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Editoriale

Il 7 luglio scorso si è concluso il processo di appello per l’incidente avvenuto l’8 ot-
tobre 2001 all’aeroporto di Linate. Il verdetto è stato letto dopo tre ore e mezza di 
camera di consiglio ed ha notevolmente ridimensionato il giudizio del tribunale di 

I° grado. L’elemento di maggior sorpresa e che ha suscitato vibrate proteste dei parenti 
delle vittime presenti in aula, sono state le assoluzioni del Direttore responsabile della 
sovraordinata struttura ENAC del sistema direzionale degli aeroporti milanesi France-
sco Federico e  del Direttore dell’Aeroporto di Linate Vincenzo Fusco, che avevano 
avuto in primo grado rispettivamente sei anni e sei mesi e otto anni di reclusione. 

“Assolti per non aver commesso il fatto”,  recita la sentenza. 
La sentenza ha invece confermato la condanna a sei anni e sei mesi dell’ex Ammi-

nistratore Delegato ENAV Sandro Gualano, mentre ha ridotto a tre, gli otto anni infl itti al 
controllore del traffi co aereo Paolo Zacchetti. 

Per quanto riguarda, invece, quattro imputati che erano stati giudicati, in prima istan-
za, col rito abbreviato, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello proposto per San-
dro Gasparrini, già assolto in primo grado, mentre ha confermato per Fabio Marzocca, 
ex Direttore Generale ENAV, i quattro anni e quattro mesi del primo giudizio e ha fi ssato 
in tre anni le pene per Antonio Cavanna (responsabile SEA dell’U.O. sviluppo e manu-
tenzione)  e Giovanni Lorenzo Grecchi (responsabile SEA Settore Gestione Risorse 
Aeroportuali), assolti in primo grado.

Mentre, come certamente si ricorderà, gli altri tre imputati Perrone Raffaele (respon-
sabile ENAV CAV Linate), Patrizi Nazareno (responsabile Regionale ENAV Lombardia) 
e Ciarniello Santino (Responsabile Servizi Traffi co Aereo ENAV) - giudicati con il rito 
abbreviato e condannati alla pena di 3 anni e 10 mesi i primi due e 3 anni e tre mesi il 
terzo - avendo patteggiato in Appello il 25 febbraio 2006 hanno avuto un ulteriore scon-
to di pena (tre anni Perrone e Patrizi e 2 anni e otto mesi Ciarniello). 

Pur di far concludere alla Corte il processo nei termini fi ssati (vale a dire prima della 
pausa estiva) nell’ultima udienza il pubblico ministero Celestina Gravina (rito abbrevia-
to) ed il sostituto procuratore generale Salvatore Sinagra (rito normale) hanno rinun-
ciato alle previste repliche, mentre l’ex direttore  di Linate, Fusco, ha parlato (al di fuori 
di qualsiasi ritualità) per un quarto d’ora per respingere ogni responsabilità nei fatti. Il 
deposito del dispositivo della sentenza con le motivazioni avverrà entro 90 giorni. 

Sembra probabile il ricorso della pubblica accusa per le due assoluzioni che hanno 
in qualche modo sorpreso magistrati e pubblica accusa che avevano condotto il pro-
cesso di primo grado.

Fin qui sterili note di cronaca giudiziaria di una complessa ed, in certo qual modo deva-
stante, vicenda processuale che ANACNA ha seguito giorno per giorno con i suoi uomini.

Ovviamente ogni possibile osservazione e commento va doverosamente rinviato 
alla lettura delle motivazioni che hanno spinto la Corte di Appello di Milano a pronun-
ciarsi nel modo appena indicato.

Tuttavia non possiamo certamente esimerci dal fare una prima rifl essione.
L’intera piramide gerarchico-funzionale di ENAV è stata condannata e le pene più 

severe hanno riguardato proprio i vertici istituzionali (Gualano e Marzocca). ENAC è 
uscita dal processo – ove peraltro non era mai entrata con i propri  vertici istituzionali 
– anche con i responsabili periferici (Fusco e Federico); SEA, assolta in primo grado, 
rientra nel giudizio con le condanne a tre anni dei propri dirigenti (Grecchi e Cavanna).

