
Have a nice trip

Nave Garibaldi
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Editoriale

L’Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazio-
ne Aerea è stata  e continua ad essere testimone delle dram-
matiche vicende processuali che ha dovuto patire sin qui il 
nostro associato Paolo Zacchetti ed in particolar modo delle 
sconcertanti prime battute del processo di appello dove – pre-
senti in aula anche competenti ed autorevoli osservatori di or-
ganizzazioni aeronautiche internazionali – è apparso in tutta 
evidenza che l’unica presunta “prova” per cui il controllore è 
stato condannato “per colpa” ad 8 anni (le registrazioni delle 
comunicazioni) è infi ciata in quanto non solo è stata assunta 
in spregio dei diritti della difesa al contraddittorio ma anche 
perché il supporto magnetofonico acquisito dal I° giudice e 
messo a disposizione delle parti, non corrisponde nel modo più 
assoluto al nastro originale di cui è una libera estrapolazione.

Tanto vero che il Presidente della IV sezione d’Appello del 
tribunale di Milano si é visto costretto, per questo aspetto, a 
rinnovare il dibattimento, disponendo una nuova perizia sulle 
registrazioni originali.

L’enorme esposizione del nostro associato in un processo 
che si svolge nel contesto di un ordinamento giudiziario che 
– a nostro avviso – è caratterizzato da una cultura giuridi-
ca non specialistica e scarsamente incline a recepire quegli 
orientamenti dell’International Civil Aviation Organisation che 
raccomandano agli Stati maggior attenzione nell’individuazio-
ne delle cause, per fare opera di prevenzione (Annesso 13), 
che non nella caccia di un “capro espiatorio” su cui scaricare 
ogni colpa e responsabilità di eventuali lacune del sistema, ci 
hanno fatto rifl ettere su quanto convenuto lo scorso anno tra 
l’Ente Nazionale Assistenza al Volo S.p.A. e le Organizzazioni 
Sindacali in tema di responsabilità civile ed assistenza legale 
dei controllori.

Per quanto sopra ANACNA ha ritenuto opportuno ed urgente 
far analizzare il testo dell’art 14 dell’“Accordo quadro” sotto-

L E T T E R A  I N V I A T A  A D  E N A V  S . p . A .  I L  3 1  O T T O B R E  
2 0 0 5 ,  S U L L A  T U T E L A  L E G A L E  D E I  C O N T R O L L O R I  
D E L  T R A F F I C O  A E R E O
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Editoriale

scritto tra ENAV e le organizzazioni sindacali il 10 aprile 2004 
dal proprio “team legale”. Fatta una premessa d’ordine gene-
rale (che può avere particolare rilievo con riferimento alla po-
sizione del signor Paolo Zacchetti): la norma in esame non 
può comunque trovare, in difetto di specifi co consenso 
del lavoratore, applicazione retroattiva. 

Ciò signifi ca che se la materia, all’atto del verifi car-
si del sinistro, era disciplinata in modo diverso, sarà la 
precedente normativa a trovare attuazione e non quella 
di che trattasi.

Ciò premesso, in considerazione della vasta letteratura giu-
ridica espressa in trenta anni di vita associativa sul fatto che 
la professione dei controllori è connotata – come quella 
dei medici – da un elevato coeffi ciente di rischio e re-
sponsabilità appare scontato, esclusa per evidenti ragioni la 
fattispecie del dolo, che in Italia (e possiamo tranquillamente 
affermare in tutto il mondo aeronauticamente evoluto) dal do-
poguerra ad oggi i rinvii a giudizio dei controllori per disastro 
aereo siano stati disposti dal giudice solo in quanto il medesi-
mo ha ritenuto il comportamento dell’operatore gravemente 
colposo sul piano omissivo o commissivo (a conforto può es-
sere utile una rapida consultazione della giurisprudenza nazio-
nale ed internazionale in materia). Per le ragioni sopra esposte 
si sottopone all’attenzione della S.V. stralcio del “parere pro 
veritate”(1) formulato dai nostri legali precisando che la tratta-
zione é limitata alle problematiche ipotizzabili, in relazione ai 
risvolti penalistici correlabili al testo normativo. Nell’auspicare 
che il nostro contributo d’idee serva ad individuare, in modo 
soddisfacente per i controllori, un’idonea limitazione delle loro 
troppo estese responsabilità civili, senza adottare soluzioni che 
risultino peggiorative rispetto a quanto faticosamente ottenuto 
fi no al 2004, attraverso una copertura assicurativa svincolata 
dall’esito defi nitivo del giudizio anche per le fattispecie di “col-
pa grave”, si porgono i nostri più  cordiali saluti. 

A.N.A.C.N.A.
Il Responsabile Giuridico

Dott. Bruno Barra

(1) Per motivi editoriali non è stato possibile pubblicare lo stralcio in questione 
con questo numero. Ci scusiamo con i lettori, impegnandoci a provvedere con 
la prossima uscita.
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IFATCA - Report Europeo

La Grecia ha ospitato a Rodi 
dal 14 al 16 ottobre 2005 
il 22° European Regio-

nal Meeting di IFATCA.
Quasi trecento i Controllori del 

Traffi co Aereo presenti, prove-
nienti da 41 paesi .

La conferenza, presie-
duta dall’ EVP-EUR Nico-
las Lyrakides, è iniziata 
con i discorsi di benve-
nuto tenuti dal Direttore 
Generale di Eurocontrol, 
Victor Aguado e da alcu-
ne delle più alte autorità 
governative ed industria-
li greche nel campo del-
l’aviazione civile. 

Gli argomenti di maggio-
re interesse e comuni a tutti 
gli interventi sono stati: 
 La SICUREZZA: che 

è e deve rimanere 
l’obiettivo principale 

da perseguire; 
 L’INDUSTRIA: che ha il do-

vere di indirizzare le proprie 
ricerche al fi ne di garantire 
che tutto il sistema ATM sia in 
grado di assicurare il manteni-
mento o il miglioramento degli 
attuali livelli di sicurezza anche 
a fronte degli ulteriori e cospi-
cui incrementi di traffi co attesi 
per i prossimi anni e a dispetto 
delle previsioni statistiche più 
pessimistiche che stimano un 
aumento degli eventi all’attuale 
“accident rate”;

 La CONVERGENZA EURO-
PEA: che viene indicata oggi 
come priorità da perseguire 

R e p o r t  d e l
2 2 °  R e g i o n a l  M e e t i n g
R h o d o s  ( G r e c i a )  -  1 4 - 1 6  o t t o b r e  2 0 0 6  

a cura di 
Giovanna Rocchi, Vittorio Della Bitta,
Felice De Lucia, Antonio Travaglione
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al fi ne di garantire i necessari 
incrementi della capacità ATC 
in grado di far fronte alla cre-
scente domanda, la riduzione 
dei ritardi e come un’opportu-
nità in grado di offrire il mante-
nimento di elevati standard di 
sicurezza. 
Quanto espresso su questi temi 

dalle più alte autorità greche è 
stato poi ripreso dal Direttore Ge-
nerale di Eurocontrol, Victor Agua-
do, con un enfasi che ha raccol-
to il plauso di tutti i delegati delle 
Associazioni europee presenti. 

Sue sono infatti le semplici 
quanto effi caci ed importanti af-
fermazioni contenute nell’inter-
vento: “The focus, should be 
on safety and capacity” e “We 
need cooperation more than 
competition” che hanno in modo 
appropriato rappresentato l’attua-
le situazione di un sistema ATM 
alla soglia di scelte determinanti 
per il futuro.

che da una reale e sincera atten-
zione verso le esigenze squisita-
mente operative e funzionali.

Durante i tre giorni del meeting 
i delegati hanno discusso e posto 
particolare attenzione su alcune 
importanti problematiche comuni 
fra le quali:
 Gli incrementi del traffi co 

aereo (soprattutto nell’Europa 
dell’est) non sempre tarati sulla 
reale disponibilità di moderne 
tecnologie o di risorse in grado 
di garantire il soddisfacimento 
di una domanda di traffi co in 
costante aumento.

 La ormai cronica carenza di 
Controllori a livello europeo 
e l’assenza di una puntuale ed 
effi cace politica da parte del-
le aziende fornitrici dei servi-
zi ANS in grado di far fronte e 
dare risposte certe a tali pro-
blematiche spesso in ragione di 
costrizioni di budget.

 La necessità di stabilire ed in-
trodurre un indispensabile pro-
gramma europeo di REPOR-
TING SYSTEM non punitivo 
al fi ne di muovere un ulteriore 
fondamentale passo per miglio-
rare l’”Aviation Safety” attra-
verso una più effi cace attività 
di prevenzione degli inciden-
ti. Un programma che, laddove 
implementato, ha già dato di-
mostrazione di come con molto 
poco e con grande trasparenza 
è possibile fruire dei benefi ci 
derivanti dalla drastica dimi-
nuzione degli errori legati ad 
alcuni dei principali “contribu-
tor factors” nella catena degli 
eventi ed in grado di fare affi o-
rare quelle “latent failures” di 

E’ infatti sensazione diffusa ed 
ormai condivisa da tutti i control-
lori europei quella relativa al fat-
to che lo sviluppo di nuove realtà 
ATM continentali ed i processi che 
ne governano l’introduzione siano 
sempre più guidati da interessi 
politici ed economici prima ancora 

IFATCA - Report Europeo
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un sistema altrimenti non im-
mediatamente rilevabili.

 La necessità di sviluppare e 
consolidare, attraverso quel-
lo che viene defi nito il “Just 
Culture approach”, una nuo-
va CULTURA capace di ri-
conoscere la specifi cità di un 
sistema complesso nel suo in-
sieme ove quelli che vengono 
defi niti i “front-line operators” 
non vengano a costituire l’uni-
co soggetto perseguibile per le 
azioni intraprese, commisurate 
al proprio livello di esperienza 
e di addestramento, ma che al 
contempo non tolleri qualsiasi 
intervento che riveli grave ne-
gligenza, costituisca una deli-
berata violazione o possa costi-
tuirsi come doloso. 
Se si vuole garantire una cre-
scita sostenibile, pur garanten-
do una maggiore sicurezza e 
riducendo il rischio di “inciden-
ts” ed “accidents”, l’industria 

aeronautica ha il dovere di 
imparare dai propri errori, 
essere capace di ripensare a 
modi differenti con cui affron-
tare il mercato, superando una 
“blame culture” facile e molto 
spesso più comoda, sceglien-
do di non criminalizzare tanto i 
singoli, quanto gli “error(s)”.
Eventi ed incidenti non sono 
causati dai singoli ma da molti 
“contributing factors”. Colpevo-
lizzare i singoli componenti di 
un sistema (gli operatori) non 
è il modo corretto per garantire 
la sicurezza in campo aeronau-
tico e si rivela alla lunga contro-
produttivo, giacché in grado di 
soffocare un vitale processo di 
riporto altrimenti spontaneo.

 La necessità di intraprende-
re azioni su scala continen-
tale al fi ne di modifi care ciò 
che oggi costituisce il maggior 
vincolo al diffondersi di questa 
nuova cultura (con rarissime ed 

IFATCA - Report Europeo
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illuminate eccezioni in Europa): 
i sistemi legali nazionali.
Fino a quando gli operatori di 
un tale sistema saranno sog-
giogati al pesante vincolo costi-
tuito dalla responsabilità legale, 
questi non potranno garantire 
il proprio fattivo contributo alla 
causa “SICUREZZA”, se non a 
proprio rischio e pericolo.

 La necessità di difendere la 
privacy dei controllori coin-
volti in incidenti aerei al fi ne di 
evitare che le accuse gratuite 
rilanciate attraverso i mass-
media da parte di giornali-
sti senza scrupoli e spesso di 
un’incompetenza disarmante, 
possano confi gurarsi come giu-
dizio emesso ancor prima che 
gli organi competenti di inve-
stigazione abbiano completato 
le proprie indagini.

DALLE ALTRE ASSOCIAZIONI

1. Aspetti ATS/ ATFM
In quasi tutti gli stati europei si 

registra un signifi cativo incremento 
del traffi co aereo (molto più accen-
tuato nella parte est del continente) 
dovuto soprattutto allo sviluppo di 
nuovi collegamenti tra città di mino-
re importanza con altre di maggiore 
importanza ad opera delle compa-
gnie low cost.

Nella tabella riportata di seguito-
vengono indicati i dati in percentuale 
relativi agli incrementi di traffi co ae-
reo in alcuni stati europei, suddivisi, 
laddove è stato possibile disporre di 
dati dettagliati, tra aeroporti e centri 
di controllo; nella stessa tabella in 
assenza di dati è stato indicato l’au-
mento medio generale registrato in 
ambito nazionale.

NAZIONE

Ce
ntr

i d
i 

Co
ntr

oll
o

Ae
ro

po
rti

Ge
ne

ra
le

Austria 12
Belgio 2 11

Bielorussia 8,4 10
Bosnia & Herzeg. 30

Cipro 0,7 2,3
Croazia 16

Danimarca 3
Finlandia 6 0,5
Germania 5,9

Grecia 5,3
Islanda 6,2 12,9
Israele 4,8 9

Lettonia 7,64 28
Macedonia 6,3

Malta 10 4,2
Norvegia 13,2 3,9
Olanda 4 -18
Polonia 15,8

Regno Unito 4,8 6,8
Rep.ca Ceca 5,9 9

Romania 10,9
Serbia & Mont. 17,6

Slovacchia 13 11
Slovenia 21,2
Svezia 7 -6

Svizzera 2,6
Turchia 15,3 28

Ungheria 12

I dati utilizzati in questa tabella sono 
quelli forniti dalle associazioni dei con-
trollori europei.

IFATCA - Report Europeo
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Il costante aumento di traffi co 
in Europa ha costretto gli ANS Pro-
viders a rivedere le confi gurazioni 
dei propri spazi aerei per ottimiz-
zarne l’utilizzazione allo scopo di 
ridurre al minimo i ritardi. 

Gli stessi hanno nel tempo do-
vuto provvedere a garantire un 
ammodernamento tecnologico de-
gli impianti resosi indispensabile 
per snellire le procedure esistenti 
e far fronte ad una domanda in 
costante crescita.

I Centri di Controllo dei paesi 
dell’Europa centrale e dell’est si 
predispongono pertanto all’apertu-
ra di nuovi settori e nuove rotte.

In questa direzione si muovo-
no: Austria, Bielorussia, Macedo-
nia, Repubblica Ceca, Francia, Ci-
pro, Lettonia, Ungheria, Slovenia, 
Romania e Slovacchia.

