”. 

Senza Just Culture, quindi, non 
si instaura una Reporting Culture e 
non si crea una Informed Culture, 
demolendo qualsiasi velleità di co-
struire un Safety Management effi -
cace e limitando la conoscenza degli 
eventi a quella che si genera dai, 
fortunatamente, pochi incidenti, 
perdendo tutte le informazioni che 
potrebbero derivare dai moltissimi 
inconvenienti e che potrebbero con-
tribuire a costruire la prevenzione.

I principi esposti da IFATCA, 
condivisi dalle altre organizza-

zioni internazionali, hanno an-
che trovato recepimento nelle 
conclusioni dell’ICAO ANC 11, e 
dell’ICAO Assembly 35, miranti a 
produrre linee guida per la mo-
difi ca delle legislazioni degli Sta-
ti membri, allo scopo di ottenere 
norme che proteggano coloro che 
rimangono coinvolti in inconve-
nienti aeronautici e consentono 
la circolazioni delle informazioni 
ad essi relative.

RISULTATI
L’IFATCA incassa nuovamente 

la considerazione delle altre or-
ganizzazioni per i propri interven-
ti qualifi cati e produce cultura a 
protezione della sicurezza del volo 
e degli interessi dei professionisti 
controllori del traffi co aereo. 

Per il futuro, obiettivi primari 
sono esercitare le dovute pres-
sioni a livello europeo e globale, 
allo scopo di ottenere modifi che 
legislative che introducano la Just 
Culture negli ordinamenti nazio-
nali, ed ottenere un seggio all’in-
terno dell’ICAO Aerodrome Panel, 
consesso all’interno del quale si 
sono concentrati tutti i lavori re-
lativi agli aeroporti, prima distri-
buiti su più Panels tematici, con la 
possibilità di infl uire sugli emen-
damenti all’Annex 14, relativi alla 
confi gurazione che gli aeroporti 
devono assumere, e non soltan-
to su quelli alle pubblicazioni che 
trattano di operazioni. 

Ciò, con l’obiettivo di guarda-
re, e far guardare, alla sicurezza 
sempre più con l’attenzione agli 
interventi strategici, anziché au-
mentando la pressione su coloro 
che, ultima difesa del sistema, già 
tutti i giorni la producono. 
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Il Controllo del 
Traffico Aereo

e le nuove
tecnologie: 

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

(quarta parte)

Nuove Tecnologie

Siamo giunti al quarto appun-
tamento descrivendo passo 

per passo ciò che ha guidato gli 
attori istituzionali coinvolti nei pro-
cessi di Ricerca e Sviluppo (R&D).

Proseguiremo, ora, dopo aver 
già illustrato i concetti operativi 
di ASAS (Autonomous Separation 
Assurance System), come l’intro-
duzione cadenzata nel tempo dei 
cosiddetti Packages (Pacchetti di 
applicazioni) possa portare al con-
seguimento degli obiettivi imposti. 

Il Package è defi nibile come 
“insieme d’applicazioni e relati-
vi concetti operativi riferibili ad 
ASAS, simili per fi losofi a d’uso e 
risultati conseguibili”.

WORK PACKAGES DI 
ASAS: LE PREMESSE

Il principale motivo del desi-
derio di implementare i concet-
ti legati ad ASAS è da ricercarsi 
negli effetti benefi ci che i sistemi 
distribuiti (cooperazione pilota-
ATC-sistemi) offrono in confronto 
ad un sistema centralizzato, quale 
è l’ATC di oggi:
 il rateo di confl itti reali aumen-

ta linearmente con l’aumento 
del traffi co nei sistemi distri-

buiti, ed in maniera quadratica 
nei sistemi centralizzati;

 il compito di mantenere le 
conversazioni, è sostituito dai 
compiti legati al mantenimento 
della separazione;

 basso/medio carico di lavo-
ro dell’ATC in presenza di alta 
densità di traffi co in crociera.

Lo scopo di questo capitolo è 
descrivere i Packages nelle sue 
applicazioni operative utilizzabili 
nei relativi periodi previsti. 

Il termine Applicazioni GS/
AS (Ground Surveillance/Airborne 
Surveillance applications) soddisfa 
tutte le applicazioni operative spes-
so identifi cate anche come Appli-
cazioni ADS-B (Automatic De-
pendent Surveillance – Broadcast), 
Applicazioni TIS-B (Traffi c Infor-
mation Service – Broadcast), op-
pure Applicazioni ASAS. 

ADS-B, come abbiamo già avu-
to modo di vedere sin dall’inizio 
di questi incontri, è riconosciuto 
come il fondamentale “key ena-
bler” per le applicazioni GS/AS e 
le principali considerazioni da fare 
affi nché queste siano implemen-
tabili sono che:

di Giuseppe Gangemi
CTA - Roma ACC
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 vengano focalizzate in aree eu-
ropee ad alta densità di traf-
fi co senza però, escludere le 
altre, in linea con la strategia 
ATM2000+ ed i miglioramenti 
operativi previsti;

 siano applicate glo-
balmente (da tutti gli 
utenti possibili);

 le necessità opera-
tive degli utenti in 
volo ed a terra siano 
rispettate;

 facilitino l’elaborazione 
di standards operativi 
e tecnici.
Oltre ai Work packages 

identifi cati, vi sono alcu-
ni servizi che si presen-
tano in tutte le tre fasi 
a breve descritte, e che 
costituiscono il supporto 
indispensabile affi nché 
queste si realizzino. 

Di seguito ne viene 

Civile). 
L’obiettivo è abilitare la tra-
smissione di dati riguardan-
ti l’aeromobile in maniera più 
precisa, completa, affi dabile e 

Nuove Tecnologie

fornita una brevissima 
descrizione: 
 D-ALERT (Data-link 

Alerting): fornisce il 
servizio informazioni 
riguardo le emergenze 
in volo e le situazioni 
anomale, aggiungen-
do il valore dato da 
quelle già in possesso 
delle compagnie aeree 
o degli esercenti e dis-
seminate attraverso 
AOC (Airline Opera-
tion Centre) agli enti 
ATC ed alle apportia-
te autorità aeroportuali (per 
esempio al Centro di Ricerca e 
Soccorso, al centro medico, o 
all’autorità locale dell’Aviazione 

veloce attraverso il data-link ai 
soggetti interessati.

 D-OTIS (Data-link OperaTio-
nal Information Service): for-

ATM2000+ ed i miglioramenti 

siano applicate glo-
balmente (da tutti gli 

le necessità opera-
tive degli utenti in 
volo ed a terra siano 

facilitino l’elaborazione 
di standards operativi 

Oltre ai Work packages 
identifi cati, vi sono alcu-
ni servizi che si presen-
tano in tutte le tre fasi 
a breve descritte, e che 
costituiscono il supporto 
indispensabile affi nché 

Di seguito ne viene 

precisa, completa, affi dabile e 

fornita una brevissima 

Data-link 
): fornisce il 

servizio informazioni 
riguardo le emergenze 
in volo e le situazioni 
anomale, aggiungen-
do il valore dato da 
quelle già in possesso 
delle compagnie aeree 
o degli esercenti e dis-
seminate attraverso 

Airline Opera-
) agli enti 

ATC ed alle apportia-
te autorità aeroportuali (per veloce attraverso il data-link ai 

precisa, completa, affi dabile e 

High traffi c 
density route 
network and 
ASAS?
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nisce assistenza automatizzata 
agli equipaggi di volo attraver-
so l’emissione di informazioni 
meteorologiche ed operative 
aggiornate (basate sui METAR, 

Il principale obiettivo è fornire 
ai piloti un accesso convenien-
te alla più vasta gamma di in-
formazioni in supporto ai loro 
processi di “Decision Making” 

Nuove Tecnologie

ATIS, NOTAM/SNOWTAM) spe-
cifi camente relativi alle fasi di 
partenza avvicinamento ed at-
terraggio di un volo. 

raggiungibile, numero di Mach 
ideale ai vari livelli. 
Il principale obiettivo è consen-
tire all’ATSU (Air Traffi c Ser-

riducendo al contem-
po il carico di lavoro 
ed innalzando il livello 
di sicurezza.

 DSC (Down-Stream 
Clearance): il servizio 
DSC abilita gli equipag-
gi di volo a richiedere 
ed ottenere autorizza-
zioni ed informazioni 
attraverso un servi-
zio di “downstream” 
(per analogia con In-
ternet – download) 
da un ente ATSU. Il 
principale obiettivo è 
fornire fl essibilità nel 
rilasciarle (ATC) ed 
ottenerle (equipaggi), 
impedendo frainten-
dimenti e consenten-
do di ottimizzare il 
workload in cabina ed 
il “profi le planning”.

 PPD (Pilot Preferen-
ces Down-link): auto-
matizza la trasmissio-
ne attraverso il data-
link delle informazioni 
relative alle preferen-
ze selezionate ma-
nualmente dall’equi-
paggio in volo e riferi-
bili al massimo livello 
di volo raggiungibile, 
livello di volo idea-
le, minima velocità 

aggiornate (basate sui METAR, processi di “

ATIS, NOTAM/SNOWTAM) spe- raggiungibile, numero di Mach 

 

 

aggiornate (basate sui METAR, 

High traffi c 
density route 
network and 
ASAS?
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vice Unit), per tutte le fasi del 
volo di un aeromobile specifi co, 
di conoscere le sue performan-
ce, senza necessità di richiesta 
verbale all’equipaggio.

 GRECO (Graphical trajectory 
co-ordination): consentirà di 
stabilire e ripianifi care le auto-
rizzazioni emesse attraverso una 
“contrattazione” fra ATC ed equi-
paggi nelle varie fasi del volo per 
mezzo del CPDLC ed interfacce 
grafi che, secondo un metodo di 
negoziazione strutturata. 
In pratica l’ATC provvede a pro-
porre all’equipaggio, attraverso 
il data-link, un nuovo segmen-
to di rotta da volare così come 
grafi camente determinato at-
traverso l’uso di mouse e tools 
della consolle di lavoro; il prin-
cipale obiettivo è aumentare la 
capacità e la fl essibilità di ATM.
I seguenti servizi (già in par-

te descritti nel numero 1-2005 di 
Assistenza al Volo), in aggiunta ai 
precedenti, forniranno ulteriore 
valore:  
 CAP (Controller Access Pa-

rametres): è l’applicazione 
espressamente risultante dalle 
richieste degli utenti di terra 
nel poter conoscere istantanea-
mente le performance a bordo 
di un volo in termini di:
- velocità indicata;
- prua;
- rateo verticale.

 ACM (ATC Communications 
Management Service): l’appli-
cazione fornisce il metodo ed 
i mezzi per consentire il tra-
sferimento del contatto radio 
e delle comunicazioni CPDLC 
(datalink) da un Controllore al-

l’altro senza che vi sia scambio 
di messaggi vocali.

 ACL (ATC Clearances Service): 
l’applicazione si rende respon-
sabile di consentire all’utente 
(Controllore) di gestire un con-
sistente sub-set di messaggi 
ICAO relativi ad Autorizzazioni 
ed Istruzioni ATC.

 AIDC (ATS Interfacility Data 
Communications): è l’applica-
zione che consente lo scambio 
dati fra stazioni ground succes-
sive (Enti ATS) relativamente 
ad un volo gestito ed in rife-
rimento alla sua traiettoria. I 
dati sono spediti in sequenza 
ordinata e ricevuti nella stessa 
sequenza.

 DLIC (Data Link Logon/Data 
Link initiation Capability): è il 
servizio che fornisce le neces-
sarie informazioni per abilita-
re le comunicazioni datalink 
tra terra e il sistema avionico 
per applicazioni quali l’ADS, il 
CDPLC, e FIS.

 FLIPCY (Flight plan consisten-
cy), FLIPCY fornisce ai control-
lori ed ai piloti un supporto au-
tomatizzato nella conferma del-
la porzione di rotta in uno spa-
zio aereo in relazione al piano di 
volo presentato agli Enti ATS. 
L’obiettivo è incrementare la 
capacità di pianifi cazione del 
controllore riducendone il cari-
co di lavoro per singolo volo a 
seguito della conoscenza esat-
ta delle informazioni contenute 
nel FPL (Filed fl ight PLan).
Gli apparati ed i criteri ritenuti 

necessari per lo sviluppo di ASAS 
dovranno essere:
 A terra:

Nuove Tecnologie
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- idonei per poter gestire l’at-
tività di “ASAS Separation ed 
Auto - Separation”;
- idonee stazioni ADS-B al suolo.