I giudici di Milano hanno quindi sostanzialmente condannato il sistema Assisten-
za al Volo (6 condanne), individuando nei fattori organizzativi il maggior responsabile 
del disastro aereo.                                                                       (segue a pag 57) 

Un commento alla sentenza di II° 
grado per l’incidente di Linate.
di Bruno Barra
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Associazione

Il titolo del Congresso (so-
pra è rappresentato il car-
tellone uffi ciale), molto am-

bizioso, ha condotto al tavolo di 
discussione alcune fi gure chiave 
per discutere di come il panorama 
ATM potrà modifi carsi e reagire 
in relazione alle nuove regole da 
adottare e derivanti dal recepi-
mento della direttiva 2003/42 su 
Reporting System. 

Just Culture (Reason – Adop-
ted by Eurocontrol): “A culture in 
which front line operators or others 
are not punished for actions, omis-

sions or decisions taken by them 
that are commensurate with their 
experience and training, but where 
gross negligence, wilful violations 
and destructive acts are not tolera-
ted”.

Just Culture (Reason – another 
defi nition): “An atmosphere of 
trust in which people are encoura-
ged for providing essential safety-
related information, but in which 
they are also clear about where the 
line must be drawn between accep-
table and unacceptable behaviour.”

Interessanti ed in qualche caso 
emblematiche le presentazioni 

IL CONGRESSO DEI DELEGATI ANACNA:
UN INCONTRO NEL FUTURO GIURIDICO DEGLI 

ADDETTI ATM, UNA OCCASIONE PER CAPIRE MEGLIO
Durante il primo giorno di Congresso si è tenuto un Pannello Tec-
nico-Giuridico avente per argomento il recepimento della Direttiva 
CE 2003/42, relativa alla segnalazione obbligatoria e volontaria di 
eventi nel settore dell’aviazione civile. I lavori sono continuati il gior-
no seguente con gli adempimenti più strettamente associativi, tra i 
quali le elezioni dei membri del nuovo Consiglio Direttivo Naziona-
le. Infi ne, il terzo ed ultimo giorno è stato interamente dedicato ad 
un’informativa sul processo relativo all’incidente di Linate, a cui è 
seguita una rifl essione sulle criticità esistenti nel sistema giudiziario, 
quando è chiamato ad accertare le responsabilità in caso di incidenti 
od inconvenienti gravi, nel campo dell’aviazione civile.
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tenute e le informazioni rilascia-
te all’uditorio. Complici due ottime 
traduttrici simultanee (non per sot-
tovalutare il livello di conoscenza 
della lingua inglese dei partecipanti 
ma per consentire agli ospiti stra-
nieri di partecipare compiutamen-
te alla discussione tenuta in lingua 
italiana). 

Questo l’elenco degli intervenuti 
nella prima giornata di dibattito:
 Eurocontrol: Ann Frederique 

Pothier – (Legal Service)
 ENAC: Virginio Bagassi (cu-

ratore della normativa sul ri-
lascio della certifi cazione per i 
Controllori del Traffi co Aereo);

 ANSV: Prof. Bruno Franchi 
(Presidente ANSV)

 IFATCA: Mark Baumgartner 
(Executive President);

 ANACNA: Rodolfo Volpini (Di-
rettore Relazioni Esterne );

 DATCA: Helle Munskø (For-
mer President).
Il discorso introduttivo tenuto 

dal Presidente uscente Francesco 
Mazzoleni, che nel ringraziare tut-
ti i presenti ha annunciato il con-
tenuto dell’incontro, ha eviden-
ziato la necessità di porre parti-
colare attenzione ai nuovi assetti 
giuridico-legislativi già defi niti ed 
in via di defi nizione (licenza del 
CTA, Reporting system nelle for-
me previste, linee mediatica e 
processuale condotte per il pro-
cesso di Linate).