In altri stati si perseguono in-
vece differenti politiche di inte-
grazione in linea con le direttive 
europee recentemente raccolte 
nella legge sul Single European 
Sky e volte alla riduzione nel-
l’immediato futuro dei Centri di 
Controllo europei e conseguen-
temente dei fornitori dei servizi 
ATS sulla scena. 

E’ il caso della Svizzera ove si è 
deciso di provvedere alla integra-
zione dell’attuale Centro di Con-
trollo di Zurigo all’interno di quello 
di Ginevra e di altri paesi dell’area 
balcanica, quali la Romania e la 
Bulgaria, che indicano l’intenzio-
ne di predisporsi in un unico FAB 
(Functional Airspace Block) con il 
dichiarato proposito di mantene-
re un singolo ACC per nazione in 
previsione della realizzazione di 
un unico ACC. 

Una scelta di cooperazione ed 
integrazione già perseguita da Da-
nimarca e Svezia, due dei quattro 
paesi dell’area scandinava inte-
ressati alla realizzazione del pro-
getto NUAC (Nordic UAC) che si 
candida ad affi ancare Maastricht 
ACC ed il costituendo Ceats UAC. 

2. Aspetti sociali
 Problematiche tecnico-
organizzative
Come già riportato nel report 

relativo all’incontro tra le dele-
gazioni europee all’interno della 
conferenza mondiale IFATCA del-
l’aprile 2005, l’Europa risulta una 
delle regioni più complesse sia dal 
punto di vista politico, sia da un 
punto di vista strettamente tecni-
co-professionale.

Mentre alcuni stati hanno in-
fatti già avviato o si accingono ad 
intraprendere processi di integra-
zione ed ammodernamento del-
le proprie organizzazioni-servizi, 
altri stati hanno ancor oggi con-
dizioni organizzative e tecniche 
estremamente carenti.

In quasi tutta Europa si ri-
scontra un diffuso aumento del-
l’orario di servizio operativo; 
frequente è il ricorso allo straor-
dinario, molto spesso motivato 
dalla carenza di personale. 
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Una scelta che ha comportato 
una compressione dei periodi di ri-
poso fi siologico contrattualmente 
previsti e che in talune realtà, ove 
di tale prassi si è probabilmente 
oltremodo abusato, è degenerata 
in forti contrasti solo recentemen-
te risolti con la promessa dell’in-
staurazione di politiche aziendali 
più disponibili all’assunzione di 
nuovo personale.

 Non mancano poi in talune 
realtà europee ancora problema-
tiche legate a copertura radar, 
frequenze, manutenzione degli 
apparati.
 Salari
Per quanto riguarda i redditi in 

quasi tutte le nazioni, i governi o le 
società fornitrici dei servizi hanno 
riconosciuto aumenti che vanno 
dal 4-6% per gli stati dell’Europa 
centro-occidentale al 10-20% per 
alcuni paesi dell’Europa dell’est. 

Il divario tra le due differenti 
realtà rimane, anche se notevol-
mente assottigliatosi nel tempo.
 Privatizzazione
In Europa continua il processo 

di privatizzazione degli ANS provi-
ders, realtà dapprima costituitasi 
in seno ai paesi più industrializzati 
ed economicamente più forti ma 
in corso di allargamento anche 

agli altri paesi. 
In Gran Bretagna il concet-

to di privatizzazione è oggi così 
spinto da registrare la nascita di 
agenzie concorrenti che operano 
con propri controllori sugli aero-
porti minori.

3. Aspetti professionali
 ESARR 5 e lingua inglese
L’implementazione dell’ ESARR5 

sarà portata a compimento entro il 
2008, anche se già dal 2006 qual-
che nazione sarà in grado di ren-
derla operativa.

Ci si attende che le linee guida 
fornite da Eurocontrol si rivelino 
garanzia della professionalità di 
tutti i controllori in relazione an-
che ai vincoli esistenti a carico del 
provider che dovrà fornire il pro-
prio apporto al fi ne di contribuire 
alla crescita professionale del pro-
prio dipendente. 

Vincoli che si concretizzano, 
per la lingua inglese, nella frui-
zione di corsi di lingua finaliz-
zati al raggiungimento di quello 
standard indicato inizialmente 
come livello 4.

Continua, intanto, l’attività di 
coordinamento tra ANS providers 
e Regulators nazionali. 

IL WORKSHOP
I lavori sono stati introdotti 

dallo stesso Nicolas Lyrakides e 
da Eric Miart, (Francia), presente 
Alex Skonietski.

Il primo intervento è stato di 
Raimund Weidemann (Germania), 
coordinatore dell’IFATCA Airport 
Domain Team, il quale ha pre-
sentato le attività svolte dai vari 
rappresentanti IFATCA impegna-
ti, all’interno del Team, su diver-
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se tematiche, tutte afferenti alle 
problematiche aeroportuali. 

Il team è attualmente formato 
esclusivamente da europei, fra cui 
lo stesso Raimund, che rappre-
senta IFATCA presso l’ICAO OPS 
Panel e l’Eurocontrol Airport Ope-
rations Team; Edith Kuntner, (Au-
stria), che si occupa di A-SMGCS, 
Fred Norum, (Norvegia), membro 
dell’ICAO All Weather Operations 
Group; chi scrive, Antonio Trava-
glione, IFATCA Aerodrome Safety 
Representative.

Gregory De Clercq, (Belgio), 
di Eurocontrol, ha presentato la 
seconda versione di un pacchetto 
informatico destinato al persona-
le operativo, relativo alle cosid-
dette best practices che consen-
tono di incrementare la capacità 
aeroportuale. 

Chi scrive, consultato al rila-
scio della prima versione di bozza 
nella primavera del 2005, sono-
ramente stroncata, ha presentato 
un breve commento al pacchetto 
esprimendo il compiacimento di 
IFATCA sull’accoglimento, da par-
te di Eurocontrol in questa secon-
da versione, della totalità delle 
osservazioni prodotte.

Due colleghi di Rodi TWR-APP 
hanno effettuato due interessanti 
presentazioni, la prima relativa alle 
specifi che problematiche dell’aero-
porto e della CTR, con approfondi-
menti relativi alla problematica del 
windshear orografi co, alla prote-
zione dell’ambiente circostante dal 
rumore aeroportuale, alle limita-
zioni dovute alla prossimità con lo 
spazio aereo turco e ai progetti di 
sviluppo dell’aeroporto; la seconda 
relativa all’effi cacia del Safety Ma-

nagement System (SMS) locale, 
che ha prodotto centinaia di riporti 
nell’ultimo anno.

Eric Miart (Eurocontrol Airport 
Operations Programme Manager), 
intervenuto ancora in relazione alle 
Runway Incursions, ha espresso il 
proprio apprezzamento per l’SMS 
implementato a Rodi, poiché pro-
duce un numero di riporti che su-
pera di gran lunga quello di interi 
stati membri di Eurocontrol, dove 
evidentemente l’attenzione per la 
problematica è ancora vaga. 

Nell’approfondire le cause di 
Runway Incursion, Eric ha voluto 
sottolineare che, frequentemen-
te, quelle che vengono classifi ca-
te come incomprensioni, da parte 
del pilota, delle autorizzazioni ri-
cevute, sono innescate dall’impie-
go di fraseologia non standard ed 
ambigua da parte dei controllori.

Chi scrive, nel suo secondo in-
tervento, ha relazionato sull’ICAO 
Runway Safety & ATS Safety Ma-
nagement Seminar, tenuto a Mo-
sca in settembre, al quale era 
intervenuto per IFATCA con pre-
sentazioni relative ad entrambe le 
tematiche. 

Ha ribadito la contrarietà di 
IFATCA, che vede altre organiz-
zazioni, anche impegnate nello 
studio degli Human Factors come 
Eurocontrol, produrre documenti 
ed effettuare presentazioni nel-
le quali si punta più a rimarcare 
l’errore umano che la necessità 
di progettare sistemi che tengano 
conto del fattore umano. 

In particolare ha bacchettato 
Eric Miart notando che l’apprezza-
mento va, anche ai sensi dell’Alle-
gato Tecnico 13 dell’ICAO, a colo-
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ro che si concentrano sul perché 
gli operatori commettano errori, 
piuttosto che su chi li commetta, 
guadagnandosi il muto assenso 
di Alex Skoniezki (direttore dello 
Human Resource Team di Euro-
control), evidentemente in disac-
cordo con il collega.

Infi ne, interessante l’intervento 
di Edith Kuntner (Austria), che ha 
illustrato la preparazione di Wien 
TWR alla transizione operativa dal-
la vecchia torre alla nuova, in cor-
so proprio durante il workshop.

In conclusione, sicuramente 
gradita e positiva la sponsoriz-
zazione da parte di Eurocontrol, 
soprattutto se IFATCA dimostra di 
essere in grado di non farsi con-
dizionare da questa, esponendo 
con indipendenza, professionalità 
e vigore la propria posizione.

Certamente necessario un mo-
mento d’incontro e di confronto 
dedicato specifi camente agli ae-
roporti, proprio a causa della spe-
cifi cità delle problematiche tecni-
co-professionali di questi.

Pertanto, il workshop dovrebbe 
essere ripetuto anche in futuro, 

come apertura del Regional Mee-
ting vero e proprio.

CEATS - Vittorio Della Bitta
Con una continuità ormai ga-

rantita da più di cinque anni, al-
l’interno dell’agenda dei lavori 
della conferenza europea non po-
teva mancare il consueto appun-
tamento con gli aggiornamenti 
relativi agli ultimi eventi in am-
bito CEATS. 

Eventi pesantemente condi-
zionati quest’anno dalla decisio-
ne italiana di non procedere alla 
ratifi ca parlamentare prevista 
dagli Accordi CEATS che di fatto 
sancisce la defi nitiva fuoriuscita 
dell’Italia dal processo di svilup-
po del progetto. 

Una presa di posizione da tem-
po attesa in ambito nazionale che 
ha fi nito con l’incidere in modo 
rilevante su tutte le attività isti-
tuzionali condotte dal Project Lea-
der, Eurocontrol, ridotte nel 2005 
ai minimi termini. 

L’IFATCA, da sempre critica nei 
confronti del progetto, ha provve-
duto a fornire un aggiornamento 

sull’attuale situazio-
ne con una presen-
tazione volta ad ana-
lizzare i dati di una 
nuova Cost-Benefi t 
Analysis del proget-
to effettuata da una 
società di consulenza 
per conto del com-
mittente Eurocon-
trol.

Nonostante il rag-
giungimento della 
quinta ratifi ca degli 
accordi CEATS (ad 
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opera del Parlamento Bosniaco, 
condizione questa che ha reso gli 
accordi operativi), avvenuta nel-
l’estate del 2004, i conseguenti 
e ripetuti tentativi di Eurocontrol 
durante l’anno di portare i Ministri 
dei Trasporti dei paesi dell’area 
CEATS a prendere decisioni fer-
me in rispetto degli accordi sotto-
scritti e le successive dichiarazioni 
(nota 1) volte ad esaltare in tut-
ti i modi il progetto, i dubbi e le 
incertezze evidenziatisi nel corso 
del tempo sul CEATS, ulteriormen-
te alimentati dall’incremento dei 
costi all’interno di quello che sta 
divenendo un “competitive ATM 
environment”, ove rinnovati inte-
ressi nazionali si combinano oggi 
con la necessità di comprimere le 
spese, hanno portato alcuni degli 
ANS providers dell’area, a ricon-
siderare le proprie STRATEGIE 
relative al progetto. 

Così, mentre gli ANS providers 
della Croazia e Slovenia iniziano ad 
esprimere i propri dubbi ed insod-
disfazioni in relazione al progetto 
e quello Ceco comincia a prendere 
le distanze dallo stesso, il Ministro 
dei Trasporti italiano, supportato 
dal Governo, dal neo-regulator 
ENAC e da ENAV, prendendo a 
spunto, tra le motivazioni, quelle 
relative alle pesanti ripercussioni 

attese a seguito dell’implemen-
tazione del progetto CEATS tanto 
sull’economia nazionale, quanto 
nello specifi co sull’industria del 
trasporto aereo, settore da tempo 
affetto da una profonda crisi, de-
cidono di riconsiderare il pro-
getto CEATS alla luce dei nuo-
vi scenari legislativi, politici e 
commerciali, stabilendo di non 
sottoporlo alla prevista ratifi -
ca parlamentare ed avviando 
l’iter per la revoca degli Accor-
di sottoscritti. 

Della valenza tecnica e del-
l’opportunità politica del proget-
to si è ormai a lungo parlato. E 
la realtà ci ha nel tempo convinti 
del contrario. 

Non ci entusiasma poi l’impatto 
sociale atteso quale ulteriore con-
seguenza all’implementazione del 
programma stesso, aspetto que-
sto di cui si è iniziato tardivamen-
te a parlare a partire dal novem-
bre 2004, data del primo “CEATS 
open social forum”. 

Di qui le ferme raccomanda-
zioni congiuntamente fi rmate 
il 7 aprile 2005 a Venezia dalle 
quattro maggiori Organizzazioni 
di rappresentanza dei lavoratori 
ed indirizzate alla Commissione 
Europea, agli 8 stati membri, ad 
Eurocontrol. 