 A bordo (Figura 2):
- ADS-B (in & out)
- Cockpit Display of Traffi c In-
formation (CDTI)
- le funzioni ASAS quali Confl ict 
Detection, Confl ict Resolution, 
Confl ict Prevention, ed altri 
strumenti specifi ci;
- controlli ASAS (MCDU, CCD, 
ecc)
- doppia ridondanza (doppi 
transponder ADS-B, doppie 
funzioni ASAS, doppi apparati 

NAV, doppi apparati COM, doppi 
apparati CDTI, doppi controlli).

WORK PACKAGE I 
(2005/10)

Il Package 1 prevede applica-
zioni per la “Sorveglianza al suo-
lo” ed “Awareness & Spacing”.

Nel secondo caso si aumenta 
la consapevolezza situazionale in 
cabina ed il controllore del traffi co 
aereo rimane responsabile della 
separazione anche in caso di ope-
razioni “Sequencing & Merging, 
Crossing & Passing”. 

Il WP I include undici applica-
zioni operative:

Nuove Tecnologie

4 applicazio-
ni “Ground 
Surveillance” 
- GS
 ATC Sur-

v e i l l a n c e 
for radar 
areas (ADS-
B-RAD): l’ap-
plicazione è 
stata spe-
ci f icamente 
prevista per 
aumentare la 
capacità ATC 
di sorveglian-
za in rotta 
e nelle fasi 
terminali del 
volo. 
L’obiettivo è 
di aumentare 
la safety ed, a 
lungo tempo, 
ridurre i costi 
associati alle 
infrastrutture 
di sorveglian-

funzioni ASAS, doppi apparati 
4 applicazio-
ni “
Surveillance
- GS
 

Figura 2 - I doppi percorsi (di sistema ed utente) 
necessari per garantire la corretta ridondanza nel 

fl usso delle attività
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za sostituendo i sensori radar 
SSR con quelli ADS. 
In alcuni casi questo insieme 
di applicazioni è scisso nei  due 
sottoinsiemi seguenti;
 ATC surveillance for en-

route airspace (ADS-B-
ACC): questa applicazione 
migliorerà la capacità di sor-
veglianza ATC attualmente 
fornita dai radar. Un esem-
pio fra i tanti è l’impiego in 
zone coperte da una sola te-
stata radar;

 ATC surveillance in ter-
minal areas (ADS-B-TMA): 
questa applicazione aumen-
terà la capacità di sorveglian-
za ATC attualmente fornita 
con i radar. Un esempio fra 
i tanti è l’impiego in zone a 
ridosso del terreno, a bassa 
altitudine o coperte da una 
sola testata radar;

 ATC surveillance in non-
radar areas (ADS-B-NRA): 
l’applicazione è stata apposi-
tamente designata per fornire 
sorveglianza ATC in zone ter-
minali e di rotta, aree remo-
te, aree di operazioni offshore 
(piattaforme petrolifere), aree 
continentali oppure oceaniche, 
in cui il servizio radar non è 
disponibile o non economica-
mente giustifi cabile. 
Il principale obiettivo è aumen-
tare la consapevolezza situa-
zionale del controllore (attra-
verso precise informazioni di 
posizione dell’aeromobile) in 
maniera economica, fornen-
do benefi ci, però, in termini di 
capacità, effi cienza e sicurezza 
(un esempio in tal senso, è sta-

to il completamento nel 2003 
della copertura ADS-B dell’in-
tera area australiana con 28 
stazioni ground 1090 ES e di 
quella ADS-C mongola). 

 Airport surface surveillan-
ce (ADS-B-APT): l’applicazio-
ne consente all’ATC il controllo 
dei movimenti al suolo (per gli 
aeromobili come i veicoli) negli 
aeroporti con o senza SMGCS.
 Il principale obiettivo è aumen-
tare la sicurezza e l’effi cienza al 
suolo (eventualmente con l’ag-
giunta di altri mezzi di sorve-
glianza) al buio od in condizioni 
marginali di visibilità. 
Anche i mezzi aeroportuali pos-
sono essere dotati dell’equipag-
giamento e mappe necessarie 
per essere osservabili tra loro 
e dall’ATC.

 Aircraft derived data for 
ground tools (ADS-B-ADD): 
l’applicazione fornisce auto-
maticamente dati aggiuntivi 
provenienti da bordo alle piat-
taforme di controllo a terra at-
traverso ADS-B. 
L’obiettivo è migliorare le pre-
stazioni delle applicazioni 
ground (MTCD, AMAN, etc). 

7 applicazioni “Airborne 
Surveillance” - AS
 Enhanced traffi c situatio-

nal awareness on the air-
port surface (ATSA- SURF): 
tale applicazione è in grado di 
fornire informazioni riguardo 
tutto il traffi co presente al suo-
lo durante le operazioni di rul-
laggio ed in pista, aumentando 
la consapevolezza situazionale 
degli equipaggi e dell’ATC. 
L’obiettivo è aumentare la sa-

Nuove Tecnologie
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fety complessiva delle opera-
zioni (per esempio durante l’at-
traversamento delle taxiways, 
della pista in uso e prima del 
decollo o durante il pushback) 
e ridurre il tempo di rullaggio 
durante le condizioni critiche di 
bassa visibilità o di notte.

 Enhanced  Air Traffi c Situa-
tional Awareness during fl i-
ght operations (ATSA-AIRB): 
tale applicazione è in grado di 
aumentare la “consapevolez-
za” degli equipaggi durante 
le operazioni di volo, fornen-
do indicazioni sulla posizione 
del traffi co circostante in tutte 
le classi di spazio aereo ed in 
ogni condizione meteorologi-
ca, consentendo l’identifi cazio-
ne anticipata di ogni possibile 
situazione “unsafe”.

 E n h a n c e d 

meccanismi di sicurezza per 
prevenire collisioni). L’obietti-
vo è di avere operazioni in volo 
più sicure.

 Enhanced successive visual 
approaches (ATSA-SVA); tale 
applicazione fornisce la posizio-
ne e velocità del traffi co circo-
stante un aeromobile. L’obiet-
tivo principale è facilitare gli 
equipaggi impegnati in suc-
cessivi avvicinamenti “visual” 
in riferimento agli aeromobili 
che precedono, aumentando 
la “resa” della pista e garan-
tendo operazioni più sicure, 
specialmente in aree densa-
mente volate.

 Enhanced sequencing and 
merging operations (ASPA-
S&M): (Figura 3) tale appli-
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Figura 3 -  in breve la descrizione dei concetti di 
“Sequencing & Merging”

Figura 3 -  in breve la descrizione dei concetti di 

Enhanced sequencing and merging
operations - spacing instructionsvisual ac-

q u i s i t i o n 
for see & 
avoid 
( A T S A -
S&A): que-
sta applica-
zione è un 
aiuto per 
gli equipag-
gi di volo 
allo scopo 
di agevolarli 
nei compiti 
di “collision 
a v o i d a n -
ce” (ultimo 
step dopo il 
f a l l imen to 
o mancan-
za – no ATC 
- degli altri 
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cazione consente al pilota di 
identifi care un altro aeromo-
bile e mantenersi da questo 
“spaziato” della distanza im-
posta dall’ATC. 
Il principale obiettivo è assicu-
rare un’attività di “spaziamen-
to” più effi cace incrementando 
potenzialmente la capacità di 
traffi co in rotta e TMA, attra-
verso il trasferimento dei com-
piti di “sequencing” e “merging” 
dall’ATSU alla cabina.
Ai controllori saranno forniti 
nuovi strumenti per assegnare 
distanze o tempi fra successi-
vi passaggi di aeromobili su 
specifi ci punti, alleggerendoli 
e rendendoli più “disponibili” 
per altre attività. Gli equipaggi 
eseguiranno le istruzioni usan-
do specifi che interfacce.

 In-trail procedure in oceanic 
airspace (ASPA-ITP): questa 
procedura consente agli aero-
mobili dotati di equipaggiamen-
to ADS-B di volare sulle stesse 
rotte oceaniche a distanze ravvi-
cinate, consentendone allo stes-
so tempo la salita e la discesa 
attraverso i livelli occupati da 
altri aeromobili senza che vi sia 
servizio/separazione radar. 
L’obiettivo è aumentare l’utiliz-
zazione delle rotte NAT in spa-
zio aereo oceanico, facilitando 
un più conveniente e frequen-
te cambio di livello rispetto ad 
ora, ottenendo una migliore ef-
fi cienza della macchina (rispar-
mio dei consumi, livelli di volo 
più confortevoli, ecc.).

 Enhanced crossing and pas-
sing operations (ASPA-C&P): 
l’obiettivo è fornire al control-

lore un nuovo set di strumenti 
per risolvere i confl itti istruen-
do un aeromobile (delegato), 
per esempio, ad attraversare o 
sorpassare uno specifi co traf-
fi co (target) mantenendo una 
data separazione.
L’equipaggio di bordo effettuerà 
la manovra usando una specifi ca 
interfaccia (CDTI integrato) e ne 
sarà responsabile (con il WP II). 
Il principale vantaggio dovreb-
be essere una maggiore “dispo-
nibilità” del controllore ad ese-
guire ulteriori attività attraver-
so la riorganizzazione del fl usso 
dei suoi compiti specifi ci.
Durante la fase successiva di 

sviluppo (per esempio armonizza-
zione, validazione, analisi di safety 
e costi), potrebbe essere richiesto 
di rivedere gli scopi delle applica-
zioni identifi cate che potrebbero, 
in dettaglio: 
 essere disponibili anche prima 

della scadenza prevista;
 necessitare un maggiore grado 

di specifi cizzazione per soddi-
sfare meglio i requisiti imposti 
dagli utenti;

 essere scartate per mancanza 
di utenti reali;

 introdotte in ritardo poiché non 
ancora mature, nonostante 
possano rallentare l’implemen-
tazione di WP I. 
L’approccio al WP I è molto 

fl essibile e consente agli Stati, 
agli ANSP ed agli airspace users, 
di selezionare, fra un set d’appli-
cazioni, quelle che meglio sod-
disfano i propri bisogni e quindi 
optare per la loro implementazio-
ne reale, sebbene le applicazioni 
siano chiaramente da prendere 

Nuove Tecnologie
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come un “tutt’uno” in termini di 
standard ed equipaggiamenti. 

Parallelamente allo sviluppo di 
WP I è anche necessario lavora-
re alla preparazione dei succes-
sivi WPs, agevolando l’integra-
zione delle misure integrative e 
di armonizzazione già sviluppate 
e pianifi cate in ECIP (European 
Convergence and Implementa-
tion Programme). 

I future packages saranno mo-
dellati sull’esperienza ottenuta 
dal Package I e dall’analisi dei 
dati ottenuti durante le operazio-
ni legate alle applicazioni ASAS 
del Package stesso. 

E’ ancora troppo presto per de-
fi nire il numero ed il contenuto dei 
packages futuri, ma nonostante 
tutto, le future applicazioni potran-
no essere divise in due gruppi:
A) applicazioni migliorate già in-

cluse nel Package I e;
B) nuove applicazioni GS/AS che 

potrebbero servire, a titolo 
d’esempio:
– per fornire separazione in 

aree a media-alta densità di 
traffi co o utilizzare i nuovi 
“Aircraft Derived Data” per 
potenziare gli strumenti a di-
sposizione dell’ATC (Ground 
Surveillance);

– migliorare le applicazioni di 
spacing attraverso l’uso di 
nuove funzioni di bordo che 
richiedano lo scambio reci-
proco dei parametri d’intent 
degli aeromobili (Airborne 
Surveillance). 

WORK PACKAGE  II 
(2010-15)

Il periodo dal 2005 al 2010 
vedrà l’accelerazione dell’inte-

grazione delle informazioni ATM 
in altri sistemi collegati (AOC, 
Aeroporti, ecc.), l’ottimizzazione 
dell’uso dello spazio aereo e delle 
risorse aeroportuali. 