Aspetti che costringono l’Asso-
ciazione a porre in essere tutti i 
meccanismi necessari alla difesa 
della fi gura del professionista che 
opera in campo ATS/ATM. 

Ann Frédérique Pothier
EuroControl Legal Service 

La prima a salire sul palco è 
stata la signora Ann Frédérique 
Pothier, di EUROCONTROL Legal 
Service; interessante la sua pre-
sentazione in cui ha descritto, pa-
catamente, la via che Eurocontrol 
intende perseguire nel raggiunge-
re la necessaria “Just culture” ai 
fi ni di un corretto ed effi cace Re-
porting system. 

Quelli sotto elencati sono i rife-
rimenti strutturati in EuroControl 
per consentire la  conoscenza del-
lo stato di salute della Safety in 
Europa:
 SAFREP Reports;  
 PRC Reports (Performance Re-

view Commission);
 SRC (Safety Review Commis-

sion) Guidance Material on Just 
Culture.
La stessa Frédérique non ha, 

però alla fi ne, negato le enormi 
diffi coltà derivanti dalle legisla-
zioni europee a volte totalmente 
contrastanti al punto da delega-
re alle attività F.A.B. (Functional 
Air space Blocks) il compito di 
armonizzarle. 

In pratica un invito… nel futuro.

Virginio Bagassi – ENAC
La presentazione  tenuta dal-

l’ing. Bagassi ha chiarito qual è 
il panorama legislativo nel qua-
le ENAC si pone. In applicazione 
della Direttiva 2003/42/CE, ENAC 
diviene responsabile della gestio-
ne del sistema di segnalazione 
obbligatorio di cui all’art.4 comma 
1 della citata normativa, mentre 
ANSV rimane responsabile del si-
stema di segnalazione volontario 
art. 4 comma 2. 

Associazione
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Gli enti responsabili di investiga-
re su uno specifi co riporto sono:
 Il fornitore di Servizi (per tutto 

ciò che riguarda il Safety Ma-
nagement System);

 ENAC, per tutti quelli che ab-
biano comportato problemi di 
sicurezza (severity);

 ANSV per gli incidenti e incon-
venienti gravi;

 La magistratura attraverso in-
chiesta penale per ciò che ri-
guarda gli incidenti ed inconve-
nienti con rilevanza penale.
Si evidenzia quindi un organi-

gramma funzionale dei compiti 
attribuiti ai fi ni di una possibile 
inchiesta in seguito ad un riporto 
pervenuto. 

Ma un altro punto interessante 
da sottolineare è quanto afferma-
to nell’articolo 8 comma 3 della 
Direttiva 2003/42/CE ossia :

“Senza pregiudizio delle nor-
me di diritto penale applicabili, 
gli Stati membri si astengono dal 
perseguire violazioni della leg-
ge non premeditate o commesse 
inavvertitamente di cui sono ve-
nuti a conoscenza soltanto perché 
segnalate nell’ambito di un siste-
ma nazionale di segnalazione ob-
bligatoria di eventi, salvo in caso 
di negligenza grave.” 

(Negligenza grave o Gross ne-
gligence: “Failure to use even the 
slightest amount of care in a way 
that shows recklessness or wilful 
disregard for the safety of airspace 
users and /or staff of ANSPs”).

ENAC ha ammesso, alla data 
del Congresso, di non aver ancora 
ideato un completo sistema di ge-
stione dei riporti, complice anche 
la carente dotazione di organico e 
fi nanziaria come derivante dalla fu-

tura approvazione del DLGs di ado-
zione della Direttiva CE richiamata.  