A Venezia ATCEUC-ETF-IFA-
TCA-IFATSEA, reiterando il pro-
prio supporto a quegli accordi di 
integrazione in stretta aderenza 
alle leggi europee sul Single Sky:
 hanno affermato la propria 

volontà di utilizzare qualsiasi 
mezzo in grado di prevenire 
la creazione di “cross bor-
der airspace blocks” che nul-
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la hanno a che vedere con le 
leggi europee;

 hanno invitato la Commissione 
Europea a verifi care che il CEA-
TS, dalla stessa indicato come 
un potenziale FAB, risponda ai 
“requirements” disposti dal-
le leggi, pienamente rispet-
ti il “bottom-up approach” ed 
i principi di consultazione dei 
“social partners” europei;

 hanno invitato tutte le “Con-
tracting Partes”, all’interno di un 
quadro di un possibile differen-
te accordo istituzionale, a ga-
rantire i posti di lavoro a quegli 
operatori attualmente in servi-
zio (preoccupazioni sono infatti 
state espresse al riguardo della 
possibilità che il CEATS venga 
realizzato in un differente qua-
dro istituzionale, quale 
realtà privatizzata sot-
to legge austriaca);

 hanno stigmatizzato 
l’errata applicazione da 
parte di Eurocontrol del 
“bottom-up approach”, 
concretizzatasi con la 
mancata consultazione 
di tutti gli organi di rap-
presentanza professio-
nale tanto a livello na-
zionale quanto a quello 
internazionale, richie-
dendo ad Eurocontrol 
ed agli 8 stati membri di atti-
vare gli appropriati processi di 
consultazione con i Sindacati e 
le organizzazioni professionali 
europee; 

 hanno invitato la Commissio-
ne Europea ad organizzare un 
incontro ad alto livello con tut-
te le parti coinvolte fi nalizzato 

alla verifi ca della rispondenza 
del CEATS quale Blocco Funzio-
nale pienamente “compliant” ai 
“requirements” della legge sul 
cielo unico, seguito da un ap-
pello indirizzato a CANSO e agli 
8 stati membri, con l’intenzio-
ne di formulare delle proposte 
congiunte su un Blocco Funzio-
nale nella regione aderente alla 
normativa in vigore;

 hanno richiesto ad Eurocontrol 
di attivare il “CEATS social dia-
logue forum”;

 hanno richiesto alla Commis-
sione Europea, prima di proce-
dere a qualsiasi suo ulteriore 
sviluppo, di sottoporre il CEATS 
ad un ulteriore ed aggiornata 
cost-benefi t analysis INDI-
PENDENTE.

Quanto alla cost-benefi t analy-
sis prodotta, il primo rilievo che è 
stato mosso ad Eurocontrol è sta-
to quello di averla direttamente 
commissionata ad una società di 
consulenza internazionale di pro-
pria fi ducia, contravvenendo al 
principio di indipendenza invocato 
nella richiesta. 

Ovvi i risultati dell’analisi che 
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possono essere riassunti nell’af-
fermazione fi nale contenuta nella 
presentazione effettuata dal CEA-
TS Project Manager alla Conferen-
za dei Ministri dei Trasporti della 
regione il 22 aprile 2005: “CEATS 
UAC positive business case de-
monstrated…”

Un analisi i cui contenuti sono 
stati volutamente celati alle Orga-
nizzazioni di rappresentanza dei 
lavoratori con la motivazione che 
conterrebbero informazioni “sen-
sibili”, non rivelabili fornite dai 
providers nazionali.

Se vale il principio in accordo 
al quale se la “model’s structu-
re” o gli “inputs” utilizzati nelle 
simulazioni effettuate non risul-
tano essere certi, l’esperienza di-
mostra come il solo loro maggior 
dettaglio non è in grado di rende-
re tali predizioni più accurate, ci 
chiediamo allora quali dati siano 
stati utilizzati da Eurocontrol per 
avvalorare la propria tesi.

Se vale il principio in accordo al 
quale per una pianifi cazione solida 
ed affi dabile i “models” impiegati 
non dovrebbero essere utilizza-
ti allo scopo di “predict” ma per 
produrre una moltitudine di mo-
delli differenti, tutti coerenti con 
la conoscenza di cui disponiamo, 
ci chiediamo quali modelli siano 
stati usati da Eurocontrol per av-
valorare la propria tesi. 

Purtroppo non ci è dato di sa-
pere. Possiamo solo affermare:

“Past failures of 
prediction should humble 
anyone who claims to see 

a clear course into the 
decades ahead”.

Quanto alla situazione attua-
le relativa al CEATS, questa è la 
seguente:
 nonostante la Conferen-

za interministeriale del 22 aprile 
in Lussemburgo e le dichiarazio-
ni dei Ministri volte a sostenere 
la validità del progetto, l’attività 
istituzionale nel 2005 è risultata 
essere quasi assente;
 l’Italia, con l’ultima lettera 

fi rmata dal Ministro dei Trasporti il 
29 aprile 2005, decide di non pro-
cedere alla ratifi ca parlamentare 
degli Accordi sottoscritti;
 l’Italia decide comunque di 

partecipare al meeting di alto livel-
lo il 3 maggio a Zagabria; in tale 
occasione la posizione italiana vie-
ne uffi cialmente formalizzata;
 l’Italia in ragione delle de-

cisioni prese non può partecipare 
al CEATS budget del 2006; nono-
stante ciò intende comunque ono-
rare le “…obbligazioni” sottoscrit-
te in passato;
 la decisione italiana ha 

comportato ad Eurocontrol ed agli 
altri partecipanti al progetto, la 
necessità di valutarne l’impatto in 
tutti i suoi aspetti;
 giungono informazioni re-

lative ad una insoddisfazione in 
merito al progetto della Croazia 
e della Repubblica Ceca, mentre 
la Slovenia afferma di non essere 
intenzionata al momento a ratifi -
care gli Accordi;
 ad oggi 5 degli 8 stati del-

la regione CEATS hanno ratifi cato 
gli Accordi iniziali siglati nel 1997; 
condizione questa che rende gli 
Accordi operativi;
 Eurocontrol, per bocca del 

DG Aguado afferma: “...Concern-
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ing future institutional arrange-
ments for CEATS, one of the prime 
objectives of the Human Resourc-
es policy: no single job will be lost 
as a result of the implementation 
of CEATS... 

...Privatisation is not foreseen 
in the proposed resolution be-
tween the contracting parties, as 
ownership of CEATS will be shared 
between the CEATS States and 
Eurocontrol within a fl exible and 
dynamic arrangement... “.

Una serie di affermazioni 
che mal si conciliano con quello 
che sin dalla prima Cost-benefi t 
analysis è risultato essere uno dei 
principali obiettivi: la riduzione 
dei settori all’interno della regione 
CEATS e conseguentemente degli 
ATCOs impiegati (e 276 è infatti 
il numero massimo di ATCOs che 
il CEATS prevede di impiegare, 
stando almeno ai risultati delle ul-
time simulazioni LAMPS condotte) 
ed oltremodo contraddetta pro-
prio dall’affermazione successiva 
dello stesso Aguado, in ragione 
della quale il “management mo-
del” che verrà adottato potrebbe 
non essere quello indicato in seno 
all’Accordo CEATS siglato: “...any 
decision about future arrange-
ments, in any case, be the result 
of consensus between contracting 
parties... “;
 è opinione di Eurocontrol 

che la Defi nition Phase (la prima 
delle 5 fasi in cui il processo di 
implementazione del programma 
è suddiviso) del progetto si sia 
conclusa mentre non sono del-
lo stesso avviso alcuni degli ANS 
providers della regione;
 è opinione di Eurocontrol 

che il processo di implementa-
zione del progetto debba andare 
avanti;
 è opinione di Eurocontrol 

che nulla avverrà a quei paesi non 
intenzionati a ratifi care gli Accordi, 
dato che questi sono già in vigo-
re (gli stati, così come già avviene 
per il NUAC, possono rimanere in 
stand-by quali osservatori);
 Eurocontrol, pur ricono-

scendo come la situazione sia 
drasticamente cambiata all’inter-
no dell’area CEATS dal 1997, af-
ferma: “... the reality of today, 
– investment carried out – and 
hopefully try to avoid in the fu-
ture that the states are investing 
individually. Other investment in 
the region, have to be better co-
ordinated. Some states need ur-
gent investment – because traffi c 
is increasing and the equipment 
is not being replaced to meet this 
new demand. Transition and sco-
pe might be different than what 
was envisaged in 1997”. 

    ? ??   ?
?    ?   ?                        
?   ? ??    
? ?  ?  ?           
? ??    ?
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 ad Eurocontrol è stato ri-
chiesto di supportare il processo 
di ratifi ca degli Accordi CEATS in 
quei paesi che non l’hanno anco-
ra fatto;
 la IATA, in seno all’ultimo 

CEATS Coordination Group, ha 
espresso la propria insoddisfa-
zione (già portata a conoscenza 
dei Ministri dei Trasporti con una 
lettera a loro inviata prima della 
Conferenza interministeriale dello 
scorso aprile) in relazione ai pre-
sunti incrementi dei ritardi in seno 
alla regione CEATS che richiede 
l’individuazione di un’urgente so-
luzione in termini di costi-effi ca-
cia, la progressiva integrazione 
di TUTTI gli spazi aerei (Upper e 
Low) e delle relative infrastrutture 
di management nella direzione di 
un’UNICA GESTIONE nei termini 
in cui “sarebbero da interpreta-
re” i principi sanciti dalla legge sul 
Single Sky;
 i Ministri dei Trasporti han-

no dichiarato che il CEATS rappre-
senta un passo fondamentale nel 
processo di realizzazione del Sin-
gle European Sky;
 i Ministri dei Trasporti han-

no deciso di stabilire un gruppo di 
lavoro sul CEATS; l’indomani del 
meeting di Zagabria dello scorso 
maggio, i Ministri avrebbero do-
vuto prendere impegni relativa-
mente alle attività da svolgere… 
di cui non abbiamo notizia;
 anche se sono ancora in 

discussione gli effetti di una pos-
sibile applicazione dell’art. 2.5 
della “Revised” Convenzione di 
Eurocontrol che renderebbe tec-
nicamente possibile per il CEATS 
un diverso modello di impresa 

(società privata sotto legge au-
striaca), modello sostenuto tanto 
dal provider austriaco, quanto dai 
providers degli stati sotto la sua 
diretta infl uenza, Eurocontrol è 
intenzionato a dirigere il proget-
to nei termini disposti dagli attuali 
Accordi in vigore;
 in relazione infatti alla ri-

petuta richiesta da parte degli 
ANS providers nazionali di avere 
un proprio ruolo diretto nella fu-
tura gestione del CEATS UAC, la 
risoluzione dei Ministri dei Tra-
sporti del primo giugno 2005, 
sottolinea come tale intendimento 
debba essere perseguito attraver-
so l’istituzione di una “private law 
company” sotto legge austriaca 
(GmbH); tale società dovrebbe 
essere sottoposta al vaglio della 
Commissione di Eurocontrol per 
l’approvazione entro la fi ne del 
2006 per divenire operativa nel 
2007; di tale società farebbero 
parte Eurocontrol, quale socio di 
maggioranza e gli ANSPs, in qua-
lità di soci di minoranza con quote 
di partecipazione di egual misura 
per ciascun provider nazionale; 
tanto i provider quanto gli “airspa-
ce users” saranno rappresentati in 
seno ad un “Supervisory Board”; 
una task force attivata dal CEATS 
Chief Executive’s Standing Confe-
rence si prepara a defi nire il testo 
legale di un possibile accordo tra 
le parti con la diretta collaborazio-
ne dei rappresentanti degli ANS 
Providers nazionali ed in partico-
lare di Austrocontrol; 
 l’Unione Europea fi nanzia 

il CEATS, così come altri proget-
ti di integrazione, con 4 milioni di 
euro, alla condizione che il CEATS 
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dimostri la sua piena aderenza ai 
“requirements” stabiliti dalla legge 
europea sul Single European Sky;
 ETF pone l’accento sulla 

mancanza di trasparenza e l’affi -
dabilità del CEATS management, 
mentre ATCEUC chiede ripetuta-
mente un maggior coinvolgimen-
to in seno alle attività di maggior 
impatto sociale;
 argomenti ad oggi irrisolti 

ed oggetto di grande interesse da 
parte delle Organizzazioni sinda-
cali e professionali sono: le date 
effettive di implementazione di 
un progetto in ritardo rispetto alla 
prevista “roadmap”, la questione 
degli investimenti comunque af-
frontati a livello nazionale durante 
le prime fasi di studio del progetto 
per far fronte alla crescente do-
manda di traffi co; l’insoddisfazio-
ne e le ferme richieste della IATA; 
il coinvolgimento all’interno della 
regione CEATS anche dei rispet-
tivi spazi aerei inferiori nazionali; 
quale tipo di gestione si intende 
accreditare, con quanto persona-
le; l’introduzione di nuovi concet-

ti quale quello relativo al “multi-
sector planning”; l’effettiva con-
venienza economica del progetto; 
l’introduzione di nuovi principi di 
“competition” in ambito ATM; la 
sicurezza; l’impatto sociale.

Ci si attende che al “CEATS So-
cial Forum”, indicato in seno alla 
Conferenza interministeriale qua-
le strumento di interfaccia con i 
rappresentanti dei singoli Stati, i 
fornitori ANS e le Organizzazioni 
europee e nazionali di rappresen-
tanza sindacale e professionale, 
venga riconosciuto un ruolo 
di effi cace ed attiva consul-
tazione e negoziazione e non 
l’insuffi ciente ruolo di stru-
mento di comunicazione vol-
to a garantire il solo scambio 
delle informazioni. Un ruolo 
già rivelatosi deludente con i 
primi tentativi messi a punto 
da Eurocontrol. Si attende che il 
CEATS Social Dialogue, così come 
annunciato, venga attivato per i 
primi mesi del 2006. 
Nota 1 - ad opera del Parlamento 
Bosniaco, condizione questa che ha 
reso gli accordi operativi.

IFATCA - Report Europeo

ACRONIMI
ANSP Air Navigation Service 

Provider(s)
ATCEUC ATC European Unions 

Coordination
ATFM Air Traffi c Flow Manage-

ment
ATM Air Traffi c Management
ATS Air Traffi c Services
CANSO Civil Air Navigation Serv-

ice Organisation
CEATS Central Europe Air Traffi c 

Services
ETF European Transport 

workers’ Federations
EVP Executive Vice President

IATA International Air Tran-
sport Association

ICAO International Civil Avia-
tion Organisation

IFATCA International Federation 
of Air Traffi c Controllers’ 
Associations

IFATSEA International Federation 
of ATS Electronic Asso-
ciations

LAMPS Long term ATCo Manpow-
er Planning Simulation

SMGCS Surface Movement Guid-
ance and Control System
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Del passapor to biometrico, 
come documen to di iden-
tità richiesto per po ter 

entrare negli Stati Uniti senza visto, 
se ne parla già da qualche anno. 

La scadenza per la sua adozio-
ne obbligatoria da parte dei Pae-
si aderenti al VWP (Visa Waiver 
Program) era stata fi ssata una 
prima vol ta al 2004, per poi esse-
re rin viata di un anno, allo scorso 
26 ottobre, non riguardando co-
munque i documenti validi rila-
sciati prima di tale data.

In estate la dead-line è stata 
poi ancora spostata di 12 mesi an-
che per l’impreparazione di molti 
Paesi, tra cui l’Italia. 