L’integrazione fra tutti i part-
ners ATM faciliterà il processo di 
“decision-making”; inoltre, la di-
sponibilità di traiettorie di volo 
più accurate ed informazioni di 
sorveglianza passate in tempo 
reale, assieme all’introduzione di 
computer dalle potenze di calcolo 
avanzate, consentiranno una pre-
cisa pianifi cazione delle proiezioni 
delle traiettorie di volo stesse, per 
evitare i confl itti. 

Gli aeromobili certifi cati sa-
ranno in grado di esercitare una 
separazione autonoma in alcune 
circostanze specifi che o in certi 
spazi aerei; la gestione degli spa-
zi aerei dovrà essere più fl essibile 
e dinamica. 

Le principali modifi che operative 
indurranno un aumento delle per-
formance nei seguenti comparti:
 Capacità dello spazio ae-

reo, attraverso una migliorata 
capacità di predizione dei con-
fl itti in volo, il datalink, la ge-
stione integrata delle sequenze 
d’arrivo e partenze, procedure 
ATFM potenziate, controllo e 
pianifi cazione dei movimenti 
sull’area aeroportuale sensibil-
mente potenziati; 

 Effi cienza e fl essibilità dello 
spazio aereo attraverso cambi 
nelle settorizzazioni, una colla-
borazione più accentuata fra 
enti civili e militari, l’istituzio-
ne di spazi aerei di “free rou-
te”, trasferimento ridotto del-
le responsabilità da terra ver-
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so bordo, miglioramenti conti-
nui nel rostering (turnazione, 
condizioni di lavoro e decisioni 
manageriali), perfezionamen-
to delle procedure operative di 
lavoro “single man”, in team 
o dell’organizzazione nonché 
procedure di pianifi cazione dei 
voli in maniera collaborativa; 

 ATM, attraverso la sostituzione 
dei sistemi FDPS (Flight Data 
Processing System) e CWS 
(Collision Warning System) nei 
settori di Free Flight e del solo 
FDPS negli altri settori;

 Comunicazioni attraverso 
l’implementazione di una rete 
ATN di dati fra i maggiori aero-
porti ed i Centri di Controllo più 
complessi, nonché una sottore-
te mobile nella infrastruttura di 
comunicazione;

 Navigazione, mediante il cre-
scente uso di GNSS (Global Na-
vigation Satellite Surveillance);

 Sorveglianza, attraverso l’uti-
lizzo di sistemi di sorveglianza 
ground d’ultima generazione 
nei principali aeroporti e l’intro-
duzione di ADS-Contract (ADS-
C) e ADS-Broadcast (ADS-B);

 Infrastrutture a terra, attra-
verso la loro progressiva razio-
nalizzazione.
I cambi concernenti la gestio-

ne delle risorse umane, invece,  
dovranno prevedere in maniera 
puntuale: 
 l’analisi ricorrente degli attuali 

e nuovi compiti, ruoli e respon-
sabilità dello staff operativo; 

 l’aggiornamento della pianifi -
cazione riguardo la necessità di 
forza-lavoro su base strategica 
e tattica; 

 la fornitura di strumenti e di 
dati per la pianifi cazione stra-
tegica e tattica al fi ne di fornire 
e mantenere un suffi ciente nu-
mero di persone qualifi cate; 

 l’aggiornamento dei criteri per 
arruolare, selezionare, adde-
strare e qualifi care il personale; 

 la continuazione degli adde-
stramenti relative alla transi-
zione e cambi dei compiti, ruoli 
e responsabilità; 

 l’aggiornamento dei criteri di 
addestramento per le nuove 
HMI (Human Machine Inter-
face) e CWP (Controller Work 
Position). 
I requisiti d’avionica, invece, 

non indispensabili per tutti gli 
utenti, garantiranno:
 compatibilità con ATN; 
 mobile subnetwork(s); 
 Flight-Management System 

(FMS) potenziato;
 nuove HMI; 
 RNAV RNP1 o superiore (opzio-

nale); 
 avionica ASAS (opzionale); 
 ADS-C (opzionale); 
 ADS-B (opzionale); 
 capacità di supporto ai sistemi 

di sorveglianza al suolo. 
Quanto descritto consente di 

stimare la potenziale crescita in-
torno al 20-40% in aggiunta a 
quanto previsto per WP1 ed un 
ulteriore riduzione nei consumi di 
carburante di circa il 2-3%.

Potrebbe essere anche possi-
bile ridurre il numero delle unità 
ATM; ulteriori benefi ci, sicura-
mente,  deriveranno dalla mo-
dernizzazione delle infrastruttu-
re al suolo e dalla dismissione di 
vecchi sistemi. 

Nuove Tecnologie
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In concreto il WP II prevede 
il potenziamento del package 1 
attraverso:
 applicazioni GS/AS da questo 

derivanti;
 l’uso di ADS-B come unico 

mezzo di sorveglianza  in aree 
densamente “volate”;

 l’introduzione del concetto di 
“Airborne separation” attraver-
so le applicazioni di “Sequen-
cing & Merging” e “Crossing 
& Passing” con responsabilità 
assegnata agli equipaggi (per 
esempio applicazioni PO-ASAS 
di categoria III) e;

 “Airborne self-separation” (per 
esempio applicazioni PO-ASAS 
di categoria IV) in aree a bassa 
densità di traffi co.
Come più puntualmente defi ni-

to in Annex 5 sezione 7, il caso 

(aspetti, questi che verranno va-
lutati approfonditamente alla fi ne 
degli appuntamenti). 

Più precisamente le applicazioni 
introdotte con il Package II saran-
no basate su “Sequencing & Mer-
ging, Crossing & Passing”, CEFR 
(CDTI Enhanced Flight Rules). 

In tale contesto un aeromobile 
sarà identifi cato e designato come 
“target” da parte dell’aeromobile 
“delegato”, il cui equipaggio sarà 
responsabile della separazione. 
(fi gure 4, 5 e 6).

WORK PACKAGE III
(2015 ed oltre)

Questo periodo sarà marcato 
dalla completa adozione dei con-
cetti target designati; la principale 
ragione di fi ducia al raggiungimen-
to di tale obiettivo si basa su:

Figura 4 – Il CDTI mostra la fase di identifi cazione 
dell’aeromobile target da parte di quello delegato

Nuove Tecnologie

specifi co di appli-
cazione AS “in-
trail procedures in 
oceanic airspace” 
potrebbe essere 
una opportuni-
tà per introdurre 
una applicazione 
di separazione in 
volo come ponte 
tra “Package I e 
Package II”. 

I cambi di 
maggiore entità 
per accogliere le 
applicazioni pre-
viste nel WP II 
saranno di natura 
tecnica (hardwa-
re), di procedure 
operative (ridi-
stribuzione dei 
compiti) e legale 
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 la ri-distribuzione dei compi-
ti fra l’uomo e la macchina e, 
dove possibile, fra bordo e ter-
ra, per migliorare i rispettivi li-
velli di produttività;

 l’implementazione di ATM co-
operativa attraverso sorve-
glianza e co-
municazione 
integrati, in-
clusa la consa-
pevolezza si-
tuazionale ne-
gli ACC/UACC, 
nelle principali 
TMA (Terminal 
Areas) e so-
stenuti da un 
s igni f icat ivo 
numero di ae-
romobili equi-
paggiati; 

 l’ottimizzazio-
ne delle proce-
dure, processi 
e algoritmi per 
gli strumenti 
di assistenza, 
basati sulla 
disponibi l i tà 
di dati più ac-
curati ed altri 

miglioramenti tecnologici.
Specifi ci vantaggi giungeran-

no, inoltre, dall’aumentato uso di 
strumenti informatici di supporto, 
entrambi al suolo ed a bordo, dai 
sistemi di gestione e di pianifi -
cazione più integrati, e dalla ge-
stione del fl usso d’informazioni in 
continuo miglioramento. 

I voli potranno essere gesti-
ti secondo la fi losofi a “Gate-to 
Gate” (di tale concetto si parlerà 
nei prossimi numeri), potendo ge-
stire gli spazi aerei come un “ele-
mento continuo” e con pochissime 
restrizioni. 

La maggioranza dei voli sarà in 
grado di volare attraverso rotte 
ad alta effi cienza fornendo auto-operativa attraverso sorve-

glianza e co-
municazione 
integrati, in-
clusa la consa-
pevolezza si-
tuazionale ne-
gli ACC/UACC, 
nelle principali 

Terminal 
) e so-

stenuti da un 
s igni f icat ivo 
numero di ae-
romobili equi-

l’ottimizzazio-
ne delle proce-
dure, processi 
e algoritmi per 
gli strumenti 
di assistenza, 
basati sulla 
disponibi l i tà 
di dati più ac-
curati ed altri 

Figura 6 - in questo esempio, il CDTI suggerisce 
al pilota una manovra (INTENT) per sorpassare 

l’aeromobile target e congiungersi alla rotta iniziale 
sul punto SCRAN, alla distanza richiesta dall’ATC

Figura 5 – Esempio di parametri 
impostati dal pilota delegato 
a separarsi da un altro a/m 

(target)

Nuove Tecnologie
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separazione; i principali guadagni 
operativi dovrebbero essere:
 Sicurezza, attraverso il conti-

nuo monitoraggio delle proce-
dure identifi cate;

 Capacità, le operazioni “ogni-
tempo” (lato airborne) saranno 
consentite sui principali aero-
porti e l’esteso uso di strumen-
ti informatici per il sequenzia-
mento e la separazione (lato 
ground) consentiranno una ot-
timizzata gestione dei fl ussi di 
traffi co aereo. 

 Effi cienza e fl essibilità, pia-
nifi cazione dei voli collaborati-
va nello spazio aereo europeo 
secondo la fi losofi a gate to gate 
ed introduzione di operazioni 
aeronautiche autonome.
I cambiamenti a terra prevede-

ranno la modifi ca: 
 ai sistemi ATM, mediante stru-

menti 4D ottimizzati e l’imple-
mentazione della pianifi cazione 
multi-settore (Cooperative Re-
solution of confl ict – CO.RE);

 alle comunicazioni, attraver-
so una infrastruttura di tra-
sferimento dati basata su ATN 
mobile e fi ssa completamente 
integrata nonché l’uso di appli-
cazioni ATN che consentano la 
gestione del volo 4D;

 alla navigazione, attraverso l’ado-
zione delle MASPs RNP1 RNAV o 
migliori ed ulteriore razionalizza-
zione delle infrastrutture di navi-
gazione poste al suolo; 

 alla sorveglianza, attraverso 
la transizione ad una nuova 
struttura dipendente dai requi-
siti locali. 
I cambi relativi alla gestione 

delle risorse umane dovranno, in-

vece, considerare: 
 l’introduzione di strumenti di 

gestione delle risorse umane 
completamente integrati nel 
processo di sviluppo dei siste-
mi per investigare e prevenire 
fallimenti nel raggiungimento di 
tutti i possibili obiettivi previsti; 

 l’aggiornamento dei criteri per 
arruolare, selezionare, adde-
strare e qualifi care il personale; 

 l’aggiornamento dei criteri di 
addestramento per le nuove 
procedure, HMI (Human Machi-
ne Interface) e CWP (Controller 
Work Position). 

 l’analisi ricorrente degli attuali 
e nuovi compiti, ruoli e respon-
sabilità dello staff operativo. 
I requisiti d’avionica, anche 

se non indispensabili per tutti gli 
utenti, saranno:
 capacità di scambio/negozia-

zione della traiettoria 4D; 
 ASAS. 

Queste modifiche dovrebbero 
consentire un ulteriore aumento 
della capacità in misura del 20-
40% in aggiunta a quanto pre-
visto per WP II e la creazione di 
condizioni per ulteriore aumen-
to in linea con le previsioni oltre 
il 2015. 

Le deviazioni dal profi lo di volo 
preferito e l’intervento sul volo 
stesso per motivi ATM dovrebbero 
essere ridotte al minimo. 

Alla fi ne, le pesanti limitazioni 
per futuri sviluppi rimarranno le 
condizioni meteorologiche e la sa-
turazione aeroportuale. 