Un metodo, si afferma, potreb-
be essere il dotarsi di un database 
in comune con quello di ANSV, che 
invece, rende noto, di aver idea-
to un meccanismo per il quale ad 
ogni report ricevuto in forma vo-
lontaria e confi denziale, si resti-
tuisce rapidamente al mittente la 
parte relativa alle generalità ana-
grafi che ricevute deidentifi cando 
l’evento. La prima affermazione, 
in realtà, lascia molto interdetti 
anche in considerazione del fatto 
che, così come stabilito nel nuovo 
“Regolamento ENAC sulle licenze 
degli ATCO”, la licenza è revocata 
dall’ENAC in caso di:
 azione dolosa in violazione a 

leggi o regolamenti;
 negligenze gravi o reiterate 

nell’esercizio delle funzioni di 
controllore del traffi co aereo 
che abbiano compromesso la 
sicurezza degli aeromobili;

 altri casi in applicazione di nor-
me di legge.
Riassumendo, dal panorama 

attuale emergerebbe che:
 ENAC è il Regulator di ENAV;
 ENAV dispone di personale CTA;
 Il CTA dispone di propria licen-

za rilasciata da ENAC;
 Il CTA potrebbe trovarsi coin-

volto in eventi;
 gli eventi che abbiano compor-

tato problemi di sicurezza (per 
i quali non è stato fornito un 
esaustivo elenco) devono esse-
re riportati dal CTA ad ENAC in 
modo obbligatorio (ma gli in-
cidenti ed inconvenienti gravi, 
non debbono essere riportati 
ad ANSV?);

Associazione
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 il mancato riporto diviene colpa 
professionale per il CTA;

 ENAC potrebbe revocare la li-
cenza di CTA in conseguenza 
all’evento.
A chi, quindi, gioverebbe il 

riporto di un evento? 
Alcune note di carattere biblio-

grafi co (tratte dal Performance 
Review Commission Report del 
marzo 06), indicano che:

“Incident reporting is the prin-
cipal source of information con-
cerning ATM safety. States and 
ANSPs are required to provide 
information on incidents by Euro-
pean safety regulations.

Some progress is noted con-
cerning incident reporting and 
transparency issues, but much 
remains to be done to implement 
agreed plans.”

Si manifesta, allora, un contra-
sto stridente fra le volontà comu-
ni e la realtà dei fatti, appesantito 
dalla mancanza di circolari appli-
cative ENAC che:
 diano una defi nizione di negli-

genza grave;
 stabiliscano i criteri di valuta-

zione del comportamento del 
CTA coinvolto;

 entrino nel merito del famige-
rato “dubbio di competenza” 
del CTA coinvolto;

 classifi chino gli errori e defi ni-
scano l’Honest mistake;
La volontà ENAC è di produrre le 

circolari applicative entro il 2006. 

Bruno Franchi – ANSV
L’intervento tenuto a braccio 

del prof. Franchi, ha mostrato con 
piacevole stupore il sostegno di 
ANSV alle tesi di ANACNA secondo 
cui il professionista che riporta, 

rappresenta la vera “pepita d’oro” 
ossia il mezzo con cui conosce-
re il sistema e quindi da rendere 
immune da giudizio tranne i casi 
manifesti di negligenza reiterata, 
colpa grave od azioni omissive. 
ANSV, secondo la direttiva euro-
pea già citata, è responsabile del-
la gestione dei riporti ottenuti per 
gli incidenti e inconvenienti gravi 
e per i quali, per compiti d’istituto, 
deve avviare inchieste tecniche. 

La deidentifi cazione del tito-
lare di un riporto avverrebbe ri-
consegnando al mittente la parte 
del rapporto contentente le sue 
generalità. 

Questo non vorrà dire impedi-
re a chi potrà gestire il database 
elettronico di inserirvi i dati ana-
grafi ci e che questi possano, in 
seguito, essere recuperati da una 
attività ispettiva della magistratu-
ra inquirente. 

Le assicurazioni trasmesse ad 
ANACNA però, dovrebbero basta-
re. In sostanza un riavvicinamen-
to, almeno nelle parole, fra due 
istituzioni (ANSV ed ANACNA) che 
a lungo hanno vissuto nell’attrito.  

Marc Baumgartner - IFATCA
Toccante ed effi cace, come al 

solito, la presentazione tenuta da 
un ospite d’eccezione: Marc Bau-
mgartner, IFATCA E.P. 