Da notare, però, che a ogni rin-

vio gli Stati Uniti hanno reso più 
severe le regole di ingresso: in 
prima battuta sono stati richie sti 
passaporti che contenessero due 
linee di testo scansionabili da un 
computer e dei dati di base speci-
fi ci come il numero del passapor-
to, il nome del suo titolare e la sua 
nazionali tà (è il passaporto a let-
tura ot tica, già adottato da noi).

Con il secondo rinvio è arri-
vata una nuova modifi ca: tutti i 
passaporti utilizzati nell’ambi to 
del VWP devono contenere anche 
una fotografi a in formato digita-
le (ossia stampata direttamente 
sulla pagina). 

A differenza delle variabili pret-
tamente biometriche, lettura otti-
ca e foto digitale sono quindi già 
applicabili a tutti i visitatori con 
passaporto nuo vo.

E per quanto riguarda l’Italia? 
In primis esistono anco ra pro-

blemi riguardanti il re quisito, in-
termedio, della foto in formato 
digitale. 

Nel caso gli uffi ci passapor-
ti di compe tenza non siano tec-
nicamente abilitati a emettere i 
documen ti che la contengono, per 
andare negli Stati Uniti sarà quin-
di necessario munirsi di visto. 

E qui ci troviamo in compagnia 
della sola Francia, inoltre siamo 
nell’elenco (questa volta lungo) 
dei Paesi che non sono ancora in 
grado di soddisfare i criteri richie-
sti al rilascio del passaporto bio-
metrico defi nitivo.

Una “lobby” per la biometria
Non è un caso che in una fase 

calda di confronto sui passaporti 
biometrici sia nata una sorta di 
“lobby-consiglio” per armonizza-

PASSAPORTO 
BIOMETRICO, 
A CHE PUNTO 
SIAMO?

I nodi del passaporto 
biometrico: problemi 
tecnici e di standard.

La scadenza per 
l’adozione obbligatoria 

richiesta dagli Stati Uniti 
è stata rinviata al 26 

ottobre 2005  

CTA Giuseppe GANGEMI

Security
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re gli approcci alle tecnologie di 
identifi ca zione. 

E’ l’International Biometric 
Advisory Council (IBAC) dell’Eu-
ropean Biome trics Forum (EBF), 
un panello di una dozzina di mem-
bri di or ganizzazioni pubbliche e 
aziende private di tutto il mon do 
che operano del settore della si-
curezza o sono genericamente in-
teressate al tema della identifi ca-
zione biometrica. 

Il ruolo del Consiglio sarà quel-
lo di fornire “consigli e opi nioni” 
all’EBF in primis, ma anche di ri-
solvere i nodi che si sono eviden-
ziati e si eviden zieranno in molte 
situazioni legate all’applicazione 
dei principi biometrici, possibil-
mente in ambito globale.

Lo scopo è quello di raf forzare 
la fi ducia che gli uten ti hanno - 
o non hanno, come attualmente 
sembra - verso le applicazioni 
biometriche, e il caso dei passa-
porti “digitali” diventa in questo 

senso uno dei primi scogli da su-
perare per evitare che la biome-
tria “fallisca” in un progetto così 
a largo spettro. 

Anche per que sto motivo si è 
cercato di coinvolgere i rappre-
sentanti delle istituzioni europee 
e del pro gramma statunitense 
correlato ai passaporti biometrici.

L’I BAC cercherà di eliminare an-
che in questo ambito le ambi guità 
legate alla implementa zione di si-
stemi biometrici, sviluppando un 
approccio coe rente e favorendo la 
collabora zione in ambito europeo 
per ciò che riguarda standard, in-
teroperabilità e privacy.

Le questioni sul tavolo, d’al-
tronde, non sono poche. La so-
luzione che molti Paesi hanno 
adottato è quella di in serire nel 
passaporto conven zionale un chip 
RFID e me morizzare su questo le 
infor mazioni biometriche, insieme 
a un ID del chip medesimo e a 
una fi rma digitale che ne verifi chi 
l’autenticità. 

Fatto in questo modo, il pas-
saporto biometrico è a rischio di 
inter cettazione, secondo alcuni 
os servatori, da parte di chiunque 
abbia un lettore RFID e il softwa-
re adatto. 

Per questo motivo alcune na-
zioni hanno inserito nel passapor-
to anche un foglio metallico che 
serve a schermare il chip RFID 
da lettori esterni quando il docu-
mento è chiuso. 

Quando il viaggiatore arriva al 
controllo, lo apre come si fa di so-
lito e il chip viene letto in prossi-
mità, garantendo se non proprio 
la sicurezza completa, almeno un 
grado superiore di prote zione. 

Security



20

Alcune esperienze
Alcuni Paesi sono più avanti 

sulla strada dei passaporti bio-
metrici. Le loro esperienze sono 
servite a evidenziare alcuni osta-
coli che sarà necessario supera-
re, prima di pensare a un’ado-
zione su larga scala di queste 
tecnologie.

In Germania, ad esempio, sono 
sorti problemi nel riconoscimento 
dei dati biometrici facciali memo-
rizzati nel chip del passaporto. 

Il sistema tedesco “ePass” 
prevede di fatto che vengano 
raccolti una quarantina di crite-
ri biometrici per poter effettuare 
una comparazione di successo tra 
quanto registrato nel documento 
elettronico e il viso della persona 
che sta passando al controllo. 

Tali criteri non sembrerebbero 
però applicabili su tutti gli indivi-
dui e anche particolari apparen-
temente trascurabili, come il fat-
to che la persona sorrida, a volte 
mandano in tilt il sistema. 

Alcuni dubbi esistono poi in 
merito alla stessa effi cacia del ri-
levamento biometrico facciale.

Una esperienza britannica 
legata al “collaudo” del sistema 
su circa diecimila persone ha 
evidenziato che questo ha un 
tasso di identificazione relati-
vamente basso (69%) rispetto 
alle impronte digitali (81%) o 
all’iride (96%).

Le differenze da paese a 
paese

L’IBAC potrebbe avere un ruo-
lo importante su come le varie 
nazioni gestiranno il passaporto 
biometrico. 

In alcuni Paesi il passaporto 

digitale non ha un collegamento 
con archivi centrali: l’idea di fon-
do è che si  debba solo verifi care 
che il documento corrisponda al 
suo portatore. 

In questo modo tra l’altro si 
evita di creare un archivio centra-
le con le caratteristiche biometri-
che dei cittadini, archivio che mol-
ti sostenitori della privacy vedono 
come una minaccia in stile “gran-
de fratello” orwelliano. 

In alcune nazioni, invece, un 
database nazionale del genere è 
previsto: nel chip RFID del pas-
saporto saranno presenti tutte le 
informazioni necessarie ad acce-
dere ai dati del portatore. 

Da Paese a Paese cambia an-
che l’approccio alla cifratura delle 
informazioni del chip. 

Alcune nazioni non cifrano tali 
dati, partendo dall’assunto che 
in fondo si tratta delle stesse in-
formazioni registrate nella pagi-
na cartacea con i dati personali 
del cittadino. 

Altri Paesi hanno introdotto 
una cifratura dei dati personali e 
biometrici, ma con una chiave ba-
sata su dati tutt’altro che segre-
ti: numero del passaporto, data 
di nascita del portatore, e data di 
scadenza. 
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I costi dell’ATM e la loro 
incidenza sui vettori.

Implicazioni nella concorrenza tra 
ANSP: mito o realtà?

Il sistema politico che ab-
biamo scelto negli ultimi 
60 anni in Europa occi-

dentale si basa essenzialmen-
te sul regime di libero mercato.
Indubbiamente le basi storico-so-
ciali europee, molto differenti da 
quelle statunitensi, hanno fatto sì 
che il nostro sistema prevedes-
se sempre un addolcimento della 
concorrenza, una sorta di minima 
garanzia per tutti.

L’evoluzione politica degli anni 
80, con la caduta del muro di 
Berlino ha per certi versi fatto 
cadere certe remore, spingendo-
ci maggiormente verso il liberi-
smo ed il primato dell’economia 
sulla politica.

Questo ha portato la classe po-
litica europea a valutare l’ipotesi 
di imporre la concorrenza anche 
nel settore del trasporto aereo, 
fi no ad allora praticamente immu-
ne da certe pratiche, anzi forte-
mente regolato.

La deregulation statunitense 
ebbe luogo sul fi nire degli anni 
’70, dopo un processo valutativo 
e legislativo durato più di 5 anni.

In Europa questo si è estrinse-
cato un decennio dopo, prima in 
una graduale liberalizzazione del-

le concessioni per il trasporto di 
passeggeri o merci all’interno del-
l’UE, ora interessando anche altri 
settori dell’aviazione civile, come 
ad esempio le società di gestione 
aeroportuale, l’handling a terra, 
ed infi ne l’ATM.

Proprio quest’ultimo è l’argo-
mento che vorremmo approfon-
dire in questa sede, mettendolo 
a confronto con l’analisi dei costi 
sostenuti totalmente dai clienti, 
al fi ne di meglio valutare l’impat-
to che le tariffe hanno sulla spesa 
globale dei vettori.

La concorrenza tra vettori si 
estrinseca facendo in modo che ci 
sia la possibilità per il cliente-pas-
seggero di poter scegliere per an-
dare da A a B tra più compagnie, 
L’amministrazione USA ha varato, 
come dicevamo a fi ne anni ’70,  
la cosiddetta deregulation, che 
in breve ha consentito a qualsiasi 
vettore (valutato appropriato) di 
effettuare qualsiasi rotta.

Lo scopo, almeno teoricamente 
era raggiunto, o perlomeno si era 
gettato il seme.

Nell’ambito aeroportuale è il 
cliente-vettore che oggi può sce-
gliere tra più fornitori di servizi, 
dal catering al trattore, fi no al 

Economia
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carrello per la messa in moto o il 
rifornimento.

E’ ovvio che, trattandosi di 
ambienti mediamente ristretti, la 
competizione si è spesso esercita-
ta nella nascita di duopoli od oli-
gopoli ridotti.

Resta però la possibilità di sce-
gliere l’ingresso in un mercato 
specifi co.

In teoria, perché in realtà per 
scoraggiare new entry spesso si 
ricorre ad una tattica di “threshold 
pricing”, tale che il servizio offerto 
abbia dei costi tali a garantire una 
certa redditività per il fornitore, 
ma suffi cientemente bassi da ren-
dere il mercato non attraente per 
un nuovo entrante.

In questo caso, come si capi-
sce, la concorrenza si estrinseca 
non nell’effettiva presenza della 
concorrenza sul campo, ma sulla 
minaccia di essa (teoria della con-
testabilità del mercato).

Nell’ATC è ovvio che sul campo 
non potrà mai esserci concorrenza 
effettiva (scusate ma non riesco 
ad immaginare due controllori che 
emettono clearance nello stesso 
spazio aereo!!!), ma piuttosto una 
minaccia di concorrenza-sostitu-
zione del provider, direttamente 
od indirettamente, tramite valu-
tazione e raffronto di alcuni ben-
chmark, che se appropriatamente 
fi ssati dal management o da isti-
tuzioni sovrannazionali, potrebbe-
ro porre pressione sui costi, anche 
in funzione di obbiettivi “politici”.

In ogni campo in cui ci si con-
fronta col mercato, è necessario 
effettuare una valutazione dei 
propri costi, del ritorno-guadagno 
voluto, e dell’incidenza che questi 

possono avere sulla clientela.
Per un ATS provider, che sup-

poniamo valuti primariamente la 
qualità dei servizi, la corretta ana-
lisi dei costi, e la loro infl uenza sul 
cliente in termini di possibilità di 
migliorare a sua volta il servizio 
reso alla clientela, devono essere 
attentamente osservati.

Ma per far ciò è necessario en-
trare magari anche nel dettaglio 
di quello che rappresenta l’ATC 
per le compagnie: indubbiamen-
te è un costo, ma non un costo 
morto. E’ piuttosto una spesa che 
consente di promettere e garanti-
re sicurezza alla propria clientela, 
in un momento in cui i cieli sono 
molto affollati e lo saranno sem-
pre più.

Il problema è che contestual-
mente a ciò, l’ATC è spesso fonte 
di costi non diretti, ma comunque 
da valutare.

Il problema dei ritardi ad esem-
pio è solo la punta dell’iceberg, 
dato che anche altri fattori hanno 
infl uenza sulla spesa totale che il 
cliente-vettore sostiene per il ser-
vizio; basta ricordare solo l’otti-
mizzazione dei profi li di volo, sia 
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BORSA DI STUDIO “EZIO SILVERI”
ANNO 2005

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha indetto un concorso per 3 
(tre) Borse di studio intitolate ad Ezio Silveri, che consistono in una 
vacanza-studio in Inghilterra con annesso corso di lingua inglese, della 
durata di 14 giorni, riservate ai figli dei soci che abbiano conseguito il 
diploma di Scuola Media Superiore con il più alto punteggio nell’anno 
scolastico 2004/2005.

Modalità di partecipazione
I candidati dovranno spedire, tramite raccomandata, la domanda 

di partecipazione indicando le proprie generalità, un recapito 
telefonico, ed eventuale indirizzo e-mail, entro e non oltre il 30 
aprile 2006 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

ANACNA – Via Camilla, 39 – 00181 Roma
allegando un certificato dell’istituto (o fotocopia autenticata 

dello stesso), che attesti il conseguimento del Diploma con il risultato 
finale.

Requisiti di partecipazione
1. Essere figli di soci ANACNA (ordinari, aggregati, onorari) 

iscritti da almeno 2 (due) anni.
2. Aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore con 

almeno 85/100.
Saranno premiati i primi 3 (tre) concorrenti che abbiano 

conseguito la votazione più alta.
A parità di punteggio sarà prescelto il concorrente più giovane 

di età. 
A parità di età (gg/mm/aa) sarà prescelto il concorrente figlio 

del socio che abbia la maggiore anzianità come socio ANACNA.
La scadenza per usufruire della borsa di studio è il 31 dicembre 

2006.
A.N.A.C.N.A.

Il Segretario Nazionale
Massimo PETRELLA

Roma, 2 gennaio 2006

Prot. N. AS – 0106 / 00066 - SE
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da inviare a: ANACNA
Associazione Nazionale Assistenti e Controllori 
della Navigazione Aerea
via Camilla,39
00181 ROMA 
Fax +39 067803094 
web: www.anacna.it - info@anacna.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 
3 BORSE DI STUDIO ANACNA

(ANNO 2006)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Prov.

il ,

residente in Prov.

recapito telefonico ;

indirizzo e-mail ;

figlio/a del/la Socio/a

in servizio presso (1)                                                              .       
Chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione di 3 (tre) Borse 
di Studio per l’anno 2006, indetto da codesta Associazione in data 2 
gennaio 2006 (prot. AS-0106/00066-SE), a tale scopo dichiara:
di aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore presso

,

di Prov. ,

con la votazione di /centesimi;

allega (2) certificato di Diploma copia del Diploma

data
firma

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

N.B.: da spedire entro e non oltre il 30 aprile 2006
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da inviare a: ANACNA
Associazione Nazionale Assistenti e Controllori 
della Navigazione Aerea
via Camilla,39
00181 ROMA 
Fax +39 067803094 
web: www.anacna.it - info@anacna.it

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

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita

Ente di appartenenza

Categoria professionale *

Città di residenza

Provincia di residenza

Indirizzo

C.a.p.