Il Package III prevede il poten-
ziamento dei pacchetti precedenti 
e l’adozione di “ASAS self-sepa-
ration” (previsto anche in WP II) 

Nuove Tecnologie
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questa volta, però, in aree a me-
dia-alta densità di traffi co attra-
verso l’implementazione di con-
cetti operativi quali “Confl ict De-
tection, Resolution & Prevention”.

L’equipaggio di volo è respon-
sabile per la separazione, il ruolo 
del controllore cambierà da mero 
esecutore di azioni tattiche a ge-
store dei fl ussi di traffi co (fl ow ma-
nagement) con spiccata coopera-
zione con gli equipaggi di bordo.

CONSIDERAZIONI FINALI 
SUI WORK PACKAGES

Introdurre nuovi concetti ope-
rativi, sperimentarli ed implemen-
tarli è sicuramente molto oneroso, 
per tutti; ovviamente ci si è chie-
sti cosa potesse essere il futuro 
senza l’introduzione dei concetti 
relativi ad ASAS. 

Il primo pensiero è stato in-
dirizzato a ridefi nire la struttura 
degli spazi aerei europei (Single 
Sky, progetto ONESKY). 

Attraverso tale manovra si è 
stimato che solo il 35% in più 
di capacità degli spazi aerei si 

potrà ottenere al 2020 (le pre-
visioni di domanda si attestano 
invece al 100%). 

In effetti in tale contesto, dopo 
aver risolto la congestione delle 
frequenze e forse (poco probabil-
mente) quella degli spazi aeropor-
tuali, il vero “big concern” rimane 
il carico di lavoro del controllore.

Da qui ad identifi care dei per-
corsi atti a delegare o trasferire 
le responsabilità di separazione al 
pilota, il passo è breve. 

E’ inutile negare, comunque che 
al momento esistono forti resisten-
ze da parte delle categorie profes-
sionali interessate a tali progetti 
(e fra le prime quelle dei piloti), in 
quanto aggiungono compiti a quel-
li già gravosi posseduti.

La “core area” europea è 
troppo complessa per usare la 
(self)separation come primo 
passo: sembrerebbe, dunque, 
che le applicazioni del Package 1 
domineranno la scena per molto 
tempo ancora. 

Ovviamente, vi è altro nel mon-
do oltre l’Europa, e l’idea di inizia-

Scenari previsti e concetti implementabili in ASAS
ASAS Awareness (Package I)
   • aumentata consapevolezza situazionale del traffi co 
presso gli equipaggi in cabina;
   • il controllore è responsabile delle separazioni.
ASAS Spacing (Package I)
   • sequencing & Merging, Crossing & Passing;
   • il controllore è responsabile delle separazioni.
ASAS Separation (Package II)
   • utilizzo delle applicazioni di “Sequencing & Merging,     
Crossing & Passing”;
   • l’equipaggio di volo è responsabile delle separazioni.
ASAS Self-Separation (Package II+III)
   • utilizzo dei concetti di “determinazione dei confl itti, 
prevenzione e risoluzione”;
   • l’equipaggio di volo è responsabile delle separazioni.

Nuove Tecnologie
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re l’implementazione della (self) 
separation in aree anche lontane 
fra loro ed a bassa densità di traf-
fi co assieme all’introduzione del 
Package I sembra essere sensata. 

Il processo di standardizzazione 
ASAS è principalmente focalizzato 
sul Package I (ICAO, RFG, ecc.). 

Un breve esame dello stato 
delle applicazioni “Separation and 
Self-Separation” presso i centri di 
ricerca e sviluppo mostra che que-
ste sono in fase di defi nizione e di 
test nelle sperimentazioni, oppure 
validate e valutate nelle prove di 
volo in alcuni casi. 

Ci sono, comunque, già idee 
per la loro implementazione anti-
cipata a livello locale; una richie-
sta comune formulata dall’indu-

Acronimi 

ACC/UACC Area Control Centre(s)
AMAN Arrival MANager
ANSP  Aeronautical National Service Provider(s)
ATFM Air Traffi c Flow Management
ATIS Automatic Terminal Information System
ATN Aeronautical Telecommunications Network
ATS Air Traffi c Services
CPDLC Controller-Pilot Data Link Communications
FIS Flight Information Service
ICAO International Civil Aviation Organisation
MCDU Multifunction Control Display Unit
MTCD Medium Term Confl ict Detection
NOTAM NOTices to AirMen
RFG Radio Frequency Generator
RNAV aRea NAVigation
SMGCS Surface Movement Guidance and Control Systems
SSR Secondary Surveillance Radar
TMA TerMinal control Area

stria è la identifi cazione di proto-
colli standard su cui convergere  
per la conclusione delle attività di 
progetto entro il 2020. 

In ogni caso, per una lettura 
molto più puntuale dell’argo-
mento si rimanda il lettore al do-
cumento: 

“CARE/ASAS Activity 5 - De-
scription of a fi rst package of 
GS/AS applications” - Version 
2.2 - September 30, 2002 by 
JCB (Joint Committe Board) di 
Eurocontrol. 

Dai prossimi numeri, inizieremo 
ad analizzare alcuni fra i principali 
progetti europei che hanno get-
tato le basi per una soddisfacen-
te e certa evoluzione dei concetti 
di ASAS, quali MEDUP, MA-AFAS, 
MFF, NUPII e CASCADE. Al prossi-
mo appuntamento, quindi. 

Nuove Tecnologie
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Legislazione

SSR Transponder Modo A e 
Modo C 
1.1 Devono essere equipaggiati 

con un transponder che abbia 
capacità minima di Modo A e 
di Modo C: 

(a) tutti gli aeromobili che opera-
no nello spazio aereo italiano 
di Classe A, B, C, D, ed E;

(b) tutti i velivoli e gli elicotte-
ri che operano nello spazio 
aereo italiano in qualunque  
classe di spazio aereo; 

1.2 tenuto acceso e operante, 
rispondendo alle interroga-
zioni con gli appropriati codi-
ci e l’indicazione della quota 
espressa in intervalli non su-
periori ai cento piedi. 

1.3 Non sono considerate valide 
ai fi ni del volo nello spazio ae-
reo italiano le eventuali inef-
fi cienze totali o parziali dei 
modi A o C del transponder, 
approvate dallo Stato di Ope-
razioni, fatte salve le disposi-
zioni dei paragrafi  2 e 3. 

Avaria del transponder nel 
corso del volo 
2.1 In caso di avaria parziale o to-

tale del transponder nel corso 
del volo, il pilota responsabile 
deve attenersi alle procedure 
contingenti riportate in AIP 
Italia. 

2.2 La sola avaria del modo C non 
pregiudica il proseguimento 
del volo ma si applica quanto 
segue: 

(a) Nel caso il transponder tra-
smetta un’indicazione di quo-
ta errata, il pilota deve disat-

tivare il Modo C in modo da 
prevenire l’emissione di falsi 
avvisi di risoluzione (RA, Re-
solution Advisory) da parte di 
aeromobili equipaggiati con 
impianto ACAS II; 

(b) non e’ consentito volare nello 
spazio aereo RVSM, eccettua-
to il caso in cui l’avaria si ve-
rifi chi quando l’aeromobile si 
trovi già all’interno dello spa-
zio aereo RVSM. 

Avaria del transponder rile-
vata prima della partenza 
3.1 In caso di avaria totale o par-

ziale del transponder rilevata 
prima dell’inizio del volo, e 
qualora non sia possibile ripa-
rare o sostituire il transpon-
der presso l’aeroporto di par-
tenza, il pilota puo’ effettuare 
un volo di trasferimento ver-
so un aeroporto idoneo per le 
riparazioni. 

3.2 Il volo con il transponder inef-
fi ciente non puo’: 
(a) interessare lo spazio ae-
reo RVSM; oppure 
(b) essere effettuato in VFR 
notturno. 

3.3 Per l’effettuazione del volo di 
cui al punto 3.1 il pilota re-
sponsabile si atterra’ alle pro-
cedure contingenti pubblicate 
in AIP Italia. 

Codici SSR 
4.1 I piloti di aeromobili che svol-

gono voli in IFR devono inse-
rire nel transponder i codici 
indicati dall’appropriata auto-
rita’ ATC. 

4.2 Il Codice SSR 2000 deve esse-

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - RegolamentoEnte Nazionale per l’Aviazione Civile - Regolamento
Installazione ed uso del Transponder per radar Installazione ed uso del Transponder per radar 

secondario di sorveglianza (SSR Transponder) nello secondario di sorveglianza (SSR Transponder) nello 
spazio aereo italiano - spazio aereo italiano - Edizione 2, 3 agosto 2005
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re usato dagli aeromobili che 
entrano nelle FIR/UIR italiane 
provenienti da un’area dove il 
servizio radar non e’ assicu-
rato, salvo diversa istruzione 
dall’Ente ATC. 

4.3 Per le situazioni di emergenza 
devono essere usati i seguen-
ti codici: 

4.3.1 Codice SSR 7500 per azioni 
di interferenza illecita a bordo; 

4.3.2 Codice SSR 7600 in caso di 
avaria radio; 

4.3.3 Codice 7700 negli altri casi 
di emergenza. 

Transponder con Modo “S” 
5.1 (a) Per consentire la 

funzionalità dei sistemi di 
controllo dei movimenti 
a terra, entro il 31 marzo 
2007, devono essere equi-
paggiati con transponder 
con Modo “S” di livello 2s 
minimo tutti gli aeromobi-
li che intendono condurre 
operazioni in bassa visibili-
ta’ sugli aeroporti di Milano 
Linate e Milano Malpensa. 

(b) Il transponder modo “S” è ri-
chiesto, a partire dalla stessa 
data, per l’accesso allo spa-
zio aereo di quegli Stati che 
aderiscono al programma 
Elementary Surveillance di 
EUROCONTROL. 

5.2 Il transponder con Modo “S” 
di livello 2s deve risponde-
re ai requisiti tecnici minimi 
pubblicati nell’Annesso 10 alla 
Convenzione Internazionale 
dell’Aviazione Civile, Volume 
IV, Capitolo 4. 

5.3 La capacita’ di trasmissione 
dei dati dell’aeromobile verso 
la stazione di terra (downlink 
aircraft parameter capability) 
deve essere utilizzata per tra-
smettere i dati basici relativi 
alla sorveglianza di tipo ele-
mentare (basic funcionality of 
elementary surveillance). 

5.4 Per gli aeromobili dotati di 
ACAS II, il transponder deve 
inoltre essere in grado di tra-
smettere il discreto relativo 
all’Avviso di Risoluzione (RA, 
Resolution Advisory). 

5.5 I dati relativi alla funzionali-
ta’ di base per la sorveglianza 
elementare sono i seguen-
ti (in corsivo, tra parentesi, 
sono indicati i relativi registri 
o protocolli): 

(a) Identifi cazione del volo (No-
minativo radio) – (registro 
BDS 2.0) 

(b) Effi cienza del transponder – 
(registri BDS 1.0 e BDS 1.7) 

(c) Quota in intervalli di 25 o 
100 ft (in accordo alla sor-
gente del dato installata sul-
l’aeromobile) – (protocollo 
Modo C) 

(d) Stato del volo (a terra o in 
volo) – (Stato del volo nel 
protocollo del Modo S) 

5.6 Gli aeromobili equipaggiati 
con transponder Modo S de-
vono operare con diversita’ di 
antenna se: 

(a) Hanno una massa massima 
certifi cata al decollo superio-
re a 5700 kg; oppure 

(b) Hanno una velocità vera di 
crociera superiore a 463 km/
h (250 kt). 

Esenzioni per il transponder 
modo “S” 
6.1 L’ENAC riconosce le esenzioni 

concernenti l’obbligo di equi-
paggiamento con transponder 
modo S con capacità di sorve-
glianza elementare rilasciate 
nell’ambito del programma di 
adozione della sorveglianza 
elementare citata al paragra-
fo 5.1(b). 

Decorrenza 
7.1 Il presente emendamento 1  

decorre a partire dal 3 agosto 
2005. 

Legislazione
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Safety issues

Subject: Honeywell PRIMUS 
II transponder

Dear Sirs,
following recent re-

ports of near mid-air 
collisions from several Member 
Associations, we are writing to 
you with regard to a safety ha-
zard that is of great concern to 
our members.