Per chi conosce Marc, è sempre 
un piacere avere a che fare con 
un personaggio del genere: cari-
sma, professionalità, acume e so-
prattutto un controllore operativo 
(esercita nell’ACC di Ginevra). 

Dopo aver ringraziato (in italia-
no) “...per l’invitazione...”, Baum-
gartner non ha perso l’opportuni-
tà di affermare cose importantis-

Associazione
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sime, scandite in sottofondo dalle 
sequenze radar che hanno segna-
to l’evento luttuoso di Uberlingen.

 “Why is a just culture needed 
in aviation” e “Where are we ?” 
sono stati i temi ricorrenti del suo 
discorso di cui sotto è riportato un 
estratto pronunciato in lingua ita-
liana di fronte ai convenuti.

“Ci piace credere che gli inci-
denti succedano perchè alcune 
persone fanno delle sciocchezze.

Semplicemente queste persone 
sono un po’ distratte o sbadate.

O forse queste persone sono 
già soddisfatte del proprio opera-
to e non intendono migliorarsi. 

Con uno sguardo superfi ciale, è 
facile dare supporto a questo tipo 
di idee. 

Se andiamo a vedere quello che 
è successo a Linate, per esempio, 
ci rendiamo conto che i controllori 
non prestavano la dovuta atten-
zione ai riporti di posizione, che i 
manager dell’aeroporto non ave-
vano fatto aggiustare per tempo il 
sistema radar di terra, che nessu-
no si era preso la briga di control-
lare e verifi care che la segnaletica 
aeroportuale fosse effi ciente, che 
i controllori fossero addirittura 
ignari di alcuni segnali sulle vie di 
rullaggio. 

E ovviamente, che un pilota di 
Cessna era atterrato in condizioni 
di visibilità al di sotto delle mini-
me a lui consentite. 

Quando cerchiamo di sbrogliare 
la matassa che ha portato all’in-
cidente, queste rapide conclusioni 
ci fanno di colpo sentire allo stes-
so tempo forti, scossi, devianti o 
addirittura criminali! 

Se solo questa gente avesse fat-

to il suo lavoro! Se solo avessero 
fatto quello per cui li paghiamo! 

L’incidente non si sarebbe mai 
verifi cato. 

Pare che ci sia solo un modo per 
dare un seguito a queste scoper-
te: licenziare quelle persone che 
non hanno fatto il loro lavoro.

Magari anche perseguirle e man-
darle in prigione. Assicurarsi che 
queste persone non abbiano mai 
più a che fare con un sistema cosi 
delicato in cui possono mettere a 
repentaglio la vita della gente. 

Praticamente, mostrare un 
esempio per tutti punendoli: 
dovrà essere chiaro per gli altri 
che sarà meglio per loro che da 
adesso in poi svolgano le proprie 
mansioni in modo corretto e dili-
gente, altrimenti ecco cosa li at-
tende: la prigione. 

Il problema con questo tipo di 
logica è che non ci porta da nes-
suna parte. Il problema con que-
sta logica è che non funziona nel 
modo in cui vorremmo. Quello 
che noi crediamo non è necessa-
riamente quello che accade. 

Il motivo per cui questa logica 
non funziona è duplice. Innan-
zitutto, gli incidenti non accado-
no perchè alcune persone fanno 
sciocchezze o non prestano abba-
stanza attenzione al loro lavoro.

In secondo luogo, non è licen-
ziando o punendo queste persone 
che si progredisce in fatto di si-
curezza: infatti ciò non previene 
affatto che questi incidenti si ve-
rifi chino di nuovo. L’unica cosa a 
cui serve questo tipo di logica è 
infatti quella di dar sostegno alle 
nostre illusioni, di farci vedere 
quello che vogliamo vedere. 

Associazione
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Il sistema non diviene più si-
curo punendo le persone. Il siste-
ma non diventa più sicuro sem-
plicemente pensando che l’essere 
umano rappresenta il più grande 
fattore di rischio.”