Telefono abitazione

Telefono cellulare

E-mail

Sito web eventuale

Autorizzo ad inviare 
newsletters informative al 
mio indirizzo e-mail.

     SI     NO      (evidenziare l’opzione scelta)

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

* Specifi care se si tratta di:
• CTA o EAV/ATA di Enav/Ami;
• Piloti Enav/Ami/altro;
• Pensionato e di quale delle precedenti categorie.
• Altro applicabile.
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sul piano verticale che orizzonta-
le, per renderci conto che l’ATC 
infl uisce indirettamente anche in 
altre voci dei costi dei vettori.

Ma una analisi solo qualita-
tiva del problema ci porrebbe 
in una condizione di sudditanza 
che non può che danneggiare 
un fornitore ATS.

Questo perché porrebbe delle 
indebite pressioni sui costi, che a 
medio lungo termine potrebbero 
avere infl uenze negative sul siste-
ma stesso.

E dicendo sistema si intende 
tutto il sistema, dato che un de-
terioramento del livello di sicurez-
za, anche solo percepito, avrebbe 
incidenze pesanti sulla domanda 
di traffi co.

Per fare ciò è necessario capire 
meglio la dinamica dei costi delle 
compagnie aeree, i nostri princi-
pali clienti.

Una compagnia aerea esiste 
essenzialmente per far volare un 
certo numero di aerei (fl otta) tra 
vari luoghi (rete), in maniera tale 
che il servizio sia redditizio.

Ciò vuol dire coprire le spese 
con un certo margine e garantirsi 
contestualmente un futuro in cui 
l’acquisto di beni strumentali pri-
mari (aerei) è fra i più onerosi di 
tutta l’industria.

Ma vediamo i costi che un vet-
tore tipico deve affrontare per far 
volare i suoi aerei.

Innanzitutto dobbiamo sapere 
che i costi possono essere inizial-
mente suddivisi in Diretti (DOC) 
ed Indiretti (IOC).

I primi ovviamente sono lega-
ti all’effettivo utilizzo dell’aereo, 
mentre i secondi sono quei costi 

che dovremmo comunque affron-
tare anche se tutta la nostra fl otta 
rimanesse ferma.

Generalmente questa è la sud-
divisione:

IOC
i. Aircraft Ground Han-

dling
ii. Landing Fees
iii. Aircraft Service
iv. Cabin Attendants
v. Food and Beverage
vi. Passenger Handling
vii. Reservations and Sales
viii. Baggage/Cargo han-

dling
ix. Passenger Commissions
x. Passenger Advertising
xi. Cargo Commission
xii. General and Administra-

tion

DOC
i. Crew 
ii. Mainteinance
iii. Depreciation
iv. Insurance
v. Fuel
vi. ATM

Come si può vedere la struttura 
dei costi è complessa ed intrecciata.

In questa giungla di parametri 
vivono dipartimenti dei vettori che 
si occupano specifi catamente di 
valutare ogni singola voce, di ot-
timizzarla, di diminuirla, facendo 
comunque in modo che il prodotto 
fi nale non ne abbia a risentire, ma 
anzi migliori.

I dati esemplifi cativi illustra-
ti sotto, sono indicativi di certe 
specifi che situazioni generiche in 
ambiente USA, dove ricordiamo 
l’ATC è gratuito.
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Direct Operating Cost Com-
parison in Year 2000

Airplane 
(passengers)

DOC (cent/
seat NM) $/NM

MD81
at 500 NM 6,15 8,79

MD11
at 2000 NM 5,81 17,03

747-400
at 3000 NM 5,43 22,58
Come si può vedere dai dati 

in tabella (fonte: Prof. Ilan Kroo 
della Stanford University) oltre al 
tipo di aeromobile si considera la 
lunghezza della tratta e si otten-
gono dei risultati in costo per po-
sto offerto al miglio, oppure per 
miglio volato.

I primi mi dicono quanto me-
diamente deve pagare un pax per 
coprire i miei i costi, il secondo 
quanto mi costa far volare l’aereo 
in assoluto, indipendentemente 

o quasi dall’allestimento interno, 
che sia pieno o meno.

Maggiore è la lunghezza di trat-
ta, minori sono i costi parametrici 
calcolati, come si vede nel sotto-
stante grafi co, (fonte: Prof. Ilan 
Kroo della Stanford University), a 
parità di aereo.

Per esemplifi care potremmo 
dire che il costo per posto al mi-
glio (ASM) per un B747/400 alle-
stito con 350 posti in 3 classi, di-
minuisce della metà tra un volo di 
600 miglia ed uno di 6000.

In tutto questo infl uiscono mil-
le fattori, molti preventivabili, al-
tri meno.

L’ATC rientra ovviamente in 
quelli previsti, ma il vero proble-
ma è: quanto incide?

Al di là dell’Atlantico il proble-
ma per le compagnie locali non 
si pone.

In Europa invece sì, e le nostre 
tariffe ne sono la prova.

Economia

b.
r. 

20
06



25

A prescindere dalla diversa 
fi losofi a che considera l’ATS un 
servizio di pubblica utilità e ne-
cessario al pari della polizia, ad 
esempio, e che nessuno si sogne-
rebbe di far pagare, i governi eu-
ropei propendono per il principio 
che chi usufruisce di un servizio 
deve pagarne i costi, anche se 
questi sono di pubblica utilità e 
come tali regolamentati.

L’incidenza dell’ATC incide in 
maniera diversa a seconda dello 
spazio aereo sorvolato e della ma-
niera in cui viene utilizzato.

Le tariffe praticate in Europa 
variano molto da paese a paese, 
e l’Italia si pone nella fascia alta 
relativamente ai costi di sorvolo, 
mentre si pone in fascia bassa per 
le tariffe “di terminale”.

È evidente, conoscendo il lavo-
ro che si svolge nell’ATC, che forse 
dovrebbe essere il contrario!!!!! 

Se invece della naturale dina-
mica della valutazione dei costi, 
e quindi delle tariffe, si concede 
del peso a valutazioni politiche 
è ovvio che la stessa struttura 
dei prezzi può risentirne in ma-
niera pesante.

Secondo ATR, il produttore dei 
noti biturboelica, per un ATR72 in 
ambiente europeo medio, quin-
di con tariffe di terminale molto 
più elevate delle nostre, il costo 
dell’ATC incide per 302$ a tratta 
(300 NM, pari a circa una tratta 
Roma-Catania), su un DOC/Trip 
di 2643.

Per avere un raffronto ecco 
l’elenco dei costi secondo il co-
struttore, espressi in $/Tratta.

Fonte: Avion de 
Transport Regional

Re
al 

co
st

Su
pp

os
ed

 
co

st

Investment realted 
cost 1060 1060

Maint.ce
Airframe 145 145
Engine 155 155

Crew
Cokpit 320 320
Cabin 94 94

Navigation ATC 302 302
Landing/Parking 280 280

Fuel 287 644

CASH DOC/tratta 1583 1940

DOC/Tratta 2643 3000

Incidenza ATC 11,4% 10%

Se valutiamo il fatto che le no-
stre tariffe di terminale sono più 
basse di circa il 40% il conto è 
presto fatto (a favore evidente-
mente del vettore).

Vorrei far notare che purtroppo 
i dati si riferiscono al 2001, quan-
do il prezzo del petrolio era meno 
di un terzo di quello attuale.

Nel frattempo da una base di 
0.90$/gallone del prezzo base si 
è passati a più di 2$/gallone, con 
un aumento signifi cativo quindi 
anche dell’incidenza che esso ha.

Nella fattispecie potremmo 
considerare che il costo del carbu-
rante è passato così nell’esempio 
da 287$ a 644$.

Il relativo totale (DOC/tratta) è 
così passato a 3000$ circa, e la 
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relativa incidenza ATM si sarebbe 
abbassata a poco meno del 10%.

E’ evidente che tale calcolo 
si basa sull’assunzione che nel 
frattempo gli altri costi siano ri-
masti stabili.

Nella realtà non è stato 
così.

Alcuni di essi sono inizialmen-
te saliti e poi scesi bruscamente 
(crew) altri invece continuano a 
salire, forti delle loro condizioni di 
esternalità alla compagnia aerea, 
in modo più (landing and parking, 
handling) o meno (ATM) signifi ca-
tivo.

Non si può comunque non no-
tare che una diminuzione dell’in-
cidenza dell’ATM, in base asso-
luta del 10% dei costi fatturati, 
che rappresenterebbe una misura 
draconiana di sconto e di ristrut-
turazione del sistema di spesa dei 
provider, porterebbe un risparmio 
di circa 30$ a tratta, con un de-
moltiplicatore pari a 10; in altre 
parole pur diminuendo in maniera 
incredibile le richieste verso i vet-
tori, questi ne avrebbero un gio-
vamento minimo.

Tutto ciò genera dei dubbi: ol-

tre all’aspetto politico della ridu-
zione di tariffe esatte in quanto 
monopolisti (storici o di fatto poco 
conta), la reale incidenza di tale 
azioni (tagli tariffari) porta effet-
tivamente il grande benefi cio che 
molti all’interno dei provider ri-
tengono? 

Non dimentichiamo che la ta-
bella precedente è stata redatta 
senza il computo degli IOC, varia-
bili da vettore a vettore, e quin-
di calcolabili solo su base molto 
personalizzata.

Sommariamente potremmo va-
lutare tali IOC come pari a qualco-
sa che si pone in valore assoluto 
in una forbice compresa tra il cash 
DOC/tratta ed il totale DOC/tratta, 
troppi essendo i fattori variabili.

Ed ecco quindi che l’inciden-
za dei “nostri” 302$ scende an-
cora ad un verosimile 5% reale.
Se poi a questo applichiamo un 
demoltiplicatore appropriato……

Per i sorvoli il conto è general-
mente lo stesso, ma l’incidenza 
molto diversa.

La scelta nazionale è stata gui-
data dal principio che una tariffa 
cosiddetta di “terminale”, cioè per 
i voli che compiono manovre di 
atterraggio o decollo su aeroporti 
italiani, date le ricadute economi-
che e sociali che comportano, me-
ritavano un incentivo in più.

Ma scelta perché?
Saremmo portati a pensare che 

si tratti di un retaggio culturale in 
cui si cercava di catturare traffi co 
a medio e lungo raggio, che con 
gli aeromobili di 30 o più anni fa 
aveva spesso bisogno di scali in-
termedi (l’Air France mise in ser-
vizio i suoi Caravelle I sulla rotta 
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da Parigi ad Atene via Roma), o 
che comprendevano delle tratte 
a corto raggio per servire mer-
cati secondari o complementari 
del lungo (Roma-Milano-Washin-
gton).

Oppure, semplicemente, che si 
volesse in questo modo favorire i 
conti di un’altra impresa anch’es-
sa allora di proprietà dello sta-
to, che svolgendo gran parte dei 
propri servizi a livello nazionale 
si trovava di fronte ad un conto 
meno salato.

Ma anche qui purtroppo di tem-
po ne è passato.

Vediamo invece come potrebbe 
confi gurarsi, oggi, un confronto 
con il mercato.

Il provider che opera nell’ATS in 
forma di cost recovery dovrebbe 
ovviamente far pagare la propria 
clientela in funzione del servizio 
offerto: migliore il servizio più si 
paga; più complesso è il lavoro ri-
chiesto, maggiore deve essere il 
conto. Si desidera avere un servi-
zio particolare in certe ore o luo-
ghi? Nessun problema, si valutano 
i costi e si richiede il dovuto.

Ma esattamente di cosa par-
liamo?

Migliore è il servizio, più si 
paga: il livello qualitativo del ser-
vizio ATC potrebbe essere misu-
rato in molti modi, tutti estrema-
mente complessi; genericamente 
si potrebbero usare come riferi-
menti i dati relativi alla sicurezza, 
l’attribuzione di rotte più possibile 
dirette (profi lo orizzontale) o di li-
velli di crociera ottimali ed inizio 
discesa preferiti (profi lo verticale).
Ma è ovvio che oltre un certo limi-
te comunque non si potrebbe an-

dare se non immaginando sistemi 
estremamente fl essibili in grado di 
gestire fl ussi non molto “ordinati”.
Il problema dei ritardi di per sé 
meriterebbe un intero trattato, 
ma diciamo che andrebbero ben 
identifi cati quelli dovuti realmente 
all’ATC e non ad altri elementi del 
sistema, cosa che purtroppo an-
cora oggi siamo ben lungi dall’ot-
tenere.

Più complesso è il lavoro ri-
chiesto, maggiore è il conto: 
è ovvio che interessare una ter-
minale complessa per operazioni 
di arrivo e partenza comporta un 
impegno di personale e strutture 
che il provider deve fornire, mol-
to diverso da un sorvolo; in fondo 
è lo stesso principio del pedaggio 
per i centri storici.

Si desidera avere un servi-
zio particolare in certe ore o 
luoghi: un’ondata di traffi co in 
arrivo od in partenza da un hub 
richiede risorse ancora maggiori 
e più complesse da strutturare e 
gestire per ottimizzare un servizio 
quasi perfetto.

Il problema è che politicamente 
molte delle soluzioni alle condizio-
ni succitate sarebbero “impopola-
ri”; ed allora cosa fare? 

Le vie sono molte e tutte sono 
state già più o meno percorse da 
altri provider nel mondo.

Il fatto stesso che le nostre ta-
riffe siano differenziate in maniera 
inversa del loro reale costo indica 
una delle vie da percorrere per ri-
stabilire una realtà oggettiva, non 
di cost recovery, ma almeno di 
cost correctness.