Shortly after the tran-
sponder type (Mode 
S elementary) was 
installed for the 
fi rst time in Sep-
tember 2004, 
(mainly E135 
and 145 aircraft) 
serious operatio-
nal problems with 
the Honeywell 
PRIMUS II tran-
sponders emerged. 
This fault was identi-
fi ed, documented and the 
mitigation to be employed by the 
pilot was recommended.

The UK SRG published the 

associated with the air-
craft’s position will no 
longer be shown to the 
ATC radar display and 
the operation of ACAS 
system on board own 
and other aircraft will be 
compromised”.

On December 9, 2004, 
Honeywell Technical 

Newsletter (TNL) A23-1146-004 
recommended that: 

“When using an Elementary 
Surveillance transponder and the 
crew has completed the 4096 ATC 
Code change, the mode of the 
transponder should be checked. If 
the transponder indicates that it 
is in Standby, the crew should re-

select the desired mode”.

In January 2005 the 
European Mode S 

regulatory group 
assessed this “mi-
tigation procedu-
re”, as “suffi cient” 
and acceptable.

Nevertheless, 
the incidents and 
track losses con-

tinue at an unac-
ceptably high rate, 

with one European 
ACC reporting more than 

5 cases in a month. 

SAFETY  ALERT
Disappearing Transponder Tracks

IFATCA, IFALPA and ECA 
issue by 12 July 2005

Questa 
lettera, preparata 

in modo congiunto da 
IFATCA, IFALPA ed ECA, è 

stata prontamente indirizzata 
alle autorità rappresentanti di 
EASA, EuroControl e CJAA, 

allo scopo di allertare sul 
pericolo rappresentato dalla 

scomparsa di tracce dai 
radar.

following:
“Honeywell PRIMUS Type RCZ-

83() and RCZ-85 () are switching 
to “stand-by” if the crew fails to 
change the Mode A code within 5 
seconds. As a consequence, the 
SSR radar symbol and the label 

This incident rate remains high 
due to the ORCAM scheme at the 
ACC interface where Mode A chan-
ges are routine. 

In one reported case, an E-145 
of a French carrier fl ew for over 30 
minutes without being detected 
by radar, or TCAS, in a high densi-
ty European radar environment!
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Safety issues

Despite the fact that the ex-
treme severity of the problem 
is acknowledged and admitted 
by all, both the regulatory bo-
dies in Europe, and also their 
US counterparts, the FAA (whe-
re the transponder was initial-
ly certified), continue to utilize 
only the pilot actions as a sati-
sfactory mitigation. 

Monitoring clearly proves 
that the operational pilot mi-
tigations are not working as 
planned and expected. 

ATC data, such as fl ight pro-
gress strips and inter center esti-
mates, together with controller 
“remembering” the disappeared 
fl ight, is also not foolproof in a 
very busy radar environment.

The European Aviation Safety 
Agency (EASA) has launched a 
consultation process on a propo-
sed AD (Airworthiness Directive) 
- a compulsory safety bulletin - for 
the faulty Honeywell PRIMUS II 
transponders which is due to come 

out at the end of July 2005.

The proposed time frame for 
the operators and Honeywell to 
comply with the requirement is 
stated as 12 months from the 
date of the published AD.

The current mitigation actions 
are clearly not enough. 

Due to the severity and the 
frequency of the occurrences, the 
hazard analysis and safety case 
mitigation have become insuffi -
cient to maintain a safe fl ow of air 
traffi c involving aircraft using this 
fl awed technology. 

For this reason we believe that all 
National Aviation Authorities should 
publish a notice to operators. 

Similar to the UK CAA’s action, 
this notice should highlight the 
interim procedural changes requi-
red and the justifi cation. 

Due to the fallibility of such pro-
cedures, the time frame for cor-
rective action should be as soon 
as possible and not 12 months.

In summary, the following ac-
tion should be taken: 

a) Honeywell Service Bulletins  
A21-3851-005  and A21-3851-
002 be implemented urgently;

b) as an intermediate measure, 
the regulators should instruct 
operators to amend their fl ight 
crew procedures in accordance 
with Honeywell Technical New-
sletter A23 1146 004.

On behalf of Air Traffi c Control-
lers and Professional Pilots within 
Europe, we request your imme-
diate attention on this matter. 

Yours sincerely, 12 July 2005

out at the end of July 2005.

the operators and Honeywell to 
comply with the requirement is 
stated as 12 months from the 
date of the published AD.

are clearly not enough. 

frequency of the occurrences, the 
hazard analysis and safety case 
mitigation have become insuffi -
cient to maintain a safe fl ow of air 
traffi c involving aircraft using this 
fl awed technology. RMU in TA/RA mode (normal)

(Foto Honeywell Company)
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Safety issues

A serious situation where 
some secondary surveil-
lance radar (SSR) tran-

sponders go uncommanded into 
standby mode after a code change 
results in the loss of SSR returns 
from that aircraft. This has two hi-
ghly safety critical consequences: 
1) The loss of SSR radar infor-

mation which for a number of 
radar controllers, es-
pecially on enrou-
te sectors, is the 
only radar infor-
mation, and;

2) The loss of air-
borne collision 
avoidance sy-
stems (ACAS/
TCAS) for that 
aircraft.
An additional 

concern is that mi-
tigations put in place 
to address this problem, 
which are requirements for 

radar identifi cation during emer-
gency descent due to change of 
SSR code to 7700. Although this 
problem is only affecting one par-
ticular make of transponder, con-
trollers are not advised of the ma-
nufacturer of a transponder that 
is being used, so the problem may 
occur unexpectedly. 

IFATCA, together with Interna-
tional Federation of Air-

line Pilot Associations 
(IFALPA) and the 

European Cockpit 
Association (ECA) 
have written to 
the European re-
gulators. Howe-
ver these asso-
ciations remain 
concerned that 

responses to date 
have not been suffi -

cient. IFATCA will con-
tinue actions to have this 

situation addressed as soon 
as possible. 

SAFETY  ALERT
Disappearing Transponder Tracks

IFATCA 
issue by 12 July 2005

Facendo 
seguito alla lettera 

congiunta pubblicata alle 
pagine precedenti IFATCA 

ne ha inviata una successiva 
a tutte le associazioni federate 
per informare gli associati della 

possibilità di scomparsa 
improvvisa di tracce dagli 

schermi radar.

Further information and upda-
tes are available on the web at: 
www.ifatca.org/safetyalert. 

IFATCA requests its Member 
Associations (MA) to, until fur-
ther notice: 
 Alert its members using radar 

systems that transponder retur-
ns may disappear after a Mode 

the pilot to check the transpon-
der is not in standby mode and 
defences used by controllers, are 
failing at an unacceptable rate. 
An IFATCA member association 
has reported 5 cases in a month, 
including a near midair collision, 
loss of radar identifi cation (and 
ATC control) for 30 minutes in 
high density airspace and loss of 
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Safety issues

A code change, including a pilot 
change to an emergency code; 

 Ensure that any cases of loss of 
radar returns after a code chan-
ge are brought to the attention 
of their national air traffi c ser-
vice provider and regulator; 

 Once a week, advise the IFATCA 
Offi ce of cases of transponder 
loss after code change; and, 

 Advise the IFATCA EVP Techni-
cal of any actions taken by the 
MA in relation to this issue. 
It is very rare for IFATCA to 

issue a safety alert to members, 
however the loss of radar surveil-
lance, the loss of TCAS backup, 
the repeated failure of mitigation 
procedures and the slow respon-
se of corrective action have made 
this action necessary. 

IFATCA recognises that the ac-
tions requested in 2) and 3) abo-
ve (that is, report loss of radar 
return after code change) may 

not be directly related to the pro-
blem, but it is diffi cult for the con-
troller to know if it is an uncom-
manded change to standby mode 
and circumstances do not always 
permit the controller to ask the 
pilot for more information. Howe-
ver due to the seriousness of this 
situation, IFATCA recommends 
that such cases be reported so 
that the extent of the problem is 
established. Your assistance will 
be greatly appreciated. 

IFATCA will continue to seek 
ways of having this problem ad-
dressed at the global level by cor-
recting the source of the problem 
as soon as possible, and will as-
sist MAs when requested. 

Please contact me directly, if 
desired, for further information or 
to comment. 

Andrew G. Beadle 
Executive Vice-President 
Technical IFATCA

PFD and MFD refl ect standby mode by “TCAS STBY” on lower RH 
corner on PFD and on MFD (Foto Honeywell Company)
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The issuance of an Operations 
Directive (OD) is described within 
the JAA Administrative & Guid-
ance Material under Section Four’. 
Operations, Part Two. Procedures 
(JAR-OPS), Point 9.3.

Point 9.3.2 repeats the essence 
of JAR-OPS 1.015, namely, that 
OD’s only may be issued by a (Na-
tional Aviation) Authority.

Point 9.3.3 refers to 
information available 
to JAA HQ (Ope-
rations Division) 
on operational 
procedures or a 
type of operation 
which is thought 
to incur an unac-
ceptable risk and 
how to deal with 
such information. 

In such cases, 
advice will be given to 
all Authorities that an OD 
should be issued with the aim of 
forestalling a suddenly percei-
ved risk or danger. Details about 
origin and quality of information 
provided to JAA HQ will be made 
generally available.

1 - GENERAL
Based on the information pro-

vided to the JAA Operations Di-

rector that is summarized below, 
JAA National Authorities are re-
commended to issue an Opera-
tions Directive (OD) for their res-
pective operators.

2 - REASON FOR ISSUE
JAA have become aware of re-

cent reports regarding the tem-
porary loss in fl ight, of Secondary 

Surveillance Radar (SSR) 
functions from the tran-

sponder equipment 
of certain aircraft, 
resulting in the di-
sappearance that 
aircraft identity 
to ATC radar. 

Also, there is 
a loss of Traffi c 
alert and Collision 

Avoidance System 
(TCAS) functions on 

board the subject air-
craft, with consequen-

tial adverse effects on proxi-
mate aircrafts TCAS functions with 
respect to the subject aircraft.

This phenomenon arises from 
Honeywell Primus II transponder 
equipment which, under particu-
lar operating conditions, will cau-
se inadvertent reversion to STAN-
DBY mode of operation for both 
the transponder and thus also 
TCAS functions.

RECOMMENDATION BY THE JAA
OPERATIONS DIRECTOR FOR AN

OPERATIONAL DIRECTIVE TO BE IS-
SUED CONCERNING THE REVERSION OF
HONEYWELL PRIMUS II TRANSPONDER 

EQUIPMENT INTO STANDBY MODE.

Safety issues

La 
JAA ha emes-

so una raccomanda-
zione alle autorità naziona-

li competenti per l’emissione 
di direttive operative che faces-
sero riferimento ai casi di mal-
funzionamento dei trasponder 

e delle conseguenti scom-
parse di tracce dagli 

schermi radar.
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Honeywell Primus II equipment 
contains a software feature which 
causes a reversion to transponder 
standby mode, when used in a 
particular way. 

This reversion can be inadver-
tently triggered during pilot-initia-
ted changes to the transponder 4-
digit squawk code, whilst using the 
transponder code selector knobs.

It is the use of the selector 
knobs, continuously rotated for 
periods of 5 seconds or longer, 
without pause, which causes 
the reversion. 

When this reversion to standby 
mode occurs, it may not be ap-
parent to pilots, especially during 
periods of high workload. 

Once the transponder is re-acti-
vated, normal functioning of TCAS 
equipment and aircraft identity to 
ATC are then restored.

Honeywell and aircraft manu-
facturers have previously issued 
Service Bulletins and guidance 
material on this matter, but ina-
dvertent transponder standby 
mode reversion events continue 
to occur at unacceptable levels.

Additionally, EASA (European 
Aviation Safety Agency) will intro-
duce, in August 2005, Airworthiness 
Directive 2005-0021. 

This will mandate modifi cations 
to eliminate this phenomenon from 
occurring during normal operatio-
nal usage.

3 - APPLICABILITY AND 
DURATION

This OD is applicable to those 
aircraft fi tted with Honeywell RCZ-
83() and RCZ-85() Communication 
Units type/Model designation.