L’ottimizzazione dei profi -
li entro certi limiti consente, 
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come abbiamo visto, di rispar-
miare ai vettori non pochi soldi.
Sfruttando a livello esemplifi cativo 
la tabella ATR già vista potremmo 
dire che un diretto che diminuisce 
il volo di 3 minuti, incide su tutti 
i parametri dei DOC quantizzabile 
nell’ordine del 4%.

Si parla quindi di circa 70/80$ 
sul singolo volo, che per un col-
legamento quadrigiornaliero si-
gnificano circa 560/640$ al gior-
no, cioè più di 230.000$ l’anno; 
non pochi se moltiplicati per le 
molte tratte che compongono 
un network.

Se poi valutiamo anche i profi -
li verticali, ovviamente per un jet 
con livelli di crociera elevati, ve-
dremo che un guadagno di 4000 
piedi sul livello di crociera se ripe-
tuti sistematicamente portano a 
consistenti risparmi sul fronte del 
combustibile, così come un inizio 
della discesa non molto anticipato 
rispetto all’optimum.

Ma questo cosa comporta per 
l’ATS provider: un sistema mol-
to complesso di coordinamenti 
per il volo diretto, tale che se ciò 
fosse la consuetudine si dovreb-
be pensare ad una rivalutazione 
dei carichi di settore; un aumen-
to del carico di lavoro per asse-
gnare quote maggiori e ritardare 
la discesa, anche qui richiedendo 
più lavoro al singolo operatore, 
forse tale da richiedere l’apertura 
di nuovi settori per ridistribuire i 
carichi così creati.

E’ palese che questo avreb-
be dei costi che dovrebbero es-
sere “scaricati” sulla clientela: 
ma siamo sicuri che proprio per 
i clienti non ci sia alla fine un 

bel guadagno?
La radice dei ritardi dovuti al-

l’ATC spesso è dovuto a problemi 
di capacità su alcuni nodi/aree che 
si potrebbero eliminare aprendo 
nuovi settori.

Il costo anche qui andrebbe 
valutato con i vettori che usufrui-
rebbero comunque di un servizio 
migliore: è ovvio che a fronte di 
una domanda di 55 voli su due 
settori che ne possono accettare 
solo 50 comporta un ritardo (slot) 
ATC per gli altri cinque, ed un pes-
simo servizio per i 50 “fortunati”, 
che si troverebbero ad operare in 
un ambiente congestionato con 
dei controllori impegnati al limite 
delle proprie capacità, quindi poco 
propensi ad accontentare richieste 
di profi li ottimali, ma intenti più 
che altro ad evitare “problemi”.

L’apertura di un terzo setto-
re potrebbe ripartire il traffi co in 
maniera più equa (non 25 e 25, 
ma 15+20+20), ottenendo così 
molteplici risultati: nel settore 
meno impegnato la propensione 
alla cooperazione ed alle esigenze 
della “clientela” sarà massimo, ac-
cettabile nel secondo e nel terzo; 
ma notiamo che ora il traffi co ac-
cettato senza ritardi corrisponde 
al 100%!!! Forse solo questo dato 
farebbe felici molte compagnie.

Ma il provider ha ora un po-
tenziale guadagno corrispondente 
alla capacità non appieno sfrutta-
ta: si potrebbero accettare traffi ci 
non ammessi dal provider limitro-
fo: ecco dove sorge il vero noc-
ciolo della concorrenza nell’ATC: 
lo sfruttamento ottimale delle 
proprie risorse per accontentare 
la propria domanda ed essere in 

Economia



29

grado di soddisfare le domande 
provenienti da aree limitrofe.

In fondo è uno dei principi base 
delle economie delle aziende di 
trasporto: anche le compagnie 
aeree adottano stratagemmi simi-
li nel calibrare la propria capacità 
in un network.

In effetti i casi in cui la concor-
renza fra diversi provider è pos-
sibile, si limitano alle condizioni 
appena rappresentate, oppure al 
caso in cui tra origine e destina-
zione la rotta ottimale consente di 
sfruttare due provider diversi.

Possiamo immaginare ad 
esempio le linee che dal nord-
ovest Europa conducono verso 
la Grecia: il sorvolo delle nostre 
dorsali tirreniche o adriatiche a 
confronto con la dorsale adriatica 
dal lato slavo.

La possibilità che la lunghez-
za totale della rotta sia all’incirca 
uguale è piuttosto elevata, per cui 
entrano in ballo altri fattori, come 
la possibilità di avere livelli di voli 
ottimali, l’aspettativa di direct 
routing, l’affi dabilità dell’offerta 
(ragionevole certezza di non subi-
re ritardi o slot), ed ovviamente il 
costo del sorvolo.

Ma è evidente che è solo il cor-
retto balance dei vari elementi che 
farà sì che la domanda si sposti da 
un versante o dall’altro.

Un servizio pessimo, fatto di ri-
tardi, livelli non ottimali o lunghi 
rerouting sono molto diffi cili da 
bilanciare con tariffe abbattute; al 
contrario il fatto stesso che sto-
ricamente ci si ponga nelle con-
dizioni di soddisfare la domanda,  
pone un provider nella condizio-
ne di “fornitore preferenziale” nei 

confronti di alcune compagnie, 
che accettano volentieri il mag-
gior esborso richiesto.

D’altronde è palese che un di-
retto costituisce un buon ridimen-
sionamento delle differenze di 
percorrenze simili all’origine.

Ma ciò che più crea disagi 
ed aumenta i costi come detto 
sono i ritardi.

Il perché è presto detto: per 
un vettore un ritardo ATC avu-
to magari al primo volo della 
giornata complica tutto lo svol-
gimento della giornata per quel-
l’aeromobile.

Lo stesso equipaggio potreb-
be avere problemi legati alle ore 
di servizio per cui magari si tro-
verebbe impossibilitato ad effet-
tuare l’ultimo volo previsto, con 
conseguente necessità di sosti-
tuzione, magari in un lontano 
aeroporto.

Il volo partito in ritardo potreb-
be far perdere le coincidenze ad 
un buon numero di passeggeri, 
per cui il vettore deve decidere se 
ritardare altri voli, o far perdere 
le connessioni, e quindi peggio-
rare notevolmente la qualità del 
prodotto offerto agli sfortunati 
clienti, con il rischio che questi 
nel viaggio successivo scelgano 
un’altra compagnia, con relativa 
diminuzione degli introiti.

L’aereo partito in ritardo si po-
trebbe trovare ad arrivare a desti-
nazione ad un orario in cui il gate 
per lui originariamente previsto 
è occupato, per cui è necessario 
occuparne un altro generando 
così un effetto a catena.

Questi sono solo alcuni esempi 
di cosa signifi ca un ritardo per un 
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volo, ma è bene sottolineare che 
ad oggi i ritardi ATC sono solo una 
minima parte del totale.

Esemplifi cativo al riguardo è 
il caso dell’aeroporto di Chica-
go O’Hare, il secondo degli Stati 
Uniti per movimenti.

Ebbene, è stata la stessa FAA, 
nelle vesti di ATS provider, a con-
vocare le compagnie che opera-
no sullo scalo per “invitarle” ad 
accordarsi su una riduzione degli 
schedulati da e per l’aeroporto 
nei momenti di picco al fi ne di di-
minuire i ritardi che stavano cre-
scendo geometricamente.

Ma le stesse compagnie ave-
vano cominciato a prendere le 
loro contromisure.

United ad esempio aveva limi-
tato al massimo l’interscambio 
di velivoli ed equipaggi tra l’hub 
di Chicago ed il resto della rete, 
al fi ne di non propagare ritardi e 
mancate connessioni.

Il depeaking avvenuto, seppur 
marginale ha fatto sì che doman-
da ed offerta si incontrassero più 
favorevolmente, per la soddisfa-
zione di tutte le parti in causa, e 
soprattutto dei cittadini.
Conclusione

 La possibilità di soddisfare 
la domanda ha indubbiamen-
te dei costi, ma se questi sono 
ben bilanciati con i benefi ci che 
ne deriverebbero la risposta del 
mercato non potrebbe che es-
sere positiva, se non altro per il 
rendiconto economico.

L’importante è rendersi con-
to che per una società di servizi 
alla lunga è la qualità del servi-
zio offerto che stabilisce la quota 
di mercato ed il prezzo del pro-
dotto con un suo specifi co posi-
zionamento.

...diffi cilmente un pessimo ser-
vizio avrà qualcuno che lo voglia 
pagare, anche poco. 

CTA Oscar Foxtrot - Roma ACC
“Dipendente ENAV da molto 

tempo, in passato occupato nel settore 
petrolifero, con responsabilità nella 
distribuzione al dettaglio di carburante, 
di edilizia, con particolare attenzione alla 
qualità dei calcestruzzi, ai loro processi 
produttivi ed al trasporto “just on time”, e 
di applicazione di normativa antincendio 
all’edilizia civile.

Ama la lettura e teme di non 
vivere abbastanza per poter leggere e 
conoscere tutto quello che vorrebbe.”
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di applicazione di normativa antincendio di applicazione di normativa antincendio di applicazione di normativa antincendio 
all’edilizia civile.all’edilizia civile.all’edilizia civile.

Ama la lettura e teme di non Ama la lettura e teme di non Ama la lettura e teme di non 
vivere abbastanza per poter leggere e vivere abbastanza per poter leggere e vivere abbastanza per poter leggere e 
conoscere tutto quello che vorrebbe.”conoscere tutto quello che vorrebbe.”conoscere tutto quello che vorrebbe.”

Economia
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Management

Come prevenire le avarie e 
quant’altro possa limitare la capa-

cità tecnica operativa dell’ATC?
Investendo risorse economiche 
sulla preparazione professionale 

dei tecnici...

HUMAN FACTORS

Le attività di formazione 
del personale addetto alla 
manutenzione, su ambien-

ti ad alto uso di tecnologia e con 
forte assunzione di responsabilità, 
presuppongono attente valutazio-
ni sulla professione allo scopo di 
integrare le capacità tecniche a 
quelle relative al fattore umano. 

E’ necessario tener conto delle 
attitudini psico-fi siche dei singoli 
(resistenza allo stress) e della ca-
pacità di agire in situazioni criti-
che e/o d’emergenza. 

Tale integrazione è richiesta 
sia per mantenere o creare ade-
guate competenze nella specifi -
ca professione, sia per risponde-
re sempre più effi cacemente ad 
aspetti di maggiore sicurezza e 
produttività. 

In particolare, la presente me-
moria ha come focus il dominio 
della manutenzione in ambito ae-
ronautico, e più precisamente nel-
la formazione dei tecnici addet-
ti alla manutenzione di impianti, 

sistemi ed apparati necessari alla 
navigazione aerea. 

Gli aspetti tecnologici e di fatto-
re umano vanno considerati sotto 
ogni aspetto. 

La manutenzione in genere, è 
un’attività molto complessa che 
richiede strategie di programma-
zione e pianifi cazione del lavoro, 
controllo delle operazioni e com-
petenze operative specifi che. 

In generale le operazioni di ma-
nutenzione comprendono pratiche 
di lavoro e attività diversifi cate, 
molte delle quali sono comunque 
riconducibili ad un insieme di ope-
razioni di base specifi che. 

Anche se, durante un qualsivo-
glia intervento tecnico, il manu-
tentore, può essere guidato con 
giuste strumentazioni sempre più 
raffi nate, l’esito dell’esecuzione 
dipenderà solo dalla capacità del 
manutentore stesso, in pratica 
dallo “Human Factor”. 

Nella prassi manutentiva emer-
ge sempre l’importanza dell’ope-
ratore: la sua competenza si va-
luta nella capacità di eseguire al 
meglio l’intervento nel modo e nel 
tempo programmato. 

Se è fondamentale, per un 
continuo miglioramento dell’effi -
cacia del servizio manutenzione, 

Nuove Nuove 
tecnologie al tecnologie al 
servizio della servizio della servizio della 
manutenzionemanutenzione

CT Silvano GATTINI - UAAV Ancona
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individuare gli interventi neces-
sari con le diverse tecniche di 
politica manutentiva, lo è altret-
tanto, la modalità d’esecuzione 
di detti interventi. 

Spesso ci si interroga se il ri-
petersi di un guasto e la necessità 
di successivi interventi possano 
dipendere dalla formazione e/o 
preparazione professionale del 
manutentore. 

Lo “Human Factor” s’identifi ca 
nella competenza e nella capacità 
di svolgimento del proprio ruolo 
professionale che si basa su: 
 interpretazione puntuale, del-

la segnalazione strumentale da 
parte dell’attore del processo; 

 capacità di risolvere il problema 
sempre, anche nei casi in cui non 
si disponga di quanto sarebbe 
necessario in quel momento; 

 scrupolosità nel seguire e con-
trollare l’affi dabilità ristabilita 
con l’intervento. 
Da questa sintesi traspare l’im-

portanza che avrebbe ”Human 
Factor”, nell’attuazione di un 
programma per la formazione di 
personale addetto alla manuten-
zione. Un tale progetto, per il pro-
fessionista della manutenzione, 
andrebbe pianifi cato ed attuato 
con metodo allo scopo di curare 
ed arricchire: 
 la continua “formazione e/o ag-

giornamento professionale, 
 il senso di responsabilità e l’au-

tosuffi cienza nello svolgimento 
del lavoro di sua competenza, 

 la capacità di operare in auto-
nomia, 

 la disponibilità all’accrescimen-
to continuo dell’utilizzazione 
della propria esperienza tecni-

ca-operativa. 
Lo straordinario percorso evo-

lutivo della manutenzione nel-
l’ultimo decennio, è riconducibile 
all’ingegnerizzazione dei processi 
manutentivi, fortemente conno-
tati da progettualità, allo scopo 
della conservazione del patrimo-
nio impiantistico e dell’ottimizza-
zione della vita utile degli apparati 
a garanzia della sicurezza e della 
qualità. 

INGEGNERIA DI
MANUTENZIONE 

L’ingegneria di manutenzione è 
fatta soprattutto di “brain”, vale a 
dire: persone che sono in grado 
di affi ancare la competenza tec-
nica agli approcci metodologici e 
qualitativi per analizzare i guasti, 
per ottimizzare i cicli di vita e di 
pianifi care gli interventi preventi-
vi tenendo conto di tutte le infor-
mazioni disponibili, derivanti dalle 
ispezioni, dalla diagnostica tecnica 
e dai dati statistici di comporta-
mento degli apparati ed impianti. 

Inoltre, si possiedono strumen-
ti effi caci per la valutazione del 
probabile rischio intrinseco al si-
stema, all’impianto od alla parte.