These Units are installed to pro-

vide Mode S Elementary Surveil-
lance (ELS) capability as part of 
Primus-II systems. Affected P/N’s 
of the equipment are: 7510700-
725, -763, -765, -813, -815, -
825, -863, -875.

This OD will be applicable un-
til the requirements of EASA AD 
No. 2005-0021 are implemented 
by the modifi cation of the subject 
equipment.

4 - OPERATIONAL CON-
DITIONS UNDER WHICH 
HONEYWELL PRIMUS II 
TRANSPONDER WILL RE-
VERT TO STANDBY MODE

The inadvertent transition to 
standby mode is the result of the 
falsely identifying the serial bus as 
having failed. 

The Transponder interprets 
RMU (Radio Management Unit) or 
serial bus failure when the tuning 
control knob is continuously adju-
sted or busy for greater than 5 se-
conds, without a pause. 

This can occur if the flight 
crew is changing the 4096 ATC 
code on the RMU by turning ei-
ther the inner or outer knob 
continuously (without a pause 
of greater than 0.15 seconds) 
for more than 5 seconds. 

In this case, the RCB (Ra-
dio Control Board) appears to be 
inactive to the Transponder, cau-
sing the Transponder to revert to 
Standby Mode.

In Honeywell Primus II Tran-
sponder, the 4096 code can be 
entered using a rotary knob (most 
likely) or via the FMS key board.

Entering the 4096 code on a 
key pad will not generate the 

Safety issues
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condition for the transponder to 
transition to standby, as outli-
ned above.

When the Transponder reverts 
to Standby Mode the RMU, MFD 
(Multi Function Display), PFD 
(Primary Flight Display) and the 
TCAS will annunciate that the 
TCAS/Transponder system is in 
Standby Mode (see RMU. MFD and 
PFD displays in annex 1), and the 
TCAS will go into Standby Mode, 
also removing any traffi c targets 
from the TCAS display.

5  - RECCOMMENDED 
ACTIONS IN REGARD TO 
OPERATIONS MANUAL

Introduction of revised pro-
cedures into the Operations 
Manual(s). 

These procedures are to be ap-
proved by the NAA and are to be 
in accordance with the temporary 

STANDBY mode through the 
‘Transponder Mode Line Se-
lect’ on the RMU. Accomplish 
the desired code change and 
then reselect the transponder 
mode back into TA/RA mode. 
If this technique is utilized, 
There will be temporary lose 
of the signal to ATC and also 
to TCAS whilst the transpon-
der is in STANDBY mode;

3. Accomplish ATC code change 
by means of the selector knobs, 
ensuring that pauses (greater 
than 0.15 seconds) are made 
during this process. On comple-
tion of the desired code chan-
ge. a deliberate cross-check 
must be done on the transpon-
der to determine that it has not 
reverted to standby mode;

4. the addressing of any CRM is-
sues in respect of continuous 
transponder operations. 

RMU in STANDBY (Foto Honeywell Company)

revision(s) to the 
AFM (see JAR-OPS 
1.1040(k)). 

Such revised pro-
cedures may refl ect 
the following:
1. Accomplish ATC 

changes by 
means of FMS 
Radio Tuning 
feature, if avai-
lable;

2. Accomplish ATC 
code changes 
by means of 
the manual se-
lector knobs, 
fi rstly selecting 
the transpon-
der mode into 

Safety issues
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Management

Le tecniche che lei de-
scrive e i consigli che 
lei dà ai comitati ese-

cutivi valgono anche per un 
responsabile e il suo team? 

Si. La cosa migliore è che 
un’azienda abbia un’agenda, inte-
sa come programma delle cose da 
fare per tutti e non solo per i team 
dirigenti. L’idea è di essere allineati 
rispetto alle decisioni che hanno un 
valore a lungo termine per l’azien-
da. II responsabile deve prendere 
molte decisioni che hanno un im-
patto diretto sul valore dell’azienda 
nel lungo termine, come per esem-
pio quelle sull’outsourcing dell’in-
formatica o quelle sulla scelta di un 
sistema da implementare. Anche 
importante, per una gestione effi -
cace dell’azienda, che i dirigenti di-
spongano di informazioni di prima 
qualità, ed è il responsabile a do-
versi impegnare in questo proces-
so; quindi il suo è un doppio ruolo.

Perchè i management team 
dedicano cosi poco tempo alle 
strategie?

I dirigenti sono ossessiona-
ti dalle performance operative e 
passano la metà del loro tempo ad 
analizzarle. A questo si aggiunga 
la pianifi cazione della propria car-
riera e i problemi con i dipenden-
ti, e si vede quanto poco tempo 
rimanga per le strategie. Ci sono 

poi motivi meno validi, come la 
scadente impostazione dell’agen-
da. Se si programma una revisio-
ne delle performance operative 
per la prima metà della riunione, 
va a fi nire che questa ne impegna 
tre quarti, e ci sono ancora quat-
tro argomenti di cui parlare. 

II risultato è che le strategie 
vengono tralasciate.

Come impostano di solito le 
agende i management team?

Spesso non c’e un responsabi-
le della defi nizione delle agende, 
quindi se ne occupa una segretaria, 
o un addetto all’amministrazione. 
II risultato è che le riunioni tendo-
no a essere poco focalizzate e non 
hanno un giusto senso delle priori-
tà. Sono tre le modalità principali 
con cui vengono defi nite le agen-
de. La prima è “fi rst in, fi rst on”, 
dove fi niscono sull’agenda le crisi 
comunicate per telefono pochi mi-
nuti prima del meeting. La secon-
da è il precedente storico, per cui 
le agende di alcune aziende molto 
grandi sono predefi nite, sulla base 
dei temi trattati nello stesso perio-
do l’anno precedente: a maggio le 
risorse umane, a giugno le campa-
gne pubblicitarie, e cosi via. La ter-
za, e probabilmente la tendenza in 
maggior crescita, è l’egualitarismo, 
dove tutti parlano a turno.

Cosa c’e di sbagliato in tutto 

Come pianifi care e condurre gli incontri. Normalmente gli alti dirigenti 
passano meno di tre ore il mese a lavorare insieme sulle problematiche 
strategiche, e queste ore vengono raramente ben spese, ha scritto Michael 
C. Mankins, partner di una società di consulenza, sulla “Harvard Business 
Review”. In quest’intervista tratta da ‘Computerworld-USA’, Mankins spie-
ga perchè il decision-making di gruppo non funziona, e fornisce alcuni sug-

gerimenti sul modo di ovviare a ciò.

BEST PRACTICE
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questo?
Va a fi nire che è solo per un 

caso fortuito che le problema-
tiche più importanti ricevono la 
maggior quantità di attenzione e 
di tempo: l’effi cacia e l’effi cienza 
dei processi decisionali tendono a 
ridursi. Invariabilmente, ciò che è 
urgente ha la meglio su ciò che è 
importante.

Perchè i management mee-
ting non riescono a produrre 
decisioni effettive?

Per prendere una decisione, 
bisogna conoscere tutti i fatti, 
bisogna avere delle alternative 
plausibili, bisogna fare una scelta, 
e questa deve essere poi inseri-
ta in un qualche tipo di contratto. 
Se viene a mancare tutto questo, 
non è possibile prendere decisioni 
importanti.

Lei raccomanda di separa-
re le discussioni operative dai 
meeting strategici. Perchè?

Occorrono impostazioni men-
tali differenti. Le revisioni operati-
ve si fondano tutte sul: “Hai fatto 
quello che avevi promesso?”. E’ 
come guardare dallo specchietto 
retrovisore. La strategia invece si 
fonda sulla creatività, la ricerca di 
alternative, un dialogo su ciò che 
è possibile fare. Si tratta di vol-
gere lo sguardo verso l’orizzonte 
e lavorare sodo. E’ diffi cile ave-
re entrambe queste impostazioni 
mentali contemporaneamente.

Lei parla della necessità di 
focalizzarsi sulle decisioni e 
non sulle discussioni, ma come 
può un management team fare 
questo?

Per prima cosa bisogna specifi -
care chiaramente quali delle voci 
in agenda necessitino realmente 
di una decisione. Cosi facendo, 
le persone trovano modi creativi 

per condividere le informazioni 
al di fuori del meeting, cosi che 
si possa dedicare più tempo alle 
effettive decisioni e azioni. Se si 
vuole prendere una decisione, è 
necessario conoscere i fatti per i 
quali una problematica si trova in 
agenda, le alternative da valutare 
per capire quale possa fornire più 
valore e perchè, e come mettere 
in atto le decisioni. In mancanza 
di tutte queste cose, non è possi-
bile prendere una decisione.

Come si trovano delle buo-
ne alternative?

La problematica deve essere 
espressa in un modo che non im-
ponga un’unica soluzione, bensì 
si presti a diverse alternative. Nel 
caso dei responsabili dell’informa-
tica, “Come possiamo produrre in-
formazioni di prima qualità al mi-
nimo costo per l’unità X?”. Questo 
quesito offre alternative, mentre la 
domanda “Dovremmo ricorrere al-
l’outsourcing?”, no. Si tratta di una 
decisione con sole due soluzioni: 
si/no. Nel business, a queste do-
mande si risponde con: “Dipende”. 
Ma le domande che si prestano a 
più alternative si prestano anche 
a più scelte. Bisogna inquadrare le 
problematiche in modo che deb-
bano essere risolte studiando le 
alternative disponibili. Occorrono 
poi buone informazioni, in quanto 
queste si prestano allo sviluppo di 
buone alternative. Ed occorre an-
che la giusta predisposizione men-
tale, cioè pensare che c’è sempre 
un’alternativa migliore. Non biso-
gna mai dire: “Abbiamo trovato la 
strategia giusta”. Ce n’e sempre 
una migliore: semplicemente non 
ci si è ancora pensato.

Perché è spesso tanto diffi ci-
le tener fede a una decisione?

Molte aziende non approvano di 

Management
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fatto le strategie, quindi l’organiz-
zazione non sa che è stata presa 
una decisione. Oppure viene pre-
sa, ma a un livello così astratto 
che non è possibile farci niente. 
Oppure non si sa chi è respon-
sabile di cosa, quindi l’esecuzio-
ne viene ritardata. Oppure non è 
prevista alcuna conseguenza per 
la mancata esecuzione. E’ possi-

bile attaccare tutte e quattro le 
cause: migliorare le strategie, 
renderle concrete, attribuire in 
modo chiaro le responsabilità, 
integrarle in “performance con-
tract” destinati ai singoli indivi-
dui, ed assicurarsi vi siano delle 
conseguenze se le decisioni non 
vengono messe in atto.  

Management - Safety

AIR TRAVELERS’ SAFETY AT RISK AS FAA 
RADAR FAILURES HIDE PLANES FROM 
WASHINGTON AIR TRAFFIC CONTROLLERS   
LEESBURG, Virginia - 29/9/2005 - tratto da www.natca.org

A radar problem affecting all parts of the airspace handled by 
Washington Air Route Traffi c Control Center has made dozens of 
planes invisible to controllers in recent days and caused delays 

for fl ights at Washington Dulles Airport. This serious safety concern is the 
latest example of the Federal Aviation Administration’s (FAA) mismana-
gement of the air traffi c control system and irresponsible policy of waiting 
to address technical problems until a failure and crisis develops. 

Controllers in each of the eight areas at Washington Center have 
experienced the failure, which results in the radar target – representing 
an aircraft – disappearing from the radar scope. This leaves the accom-
panying data tag indicating fl ight information to fl oat off in the direction 
the computer thinks the aircraft is headed, when in fact the aircraft is 
following its prescribed route of fl ight while controllers are left scram-
bling to locate its position and keep it separated from other fl ights.

“This  is  a disturbing and dangerous example of a fl ight safety pro-
blem that represents a disaster waiting to happen,” said Washington 
Center Controller Tim Casten, the facility representative for the National 
Air Traffi c Controllers Association. “Not only does this show how badly 
run the FAA’s technical operations but it calls into question the agency’s 
ability to ensure both the safety and security of the region’s airspace. 
We are calling on the FAA to take emergency action.”

The danger for controllers is that they lose presentation of individual 
planes in varying degrees and lengths of time. One radar sector recen-
tly was losing aircraft for 10-mile stretches, which places those and 
other aircraft in harm’s way. In one extreme instance, controllers lost 
all radar data on a fl ight for a span of eighty miles.

Casten said controllers are reaching the breaking point of what 
they feel they can safely handle in light of the chronic failure and 
may have to resort to using non-radar procedures to separate fl ights 
in their airspace; 1960s air traffi c control technology – pencil, paper 
and radios. 
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Security

Dagli atti della 
Commissione di 

inchiesta USA 
sull’attacco 
terroristico 

dell’11 
settembre 

2001:

“Atta told Binal-
shibh he wanted 

to select planes departing on 
long fl ights because they would 
be full of fuel, and that he wan-
ted to hijack Boeing aircraft be-
cause he believed them easier to 
fl y than Airbus aircraft, which he 
understood had an autopilot fea-
ture that did not allow them to be 
crashed into the ground.” 

Riprendiamo l’appunta-
mento interrotto con 
l’edizione numero 4-

2003 di Assistenza al Volo (che 
invitiamo a rileggere) riguardante 
il progetto SAFEE, fi nanziato dalla 
Comunità Europea ma fortemente 
sostenuto anche oltre oceano. 

SAFEE si propone di restaurare 
la confi denza dei viaggiatori nel 
mezzo aereo ai livelli ante 11 set-
tembre 2001, adottando una poli-

SAFEE
Security of Aircraft in 

the Future European 

Environment
tica cosiddetta “Zero Successful 
Hijack”, limitando il suo inter-
vento solo alle soluzioni di SECU-
RITY da adottare a bordo degli 
aeromobili. 

Brevemente rammenteremo 
che l’evento terroristico dell’11 
settembre 2001 ha enormemente 
segnato il destino dell’aviazione 
civile determinando un cambia-
mento nelle strategie di terrore 
sino a quel giorno adottate. Sono 
stati, infatti, identifi cati nuovi 
obiettivi quali:
1. Usare l’aeromobile come missi-

le guidato per colpire un obiet-
tivo strategico; 

2. Usare l’aeromobile come piat-
taforma per trasportare armi di 
distruzione di massa (War Mass 
Destruction) e per colpire un 
obiettivo al suolo; 

3. Uccidere tutti gli occupanti di 
un volo / demolire un aeromo-
bile;

4. Negoziare su passeggeri ed 
equipaggi tenuti in ostaggio; 

5. Aggredire e compiere atti van-
dalici a bordo (c.d. “unruly pas-
sengers”);

CTA Giuseppe Gangemi - 
Roma ACC
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all’interno di uno scenario d’inter-
vento che prevede in sintesi:
1. Interferire con le telecomuni-

cazioni; 
2. Usare l’aeromobile come un 

missile;
3. Far esplodere armi di distru-

zione di massa;
4. Attacco biologico;
5. Far esplodere  l’aeromobile 

(uccidere tutti i passeggeri),
6. Attacco chimico;
7. Sabotare i controlli dell’aero-

mobile per farlo collidere con 
il suolo; 

8. Usare un altro aeromobile per 
colpire l’aeromobile “target”;

9. Dirottare un aeromobile per 
cambiare destinazione o ne-
goziare;

10. Mettere in pericolo i passeg-
geri con aggressioni ed atti 
vandalici;

11. Disturbare le operazioni du-
rante la fase di rullaggio; 

Nota: gli scenari 4 ed 8 sono considerati 
al di fuori degli scopi di SAFEE.

Le misure introdotte dopo l’11 

deosorveglianza;
– Presenza a bordo di Staff di 

sicurezza armato;
– Piloti dotati di armi.
Gli utenti del progetto sono: 

 Piloti, che avranno il posto 
d’onore nel prendere le decisio-
ni quali ultimi responsabili, an-
che per stabilire le opportune 
comunicazioni con le autorità 
di terra;

 Assistenti di volo, che dovran-
no godere di suffi ciente auto-
nomia decisionale per agire se 
il tempo di reazione è critico 
(per esempio in caso di escala-
tion della minaccia);

 Security staff (sky marshal), 
il quale dovrà essere adde-
strato per identifi care, reagire 
ed iniziare le azioni relative a 
minaccia e fornire le pertinenti 
informazioni all’equipaggio di 
bordo;

 I sistemi di bordo.

I COMPONENTI

Figura 1 - Rappresentazione dei livelli di 
protezione di un aeroplano. Safee si occupa del 

livello di protezione 5.

settembre 2001 
sono state di tipo 
obbligatorio e rac-
comandate. 
 Obbligatorie:

– S c r e e n i n g 
pre-volo mi-
gliorato sui 
passegger i , 
sui bagagli e 
sulle merci;

– Porte della 
cabina di pilo-
taggio rinfor-
zate.

 Raccomandate:
– Sistemi di vi-
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FONDAMENTALI

Onboard Threat Detection 
System —  OTDS

Per poter defi nire un evento 
anomalo come atto minaccioso 
che prelude un attacco terrori-
stico, è necessario “categoriz-
zarlo”, ossia inquadrarlo in uno dei 
comportamenti tipici già prototi-
pizzati e catalogati da personale 
esperto in psicologia umana ed 
antiterrorismo.

Esistono molti scenari di mi-
naccia e per ognuno di questi 
deve esistere un metodo di difesa 
appropriato. 

I motivi di un possibile attacco 
possono essere di differente natu-
ra e cioè personali, religiosi, poli-
tici, per fi losofi a di vita.

Le minacce sono state clas-
sifi cate in ordine d’importanza. 

La più elevata è l’uso dell’aero-
mobile come arma, mentre la più 
bassa è “ogni evento che causa 
perdita della confi denza pubbli-
ca” (si potrebbe anche dire che a 
lungo termine sia la più distrutti-
va poiché è in gra do di arrestare 

tecnologia sui sensori può esse-
re applicata per usi che variano 
dall’identi fi cazione del personale 
che ha accesso a bordo, fi no al 
tipo di armamento usato. 

In aggiunta a ciò, la sorve-
glianza audio e video può es-
sere usata per ge nerare analisi 
comportamentali sugli occu-
panti del mezzo. 

Le analisi generate, proverran-
no dall’elaborazione di dati costi-
tuenti una banca dati centraliz-
zata, che riceverà a sua volta i dati 
da quelli delle forze dell’ordine, 
delle compagnie aeree e quanto 
altro ritenuto neces sario. 

Il database dovrà essere “coe-
rente ed aggiornato”; il sistema 
integrato di sensori avrà molte 
responsabilità, in futuro, quali:
 Rilevamento d’accesso non  au-

torizzato sull’aeromobile attra-
verso le porte d’entrata;

 Rilevamento di merci pericolo-
se all’interno dell’aeromobile;

 Rilevamento di comportamenti 
straordinari e sospetti dei pas-
seggeri.

Figura 2 - Sensori e sistema di controllo di 

accesso alla fusoliera.

qualunque tipo di 
atti vità economi-
ca - no business 
without passen-
gers).

OTDS, in que-
sto contesto si oc-
cupa di elaborare, 
prototi pizzare e va-
lutare una possibi le 
minaccia così come 
rilevata dai sensori 
integrati a bordo. 

La più avanzata 
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probabilistici. II TARMS è diretta-
mente connesso con OTDS e con 
le agen zie di sicurezza. Prima di 
poter essere messo in linea il si-
stema richiede che vengano com-
piute alcune analisi.

Nello specifi co si deve:
 Verifi care le capacità di TARMS 

per agire come strumento di 
supporto decisionale (e di ri-
sposta, come richiesto);

 Verifi care le risposte suggerite, 
quali azioni da intraprendere 
dai vari attori coinvolti;

 Verifi care i collegamenti al da-
tabase globale per l’analisi del-
le probabili minacce;

 Verifi care il comportamento di 
TARMS nel determinare una mi-
naccia al fi ne di defi nire e pro-
porre scenari operativi possibili;

 Stabilire l’accettabilità da parte 
di tutti gli attori coinvolti;

 Stabilire l’affi dabilità, integrità 
ed uniformità di TARMS.

Figura 3 - Sistema di rilevamento ed 

analisi delle minacce.

Threat assessment and respon-
se management - TARMS

Tale sotto progetto si propone di 
sviluppare uno strumento di ge-
nerazione di risposta veloce sulla 
base degli input ricevuti. Abilita, 
cioè gli utenti “fi nali” a:
 ristabilire il livello di minaccia 

attuale;
 scegliere il comportamento reat-

tivo appropriato attraver so:
1. la raccolta dei dati dispo nibili 

(si collezionano i dati "reali" 
dell'aeromobile e quelli di 
"background" e di "context" 
già noti);

2. l’analisi degli stessi dopo 
averli fusi fra loro e catalo-
gati come su esposto;

3. l’assistenza di tools nell’as-
sunzione della decisione giu-
sta evidenziando i rischi ed i 
relativi livelli di pericolo (il si-
stema avvisa l’esecutore deci-
sionale sulle minacce in corso 

e fornisce a sostegno le 
prove del giudizio non-
ché le opzioni per il rie-
same dei dati);

4. il suggerimento di 
possibili metodi com-
portamentali da in-
traprendere basati sui 
livelli di minaccia rile-
vata.

A tal punto è bene riba-
dire che TARMS non è una 
scatola nera in cui nascon-
dere i dati, che prende de-
cisioni autonome e fornisce 
risposte automatiche ma un 
sistema integrato che acqui-
sisce ed interpreta diverse 
fonti di informazione attra-
verso modelli di fusione dati 
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SCENARI IDENTIFICATI 
E POSSIBILI 
CONTROMISURE

Le possibili modalità d’inter-
vento dei terroristi per turbare e 
minacciare la sicurezza di un volo 
sono state identifi cate ed elencate 
appena poche righe sopra, secon-
do studi condotti da esperti all’in-
terno del progetto, per i seguenti 
scenari:

1) Generare interferenza da 
terra nelle comunicazioni fra ATC 
e cabina. 

Lo scenario ipotizzabile dovreb-
be essere questo:

1. I disturbatori provano ad in-
terferire nelle comunicazioni 
voce e dati (data-link) du-
rante la fase di atterraggio; 

2. ETDS (Electromagnetic in-
Terference Detection Sy-
stem), rileva la corruzione 
dei segnali ed avvisa l’equi-
paggio attraverso il sistema 
TARMS;

3. TARMS fornisce un suggeri-
mento all’equipaggio;

4. ATDL (Anti Threat Data Link) 
si attiva per fornire informa-
zioni all’AOC (Airline Opera-
tional Center) e all’ATC.

1. Durante il volo il sistema di 
sensori (OTDS-TARMS) rile-
va il comportamento sospet-
to dei passeggeri. 

2. Gli attentatori agiscono ri-
solutamente, ed in maniera 
organizzata riescono ad en-
trare in cabina di volo, vio-
lentemente;

3. TARMS si attiva diverse vol-
te durante l’atto, attraverso 
l’intervento dell’equipaggio e 
dei sensori di bordo e classi-
fi ca l’evento come “minaccia 
estrema”; 

4. TARMS richiede al pilota 
l’identifi cazione (retina, im-
pronte digitali) e se il test 
fallisce allora;

5. Si attivano le funzionalità di 
volo automatico. Sia il si-
stema di pull-up automatico 
(EAS) che di atterraggio au-
tomatico (FRF – da defi nire 
per usi futuri), sono pronti 
ad intervenire.

tional Center) e all’ATC.

2)  Condurre l’aeromobile 
sull’obiettivo. 

Anche in questo caso lo scena-
rio ipotizzabile sarà: 

3. TARMS fornisce un suggeri-

) 
si attiva per fornire informa-
zioni all’AOC (Airline Opera-

3) Usare armi di distruzione 
di massa. 

Si ipotizza che:
1. OTDS rilevi il materiale pe-

ricoloso entro la cabina o la 
stiva;

2. TARMS si attivi per classifi -
care la minaccia; 

3. TARM allerti immediatamen-
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te i piloti e gli fornisca sug-
gerimenti comportamentali.

4) Usare e far esplodere 
esplosivi a bordo. 

Sono stadi supposti due scenari:
Scenario 1: OTDS attraverso la 

funzione “cabin access con-
trol and registration” rileva 
una discrepanza fra il nume-
ro dei passeggeri ed i relati-
vi bagagli. Parte l’avviso per 
l’equipaggio.