Si conoscono metodi e stru-
menti, ormai ritenuti indispen-
sabili, per far sì che il “mana-
gement” possa convincersi della 
valenza economica dei criteri fi -
nalizzati alla riduzione od all’eli-
minazione completa dei rischi 
connessi alla manutenzione ed 
alle loro conseguenze. 

Migliorare l’affi dabilità, riducen-
do i costi ed aumentare la redditi-
vità aziendale, è uno degli obiettivi 
principali di un avveduto sistema 
di gestione della manutenzione. 

Management
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TERMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA

Tutti sappiamo che un’immagine 
vale più di una relazione scritta. 

In sintesi si tenterà di spiegare 
come utilizzare la diagnostica per 
immagini al fi ne di migliorare la 
qualità dei controlli. 

Strumenti e tecnologia ade-
guati, comunicazione e documen-
tazione sono alcuni degli elementi 
fondamentali per un programma 
di manutenzione completo. 

Questi elementi aumentano il 
grado di Sicurezza ed Affi dabili-
tà degli impianti e consentono un 
taglio dei Costi. 

A tal fi ne la termografi a infra-
rossa, permettendo di individua-
re quegli eventuali sintomi pre-
monitori del guasto presenti nel-
le apparecchiature, rappresenta 
la principale tecnica diagnostica 
d’ispezione predittiva. 

La termografi a computerizzata 
all’infrarosso sta rivoluzionando la 
metodica dell’analisi degli impian-
ti elettrici e dei relativi elementi 
che li compongono. 

La ripresa all’infrarosso è in 
grado di visualizzare valori asso-
luti e variazioni di temperatura 

degli oggetti. 
Negli ultimi anni, la termogra-

fi a è entrata a tutti gli effetti a far 
parte delle tecniche manutenti-
ve a disposizione degli specialisti 
delle tecnologie per la distribu-
zione dell’energia elettrica in Alta 
Tensione, Media Tensione e Bassa 
Tensione. 

Questa nuova tecnica sta con-
tribuendo in maniera sostanziale 
a cambiare l’approccio alle manu-
tenzioni elettriche e non solo. 

Essa è utilizzata nell’analisi 
preventiva e predittiva dei gua-
sti che si potrebbero avere negli 
impianti elettrici fornendo nuovi 
parametri d’analisi e soprattutto 
consentendo interventi di manu-
tenzione mirati e pianifi cabili in 
modo da eliminare, o quantome-
no ridurre, i fermi degli apparati 
ad essi connessi. 

Il criterio predittivo permette di 
indirizzare e programmare atten-
tamente la delicata fase di manu-
tenzione vera e propria. 

In questo caso si consente agli 
utilizzatori di limitare o di posti-
cipare quest’ultima fase, a fronte 
dell’esito della risposta all’esame 
termografi co. 

D’altronde la rilevanza della 
diagnostica predittiva, applicata 
alla manutenzione, sarà piena-
mente condivisibile anche da chi 
ha la gestione della disponibilità 
operativa. 

L’utilizzo di opportuni program-
mi di “Manutenzione Predittiva”, 
studiati adeguatamente per qual-
sivoglia società, consentirebbero 
di individuare tempestivamente 
le anomalie incombenti, di piani-
fi care le azioni correttive e, più in 

Esempio di surriscaldamento.

Management



34

genere, di attuare un piano di mi-
glioramento continuo delle perfor-
mance funzionali. 

Lo scopo principale è di elimi-
nare qualsiasi probabilità di black-
out elettrico. 

L’opportunità di individuare 
anomalie e difetti, sul reale sta-
to degli impianti, permetterebbe 
a chi ha la gestione diretta delle 
attività per la conservazione del-
le installazioni, la possibilità di 
cessare progressivamente la ma-
nutenzione straordinaria urgente 
a favore di quella programmata, 
connessa direttamente ai risulta-
ti della diagnostica predittiva con 
tecnica termografi ca. 

Le verifi che eseguibili pos-
sono essere così riassunte: 
 verifi che sui conduttori elettrici 

facenti parte di sistemi per la 
distribuzione dell’energia; 

 verifi che sugli impianti di pro-
duzione dell’energia elettrica, 
GEIA; 

 verifi che sui condensatori di fi l-
tro degli UPS e degli impianti di 
rifasamento; 

 verifi che sui trasformatori MT/
BT; 

 verifi che sui componenti del-
l’impianto(punti caldi rivelano 
guasti incipienti) sui seziona-
tori, interruttori, terminali di 
cavi, giunti e morsettiere; 

 verifi ca equilibri dei carichi elet-
trici sulle linee di distribuzione 
energia; 

 rilevamento dei punti caldi nei 
collegamenti interni in quadri 
di distribuzione. 

INFRARED THERMO-
GRAPHY PREDICTIVE 
MAINTANANCE

L’I.T.P.M. è un’azione di suppor-
to indispensabile per un program-
ma di manutenzione ottimale, 
necessario all’identifi cazione de-
gli impianti e dei suoi componenti 
con funzionamento irregolare. 

Durante il controllo tramite 
metodo termografi co ad infrarossi 
è possibile ispezionare l’impianto 
senza attuare interruzioni opera-
tive, vista la necessità che le linee 
in esame continuino ad alimenta-
re i propri carichi. 

La presenza di un punto caldo, 
all’interno di un circuito elettrico, 
è dovuta di solito ad un collega-
mento corroso e/o ossidato op-
pure allentato, o, ancora, al mal-
funzionamento di un elemento 
circuitale. 

I tipici circuiti e/o apparecchia-
ture da sottoporre ad un controllo 
ad infrarossi sono: 

le linee elettriche, i quadri elet-
trici, i trasformatori, le unità a ti-
ristori (unità regolatrici C.C. degli 
AVL), dispositivi di apertura/chiu-
sura dei circuiti, interruttori, fusi-
bili, disgiuntori, motori (antenne 
radar) e unità di controllo motori. 

Surriscaldamento dovuto al catti-
vo serraggio del morsetto. 

Management
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Con questa tecnica è possibi-
le compiere verifi che nelle reali 
condizioni d’esercizio degli im-
pianti, affrontando sistemati-
camente il problema sicurezza, 
passando dalla presunzione del 
rischio ad una sua valutazione 
puntuale fi nalizzata alla cosid-
detta “life extension”. 

Sui nuovi impianti si potranno 
eseguire delle prove di diagnosti-
ca allo scopo di verifi care se il fun-
zionamento e corretto e conforme 
a quanto richiesto dal progettista, 
fi n dalle fasi di prima installazio-
ne, defi nendo e valutando il livello 
qualitativo del progetto. 

I vantaggi della manuten-
zione predittiva 
 Individuazione dei guasti inci-

pienti con gli impianti in eser-
cizio; 

 Valutazione della priorità del-
l’intervento di riparazione; 

 Eventuali imputabilità indivi-
duabili; 

 Costi e tempi d’ispezione e ma-
nutenzione preventivabili; 

 Costi di manutenzione e dei 
tempi di lavoro, ridotti; 

 Diminuzione degli investimenti 
per le scorte in magazzino; 

 Aumento dell’effi cienza e del-
l’affi dabilità degli impianti; 

 Rilevante riduzione del numero 
dei guasti; 

 Minori costi di produzione 
 Prevenzione incendi. 

Inoltre, si potranno attivare 
degli “screening” fi nalizzati alla 
reale valutazione dei rischi di in-
cendio negli impianti in condizio-
ni di esercizio, evidenziando le 
eventuali carenze impiantistiche 
esistenti (Rif.: D.Lgs. 626/94). 

L’esperienza insegna che le 
inefficienze di natura elettrica 
quando accadono sono sempre 
figlie di vecchie anomalie pro-
gettuali e/o installazioni errate, 
che di norma, non si possono 
scoprire con la normale manu-
tenzione ordinaria. 

Inoltre, troppo spesso, i guasti 
hanno origine anche dall’inade-
guata effettuazione della manu-
tenzione. In particolare le più ri-
petute cause conosciute sono: 
 Prove e/o ispezioni non esegui-

te; 
 Manutenzione non effettuata; 
 Manutenzione carente; 
 Guasti in conseguenza di mo-

difi che; 
 Errata interpretazione degli “Or-

dini di Lavoro”. 
Le origini principali dei guasti 

di genesi elettrica (installazio-
ne, realizzazione, assemblag-
gio, progettazione di sicurezza, 
esecuzione della manutenzione, 
ecc.)sono riconducibili al modo 
di effettuare la manutenzione al-
meno per il 70%. 

Oltre il 90% delle cause secon-

Fusibile in situazione critica.
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darie di danno, si riconducono alle 
procedure standard male applica-
te o all’assenza delle stesse. 

Gli impianti e le macchine con 
i loro elementi sono destinati alla 
fi ne a guastarsi. 

Il problema sta nel fatto, che è 
diffi cile prevedere quando il gua-
sto si manifesterà e quale sarà 
l’entità del danno conseguente. 

In altre parole, per valutare in 
termini sia qualitativi che quanti-
tativi, il rischio del manifestarsi di 
un evento dannoso, è indispen-
sabile prevedere nel programma 
di manutenzione, un’adeguata 
prevenzione, intesa come attività 
d’ispezione e di indagini preditti-
ve sugli impianti e sui componenti 
effettuate da: personale qualifi -
cato e certifi cato. 

Il problema che si pone, coin-
volge direttamente la Funzione 
Manutenzione ma anche altre fun-
zioni quali l’Ingegneria di Manu-
tenzione (là dove esiste), il Risk 
Management e la Funzione Tecni-
ca e Operativa. 

In generale, al fi ne di ridurre il 
rischio, è importante intervenire 
diminuendo il possibile impatto 
e le conseguenze (azione di pro-
tezione) e/o operando sulla pro-

babilità d’accadimento (azione di 
prevenzione). 

Un’opportuna scelta della poli-
tica del management manutentivo 
sull’analisi dei guasti manifestati 
e dei sintomi premonitori permet-
teranno, non solamente di ridurre 
il rischio con interventi tecnici/
operativi tempestivi, ma anche di 
acquisire nel tempo quelle infor-
mazioni indispensabili necessa-
rie ad eseguire valutazioni di tipo 
statistico e/o produrre eventuali 
misure correttive/migliorative alle 
procedure manutentive. 
(Nota: alla pagina successiva vengono 
illustrate due tipologie di ispezioni ter-
mografi che)

Sovraccarico su una linea. 
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Break time... ma non troppo

JUST CULTURE: una piccola storia

Ormai la sentenza è diventata defi nitiva: ergastolo senza ap-
pello e senza possibilità di grazia, signifi ca che fi nirò i miei 
giorni quì dentro, in una cella di quattro metri per due, con 

una fi nestrella così alta e piccola che la luce del sole posso vederla solo 
salendo in piedi sul tavolaccio che dovrebbe fungere da letto. 

La mia colpa? Avere segnalato ai miei superiori alcune cose che non 
funzionavano e che avrebbero potuto creare problemi durante l’ultimo 
turno di lavoro.

Ma andiamo con ordine: mi chiamo George, sono nato a Londra 
e lì ho sempre vissuto... visti gli ultimi avvenimenti è anche il posto 
dove morirò.

Mio padre era un funzionario del reale Catasto di Londra al servizio 
di Sua Maestà la Regina Vittoria, il suo stipendio, seppur non eccelso 
mi ha permesso di studiare fi no a diplomarmi e questo mi ha consen-

tito di trovare lavoro come Controllore del Traffi co 
Navale del Tamigi.

In pratica il mio compito era di coordinare 
l’ingresso e l’uscita delle navi dal porto di 

Londra, dando la precedenza a quelle che 
trasportavano passeggeri e merci segna-

lati da questo o quel Lord o Ministro o, 
naturalmente, da qualche membro della 
Casa Reale.

Dovevo assegnare i moli per l’attracco 
e autorizzare o ordinare la partenza del-

le navi dal porto a seconda delle necessità 
badando bene a non creare ingorghi e soprat-

tutto a non scontentare nessuno tra quelli che 
contano.

Insomma un lavoro di responsabilità, relativamente ben pagato, ero 
riuscito perfi no a prendere in affi tto una casetta vicino al fi ume dove 
vivere con la famiglia, fi nchè un giorno è successo un fatto... anzi “il 
fatto”.

Avevo appena ordinato al segnalatore di indicare il molo 12 alla 
goletta “Shadow of clouds” di proprietà di Lord Cunningham quando 
vidi arrivare a tutta velocità il “Royal Basic”, che era stato istruito ad 
attraccare al molo 10 ma il cui Comandante aveva deciso di continuare 
fi no al 12, incurante dei colpi di fi schietto che gli stavo indirizzando per 
richiamarne l’attenzione.

Il comandante del “Royal Basic” ordinò di scaricare le merci provenien-
ti dall’India (soprattutto tè e polvere di curry) e destinate a Sua Altezza 
Reale adducendo motivi di “emergenza”, e costringendo l’equipaggio del-
lo “Shadow of Clouds” ad ammainare tutte le vele per fermarsi in attesa 
di nuove istruzioni, purtroppo in quel momento non c’erano moli liberi se 

Questa è la storia 
romanzata di un 
tranquillo lavoratore 
che un giorno si 
imbatte in un problema, 
cerca di risolverlo, lo 
segnala ai superiori, 
propone un modo per 
evitare che il problema 
stesso si ripeta in 
futuro e .....



39

non il 10, per tornare indietro la goletta avrebbe dovuto attendere che 
arrivassero i “trascinatori”, i quali, dalle due sponde del fi ume, per mezzo 
di lunghe funi lo avrebbero trascinato indietro a forza di braccia, dato che 
in quel punto non c’è la possibilità di invertire la rotta.

Naturalmente Lord Cunningham non ha gradito e ha “inoltrato una 
formale quanto ferma protesta”, così è scritto nell’atto di citazione a 
mio carico, ai miei superiori; questo però l’ho saputo solo alla fi ne del 
processo: subito dopo l’accaduto, invece di dimenticare il fatto, avevo 
scritto una nota in cui suggerivo al mio dirigente una modifi ca alle pro-
cedure di attracco e chiedevo di sensibilizzare i comandanti delle navi, 
specie quelle di proprietà Reale, ad attenersi alle istruzioni ricevute 
allo scopo di mantenere alti gli standard di sicurezza.

Il mio diretto superiore aveva gradito molto il suggerimento sulle 
nuove procedure, un pò meno la richiesta di fare pressioni sui coman-
danti ed aveva inviato addirittura una proposta di ricompensa al Ser-
vizio Centrale per i Trasporti Marittimi di sua Maestà, quello che segue 
è il carteggio che ne è scaturito fi no alla mia condanna.