Scenario 2: OTDS rileva mate-
riale sospetto nei bagagli o 
nella stiva. TARMS si attiva 
e parte l’avviso per l’equi-
paggio con il pertinente con-
siglio sulle azioni da intra-
prendere. 

5) Adottare armi chimiche.
Questa situazione prevede che:
1. TARMS sia attivato dai sen-

sori chimici di OTDS.
2. Gli equipaggi di cabina e di 

volo siano avvisati immedia-
tamente; 

3. TARMS fornisca idonei sug-
gerimenti;

4. I sistemi richiedono la con-
ferma che l’equipaggio stia 
controllando l’aeromobile 
(video, impronte digitali, re-
tina, ecc). 
Se questo non accade si atti-
vano EAS oppure FRF;

6) Sabotare il controllo di 
un aeromobile in volo per farlo 
collidere. 

In tal caso si ipotizza il seguen-
te scenario:

1. ETDS rileva jamming / inter-
ferenza del sistema di con-
trollo primario;

2. TARMS si attiva e fornisce 
consigli all’equipaggio. La 

minaccia è classifi cata. 
7) Dirottamento di un aero-

mobile per negoziare un obiet-
tivo. 

Ciò che segue è quello che è 
ipotizzabile:

1. OTDS rileva comportamenti 
sospetti. Parte l’avviso per 
l’equipaggio.

2. TARMS riceve molteplici 
“crew-input warnings” dalla 
cabina.

3. I piloti ricevono le informa-
zioni dal TARMS (informazio-
ni sui passeggeri, sui bagagli 
e consigli) e;

4. Confermano la loro presenza 
ai comandi della macchina.

8) Aggressione ed atti van-
dalici da parte di uno o più 
passeggeri durante il volo. 

Di seguito è proposta la possi-
bile soluzione al problema

1. TARMS carica alla partenza i 
dati di “pre-fl ight passenger 
background”;

2. Durante il volo OTDS rileva 
attività sospetta; 

3. TARMS allerta l’equipaggio;  
4. L’equipaggio è in grado di 

richiamare le “passenger 
background information” at-
traverso TARMS. 

5. TARMS memorizza i nuovi 
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dati inseriti nelle liste “nere” 
di valutazione da parte della 
compagnia aerea.

9) Dirottamento di un aero-
mobile in movimento al suolo.
 OTDS rileva l’accesso non 

autorizzato all’aeromobi-
le attraverso le porte della 
cabina;

 TARMS si attiva ed aller-
ta l’equipaggio immediata-
mente;

 TARMS fornisce consigli al-
l’equipaggio e monitorizza la 
situazione attraverso i sen-
sori del sistema. 

CAMBIAMENTI NELLE 
OPERAZIONI E 
RESPONSABILITA’

Al momento le regole, come 
stabilite in JAR-OPS 1.085, 
recitano che:

“The Commander has the 
authority to give all commands 
deemed necessary for the pur-
pose of securing the safety of 
the aeroplane and all persons 
carried therein.” (ruolo)

“The Commander is respon-
sible for the safe operation 
of the aeroplane and for the 
safety of the aircraft and its 
occupants during the fl ight.” 
(responsabilità)

In seguito all’aggiunta di un altro 
“membro” in cabina durante una mi-
naccia a bordo, i ruoli e le responsa-
bilità saranno ridefi nite, rendendo, a 
questo riguardo, “Safety” e “Securi-
ty” entità in mutuo confl itto. 

I cambiamenti tecnologici al-

Figura 4 - Struttura dei simulatori di volo e dei 

mock-up impiegati per le simulazioni.

l’aeromobile ri-
guarderanno tutta 
la sua struttura, 
compresa la plan-
cia strumenti. 

I mutamenti do-
vranno essere te-
stati/validati in uno 
scenario operativo 
attraverso esperi-
menti, anche se, 
per SAFEE, non sarà 
effettuato alcun 
test reale in volo: 
gli esperimenti di 
validazione saranno 
condotti attraverso 
l’uso di simulatori di 
volo (Figura 4).
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Tecnologie e sistemi previsti in SAFEE

 OTDS: rilevamento del comportamento dei passeggeri;
 OTDS rilevamento della qualità e quantità di beni e 

materiali a bordo;
 Threat Assessment & Response Management System 

(TARMS);
 Emergency Avoidance System (EAS);
 Flight Reconfi guration Function (FRF);
 Anti Threat Data Link (ATDL);
 Electromagnetic Threat Detection System (ETDS);
 Comunicazioni in voce “protette”; 
 Comunicazioni dati “protette”;
 Secured Open World;
 Autenticazione “garantita” dei comandi dei piloti e 

dell’equipaggio di cabina.

OBIETTIVI ED ATTIVITA’ 
DA COMPIERE

Alla luce dell’incontro tenutosi 
il 14 giugno 2005 a Parigi, quale 
secondo appuntamento dedicato 
agli “user groups” (piloti, con-
trollori, responsabili delle ope-
razioni al suolo, ecc) il pannello 
tecnico di Safee, capitanato da 
Daniel Gautier di SAGEM Fran-
ce, ha aggiornato i presenti sullo 
stato dei lavori. Molto è ancora 
secretato e, ad onore del vero ci 

da completare e validare.  

Comunicazioni voce e dati
I metodi identifi cati per assi-

curare un coerente e sicuro fl us-
so di comunicazioni in fonia e dati 
sono, fondamentalmente, quelli di 
seguito descritti:
 Assicurare la originalità della 

fonte vocale allo scopo di identi-
fi care ogni messaggio ricevuto;

 Anti-Threat Data-Link (ATDL) e 
rilevamento d’interferenza (sa-
tellite, HF, VHF)secretato e, ad onore del vero ci tellite, HF, VHF)

Figura 5 - Disposizione dei sensori e del sistema 

di controllo dell’accesso in cabina.

è sembrato giusto, 
altro invece è sta-
to offerto ai pre-
senti come spunto 
di riflessione. 

Sono state sta-
bilite le prossime 
tappe e gli incontri 
per i partecipanti 
ai pannelli tecnici, 
ma per tutti, sono 
stati definiti i se-
guenti passaggi 
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La compagnia di bandiera tedesca Luf-
thansa sta testando nell’aeroporto di Franco-
forte un innovativo sistema di check-in basato 
su una soluzione di riconoscimento biometri-
co sviluppata da Siemens Business Services. 
II nuovo sistema è stato adottato per rendere 
le procedure d’imbarco e i processi aeropor-
tuali più sicuri, veloci ed effi cienti. 

Al momento, le procedure biometriche 
si applicano su base volontaria, ma in fu-
turo l’Unione Europea potrebbe stabilirne 
l’introduzione obbligatoria. Il sistema di 
riconoscimento adottato da Lufthansa 
funziona così: al momento del check-in, 
le impronte dei passeggeri vengono scan-
sionate e immagazzinate in un database. 

Insieme alle informazioni del check-in, 
l’impronta digitale è stampata in maniera 
criptata sotto forma di codice a barre sulla 
carta di imbarco. Durante l’imbarco, il co-
dice è confrontato con l’impronta digitale 
presente nel database: se avviene l’identi-
fi cazione, il passeggero può imbarcarsi. 

In una prima fase saranno 400 di-
pendenti della stessa compagnia aerea 
tedesca a sperimentare il check-in e le 
procedure di imbarco basate su impron-
ta digitale; l’anno prossimo sarà lanciata 
la seconda fase del progetto, chiamato 
“Trusted Traveller”, che prevede il coinvol-
gimento dei passeggeri frequent-fl yer che 
decideranno di utilizzare il nuovo sistema.

 Electromagnetic Threat Detec-
tion System (ETDS)

 Rendere sicuro il network per lo 
scambio di dati (ACARS, ATN & 
IP), attraverso la fi rma digitale 
e cifratura degli stessi;

 Rendere sicuro il sistema IT 
(Information Technology) noto 
come “Open World”;

 La protezione dei dati deve es-
sere in grado di proteggere da:
 Malfunzionamento dei siste-

mi Firewall;
 Errori di autenticazione;
 Attacco dei virus;
 Penetrazione nel sistema.

Controllo dell’accesso alla 
cabina di pilotaggio

I meccanismi previsti per ga-
rantire un buon livello di sicurezza 
iniziale sono (Figura 5):
 L’autenticazione dell’equipag-

gio è inizialmente basata sul 
riconoscimento delle impronte;

 Dati biometrici personali cifra-
ti all’interno del badge di ogni 
componente dell’equipaggio;

 Videocamere che catturano le 
schermate all’interno della cabi-
na per l’autenticazione dei piloti;

 Sincronizzazione delle videoca-
mere con l’identifi cazione bio-
metrica effettuata.
Quando tutto ciò precedente-

mente descritto sarà perfetta-
mente conforme alle normative 
internazionali per l’installazione di 
nuovi sistemi a bordo, si avrà la 
possibilità di evidenziare e fron-
teggiare una possibile minaccia a 
bordo nel modo più appropriato e 
nella maniera più tempestiva. 

Procedure 
biometriche 
per la sicurezza 
aeroportuale.
A cura dello staff editoriale
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(segue da pagina 3) Il rischio che si corre denunciando ai quattro 
venti << attentato alla sicurezza! >> è di non essere creduti, nonché 
generare falsi ed inutili allarmismi in un sistema debole è già provato 
dall’11 settembre 2001. Si deve, invece, lavorare ai fi anchi del “nemico 
della sicurezza” in ogni sede ed in ogni momento. Per questo chiediamo il 
continuo supporto di gente come te, che ha a cuore il problema.

Sulla seconda domanda, quella della cottimizzazione, siamo perfetta-
mente allineati. E’ già da diversi editoriali che evidenziamo quest’aspetto 
del nostro lavoro, che in maniera molto subdola e trasparente, erode le 
capacità di resistenza allo stress del controllore (vogliamo identifi care in 
lui tutti quelli che lavorano in ambito ATM). Purtroppo, come già accen-
nato, non abbiamo il potere d’interdizione di un sindacato, ma a soste-
gno delle nostre tesi abbiamo il supporto della normativa a riferimento 
e studi di settore (fattori umani, training, decision making, ecc)…nella 
speranza, che come sempre avviene da noi, sia la comunità internazio-
nale ad imporre le scelte che noi non riusciamo a fare.

Sulla terza domanda avremmo tanto da dire e, ce ne dispiace davvero, 
forse non potrai godere dei vantaggi previsti dalla nuova Licenza italiana.

Ti ringraziamo, ancora, per averci offerto la possibilità di replicare 
alla tua lettera, nell’intento di essere sempre più vicini agli associati. 
Un caro e fraterno saluto.

ACRONIMI
ACAS Airborne Collision Avoidance 

System
ACC/UACC Area Control Centre(s)/

Upper ACC
AFM Aircraft Flight Manual
AIP Aeronautical Information 

Pubblication
ANSP Aeronautical National Service 

Provider(s)
ATC Air Traffi c Control
ATS Air Traffi c Services
CAA Civil Aviation Administration/

Authority
CRM Collision Risk Model
EASA European Aviation Safety Authority
ELS Electronic Library Service
ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile
ENAV Ente Nazionale Assistenza al Volo
EVP Executive Vice President
FAA Federal Aviation Administration 

(U.S.A.)
FIR/UIR Flight Information Region/Upper 

FIR

FMS Flight Management System
IATA International Air Transport 

Association
ICAO International Civil Aviation 

Organisation
IFALPA International Federation of Air Line 

Pilots’ Associations
IFATCA International Federation of Air 

Traffi c Controllers’ Associations
IFR Instrument Flight Rules
JAA Joint Aviation Authorities
NAA National Aeronautic Association
OD Operational Directive
ORCAM Originating Region Code 

Assignment Method
RMU Radio Management Unit
RVSM Reduced Vertical Separation 

Minima
SRG Safety Regulation Group
SSR Secondary Surveillance Radar
TA/RA Traffi c Advisory/Resolution 

Advisory
TCAS Traffi c alert and Collision 

Avoidance System
VFR Visual Flight Rules

Acronimi
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Break Time

GPWS
Flow Chart

by Les Bolton
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