SERVIZIO di CONTROLLO del 
TRAFFICO NAVALE sul TAMIGI

Stazione di Londra
Uffi cio del Direttore

Al Lord Direttore del Servizio 
Centrale per i Trasporti Maritti-
mi di sua Maestà - Londra

Oggetto: proposta di ricompensa per il CTN George R. Holmes e 
suggerimenti per modifi care le procedure di attracco alle banchine 
da 1 a 26 comprese.

1 - Si propone a codesto Servizio la concessione di una Ricompen-
sa Speciale al CTN in oggetto, per avere brillantemente risolto una 
complicata situazione di traffi co durante il turno di lavoro del 12 u.s. 
e per avere proposto le modifi che alle procedure di attracco di cui 
all’allegato numero 1.

2 - Il Controllore in questione ha 16 anni di servizio onorevolmente 
prestati, e nella particolare occasione ha fatto sì che il veliero “Royal 
Basic” e la goletta “Shadow of Clouds” non venissero in collisione in 
occasione di una manovra presumibilmente in emergenza eseguita 
dal veliero stesso, permettendo ad entrambi gli equipaggi di svolgere 
le operazioni di sbarco in piena sicurezza, dando istruzioni precise e 
puntuali ai due comandanti.

3 - L’esemplare servizio fornito e le eccezionali doti professionali dell’Hol-
mes sono consoni alle più alte tradizioni della Marina di Sua Maestà.

Londra, 2 maggio 1886
Il direttore del S.C.T.N.T.

Stazione di Londra
Sir Alan J. Ferguson

Break time... ma non troppo
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SERVIZIO CENTRALE PER I TRASPORTI
MARITTIMI DI SUA MAESTA’

Il Lord Direttore
All’ Uffi cio Personale - Sede
 Uffi cio Operazioni Navali - Sede
 Uffi cio Traffi co Navale sul Tamigi - Sede

E, p.c. S.C.T.N. sul Tamigi – Stazione di Londra
Oggetto: proposta di ricompensa e suggerimenti di modifi ca a 

procedure operative.
Per permettere al Lord direttore di inviare alle superiori autorità 

un parere motivato su quanto in oggetto, si trasmette la proposta 
di ricompensa allegata e una proposta di modifi ca alle procedure di 
attracco relativa ai moli fi no al numero 26 compreso. 

Le osservazioni di codesti Uffi ci dovranno pervenire nel tempo tec-
nico strettamente necessario; il S.C.T.N. sul Tamigi provvederà a so-
spendere il C.T.N. Holmes in attesa di ulteriori accertamenti.

Londra, 6 maggio 1886
Il Lord Direttore

Edward G. Robinson

Nota dell’Uffi cio Operazioni Navali - Londra, 9 novembre 1886
Questo Uffi cio ritiene opportuno modifi care le motivazioni addotte 

per la concessione della ricompensa di cui al paragrafo 2 da “...una 
manovra di emergenza...“ in “...un’abile quanto subitanea manovra 
di attracco...” e da “...dando istruzioni precise e puntuali ai...” in “...
confermando le opportune istruzioni ricevute dai...”.

Il Capo Uffi cio - Mr. John T. Milton

Memorandum dell’Uffi cio Personale - Londra 12 giugno 1887
L’Uffi cio Personale propone di modifi care il paragrafo 3 come se-

gue:  “Finora il soggetto non ha creato problemi al servizio e le sue 
doti professionali sono frutto delle più alte tradizioni della Marineria 
di Sua Maestà.”.

Il Capo Uffi cio - Mr. Charles F. Spencer

Parere dell’Uffi cio Traffi co Navale sul Tamigi - Londra 3 dicembre 1887
In riferimento alla richiesta pervenutaci riguardo la proposta di 

modifi ca alle procedure di attracco relative ai moli dal n. 1 al n. 26 
compreso, questo uffi cio non ritiene doverne prendere visione poi-
chè, come noto, studi in proposito sono in corso, sin dal dicembre 
1874, da parte di una commissione composta di 11 membri (tra cui 2 
Ammiragli al servizio di Sua Maestà, 6 Ammiragli a riposo, 2 emeriti 
Professori Universitari e il Lord direttore di codesto Servizio) nomina-
ti da Sua Maestà in persona.

Il Capo Uffi cio - Mr. Alan W. Worchester

Break time... ma non troppo
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SERVIZIO CENTRALE PER I TRASPORTI 
MARITTIMI DI SUA MAESTA’

Il Lord Direttore
Al Ministero dei Trasporti Navali di Sua 

Maestà – Londra
E, p.c. Servizio di Controllo del Traffi co Navale 

sul Tamigi – Stazione di Londra
Oggetto: proposta di ricompensa per il CTN George R. Holmes e 

suggerimenti per modifi care le procedure di attracco alle banchine da 
1 a 26 comprese.

1 – In allegato si trasmette a codesto Ministero la pratica relativa 
alla proposta di Ricompensa Speciale richiesta per il CTN George R. 
Holmes, con le opportune modifi che apportate da questo Servizio 
Centrale.

2 – All’uopo si precisa che gli anni di servizio dell’interessato sono 
solo 15, nel computo inviato dalla Stazione di Londra del Servizio di 
Controllo del Traffi co Navale sul Tamigi sono stati inseriti per errore 
dodici mesi di servizio militare di leva non computabili ai fi ni dell’an-
zianità di servizio; a tal fi ne si informa codesto Ministero che è stata 
già avviata la pratica per l’aggiornamento degli emolumenti erogati 
e sono già state trattenute le somme indebitamente percepite dal 
soggetto relativamente alle voci “Indennità di anzianità” e “Scatti di 
anzianità”, inoltre al CTN in questione è stato conferito il livello 4° di 
anzianità in luogo del più alto livello 5° fraudolentemente ottenuto 
sei anni or sono.

3 – Al Servizio di Controllo, che legge per conoscenza, si comu-
nica che i suggerimenti di modifi ca delle procedure di cui all’oggetto 
saranno presi in considerazione in futuro, compatibilmente con le 
normali attività di questo Servizio. Nel frattempo viene disposta una 
ispezione amministrativa per evitare il ripetersi delle incresciose si-
tuazioni di cui al paragrafo 2. 

Londra, 10 febbraio 1888
Il Lord Direttore

Edward G. Robinson

MINISTERO DEI TRASPORTI 
NAVALI DI SUA MAESTA’

Gabinetto del Ministro
Al Servizio Centrale per i Trasporti 

Marittimi di sua Maestà - Londra
Oggetto: proposta per una eventuale ricompensa da conferire 

al CTN George R. Holmes e suggerimenti per modifi care procedure 
operative.

Riferimento la pratica in oggetto, questo Ministero, letti gli atti 
relativi, comunica che:

1 - I comandanti delle navi coinvolte non intendono sporgere de-
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nuncia nei confronti del CTN in questione, nonostante lo stesso ab-
bia, a loro parere, valutato assai male la situazione e causato ritardo 
e pericolo per la navigazione in quel tratto di fi ume.

2 – Non ci fu alcuna situazione di emergenza, in quanto il co-
mandante (oggi Ammiraglio) della “Royal Basic” valutò necessario 
attraccare al molo 10 anziché ad altro molo poiché le comunicazioni 
ricevute da terra erano assolutamente incongrue e non consone alle 
operazioni in corso.

3 – Il comandante della goletta “Shadow of Clouds” ha dovuto at-
tendere ben 30 (leggasi trenta) minuti prima di poter mettere piede 
a terra a seguito della confusione creata dal CTN in oggetto.

4 – Modifi che alle procedure operative possono venire solo da ap-
posite commissioni di studio e non da personale in servizio di con-
trollo, tuttavia, in via del tutto eccezionale la proposta in oggetto 
potrà essere immediatamente cestinata da codesto servizio senza 
che siano presi ulteriori provvedimenti disciplinari.

5 – La proposta di ricompensa in oggetto, infi ne, viene respinta; 
questo Ministero, altresì, ha provveduto ad inviare il fascicolo all’Au-
torità Giudiziaria che agirà di conseguenza in tempi brevi.

Londra, 2 marzo 1888
Il Ministro

TRIBUNALE PENALE DI SUA MAESTA’
Il Cancelliere

Al Servizio di Controllo del Traffi co Navale 
sul Tamigi – Stazione di Londra

Oggetto: Atto di comparizione per il CTN George R. Holmes e per 
l’ex direttore del Servizio Sir Alan J. Ferguson.

Le SS.LL. sono convocate il giorno 4 aprile p.v. presso questo Tri-
bunale per rispondere dei seguenti reati:

1 – Attentato alla sicurezza dei trasporti.
2 – False dichiarazioni sugli accadimenti oggetto del presente 

provvedimento.
3 – Calunnia nei confronti dei comandanti delle navi “Royal Basic” 

e “Shadow of Clouds”.
4 – Sperpero del pubblico denaro consistito nell’aver causato l’in-

tervento di una squadra di “trascinatori” senza che se ne fosse reale 
necessità.

5 – Varie ed eventuali a giudizio della Corte di Sua Maestà a segui-
to della formale quanto ferma protesta inoltrata da Lord Cunningham 
proprietario della goletta “Shadow of clouds”.

6 - Qualora le SS.LL. non si presentassero verranno giudicate in 
contumacia.

Londra, 3 aprile 1888
Il Lord Cancelliere

Kevin K. Keegan

Break time... ma non troppo
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SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE
DI SUA MAESTA’

Il Tribunale di Sua Maestà, presieduto dall’eccellentissimo Lord 
Richard G. A� enbourough, visti gli a� i presentati e le testimonianze 
ricevute, considerati gli annessi e i connessi e dopo aver valutato i 
fa� i accaduti:

ASSOLVE per le accuse di cui ai paragrafi  1, 2, 3, 4 e 5 dell’a� o di 
citazione e reintegra nell’incarico il dire� ore del Servizio di Control-
lo del Traffi  co Navale sul Tamigi – Stazione di Londra, Sir Alan J. 
Ferguson essendo egli totalmente estraneo ai fa� i.

CONDANNA il C.T.N. George R. Holmes alla pena dell’ergasto-
lo da scontare in una prigione del Regno, ritenendolo colpevole dei 
seguenti reati:

1 - avere a� entato alla sicurezza dei trasporti (ar� . 12, 13 e 55 del 
Nuovo Codice della Navigazione Mari� ima e Fluviale);

2 - avere calunniato, rilasciando false dichiarazioni, due comandanti 
(dei quali uno è stato nel fra� empo promosso Ammiraglio) di navi bat-
tenti bandiera di Sua Maestà (ar� . 22, 34, 35 e 687 del Codice Penale);

3 - avere provocato sperpero di denaro pubblico, chiedendo un 
inutile quanto immotivato intervento della squadra di “trascinatori” 
(ar� . 47, 57, 782 e 994 del Codice Amministrativo);

4 – avere oltraggiato la Corte non essendosi presentato in aula no-
nostante il congruo anticipo con cui era stato convocato (ar� . 32, 67, 
79, 456 e 755 del Codice di Procedura Penale).

5 - Al sogge� o viene infl i� a, inoltre, una multa di 4.000 pounds 
per avere indebitamente percepito uno stipendio superiore alla pro-
pria anzianità di servizio e la condanna a risarcire i danni subiti da 
Lord Cunningham, valutati in 25.831 pounds.

La presente sentenza non è appellabile, eventuali domande di gra-
zia non verranno prese in considerazione.

Londra, 4 aprile 1888 
Il Presidente del Tribunale
Lord Dwight D. Cavanaugh

Questa descrizione è stata fedelmente tratta 
da un dossier ritrovato negli archivi segreti 
della Marina; per ragioni di privacy i nomi dei 
personaggi, dei luoghi, degli enti e delle unità 
descritti in questo racconto sono stati modifi cati 
per evitarne il riconoscimento; l’esposizione delle 
procedure, dei riscontri legislativi e delle loro 
conseguenze, invece, è accurata. Ma forse i fatti 
così come li abbiamo conosciuti non sono mai 
avvenuti e mai accadranno, forse la traduzione 
non è stata così fedele, forse le conseguenze di 
un riporto non saranno mai così terribili, forse 
sono stato un “pò” troppo pessimista.
Forse. 

CTA Bruno Racoli - ACC Roma
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Safety issues

SAFETY  ALERT
En route wake turbulence

ICAO 
issue by 15 december 2005

1. I have the honour to inform you that during its Forty-Seventh 
Meeting, the European Air Navigation Planning Group (EANPG) consi-
dered details of an incident where an Airbus A340-500 was authori-
sed to climb through the fl ight path of a Boeing B757 while the in-trail 
separation was seven miles and increasing. The Boeing 757 expe-
rienced a violent and uncontrollable roll accompanied by a loss of alti-
tude presumably resulting from wake vortex turbulence encounter in 
which both passengers and cabin crewmembers were abruptly tossed 
around the cabin, some of them being injured.

2. The EANPG noted that in-trail climbs are a normal action used 
by air traffi c controllers in the management and organisation of air 
traffi c and that, at the time of the incident, the separation between 
the aircraft was in excess of the separation standard used by air 
traffi c control. The Group also noted the violent nature of the wake 
turbulence encounter at cruise altitude and recalled the anecdotal in-
formation related to wake turbulence that had been presented in the 
context of the implementation of RVSM.

3. In accordance with EANPG Conclusion 47/5, I invite you to note 
the information concerning the above mentioned en-route wake tur-
bulence incident, and to disseminate information on the potential se-
verity of such incidents. In order to determine the appropriate course 
of action to be undertaken in relation to wake vortex encounters, I 
would greatly appreciate having all wake turbulence-related incidents 
reported to the Regional Offi ce.

Please accept the assurances of my highest consideration.
Karsten Theil - ICAO Regional Director Europe and North Atlantic

Durante l’ultima riunione dell’European Air Navigation Planning 
Group, è stato riportato il caso di un incident occorso ad un B757 au-
torizzato a salire, 7NM dietro, separazione in aumento, ad un A340-
500. Come probabile conseguenza della turbolenza di scia dell’Air-
bus, il Boeing è stato sottoposto ad un violento ed incontrollabile 
“roll”, accompagnato da perdita di quota.
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Have a nice trip

Old ControlTower from www.hungarocontrol.hu
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Have a nice trip

Nave GaribaldiHarrier

Hong kong tower

Old ControlTower from www.hungarocontrol.hu

Rhodos Airport