Nella tabella seguente è ripor-
tato uno stralcio del Manuale della 
policy IFATCA relativa a A.S.R.S.

2.2 AIR SAFETY REPORTING SYSTEM
Defi nition: A just culture in Safety Reporting 
can be defi ned as follows: a culture in 
which front line operators or others are not 
punished for actions, omissions or decision 
taken by them that are commensurate with 
their experience and training, but where 
gross negligence, wilful violations and 
destructive acts are not tolerated (Hong 
Kong 12 mar 2004)
2.2.1 Member Associations should promote 
the creation of Air Safety Reporting Systems 
based on confi dential reporting in a just 
culture among their service provider(s), 
Civil Aviation Administration and members. 
(Rio 8 mar 1988, amended Hong Kong 12 
mar 2004)
2.2.2 IFATCA shall not encourage Member 
Associations to join Incident Reporting 
Systems unless provisions exist that 
adequately protect all persons involved in 
the reporting, collection and/or analysis 
of safety-related information in aviation. 
(Acapulco 11 mar 1990, amended Hong 
Kong 12 mar 2004)

Rodolfo Volpini – ANACNA
Il nostro Rodolfo, esperto di 

Safety investigativa ed impiega-
to presso l’Uffi cio Sicurezza Volo 
di Roma ACC, ha spiegato come 
dovrebbe essere strutturato il si-
stema di riporto in Italia, presen-

tando alcuni esempi a livello eu-
ropeo, evidenziando i rischi del 
sistema attuale in Italia a fronte 
anche della imminente emana-
zione del DLGs di conversione (si 
legga il box “Il perché di un lungo 
ritardo”) della Direttiva CE più vol-
te citata che, di fatto attribuisce 
compiti e responsabilità ad enti 
esistenti (ENAC ed ANSV), asse-
gnando grandi quantità di lavoro 
da svolgere a costo zero.

Nell’atto del Governo n°577 
sottoposto a parere parlamentare 
(il probabile futuro DLGs), si af-
ferma che:

“I dati così raccolti vengono registrati 
in una banca dati. In proposito si 
rappresenta che già sono  operanti 
presso l’Agenzia per la Sicurezza del 
Volo e presso l’ENAC le banche dati che 
raccolgono le segnalazioni in parola.”, 

di fatto precorrendo i tempi ed 
affermando l’inutilità di ulteriore 
ristrutturazione delle due Agenzie 
oggetto del DLGs privandole così 
di risorse umane con professiona-
lità ATM specifi ca e fondi econo-
mici per reperirle.

Helle Munskø - DATCA
Quando sul palco è salita la si-

gnora Helle Munskø, ex Presiden-
te dell’associazione e sindacato 
professionale dei Controllori del 
Traffi co Aereo danesi, molti dei 
convenuti si sono chiesti perché 
ciò accadesse. 

La signora, minuta ma tena-
ce, ha illustrato lo scopo del suo 
intervento: riferire come sia sta-
to possibile, il 1° agosto 2001, 
riuscire a raggiungere l’obbiet-
tivo importante di far approvare 
al Parlamento danese una legge 
di tutela dei CTA all’interno di un 

Associazione
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nuovo metodo di reporting.
L’affermazione che in Danimar-

ca sono serviti solo otto (leggasi 
otto!) minuti di apparizione tele-
visiva, la domenica in prima se-
rata, per riuscire a convincere 
l’opinione pubblica della necessità 
di dotarsi di un reporting system 
diverso da quello sino ad allora 
posseduto, ha suscitato parecchia 
invidia nei partecipanti e consape-
volezza dell’oceano che separa le 
nostre due culture. 

All’inizio è stato necessario:
 molto lavoro per raccogliere la 

documentazione necessaria;
 parecchio tempo per rilasciare 

interviste; 
 coraggio per vincere il clima 

di intimidazione imposto dalle 
forze politiche e per dover  am-
mettere di essere in una situa-
zione in cui non vi erano riporti 
da cui partire.
Al termine della campagna me-

diatica, però, furono i giornalisti 
stessi già convinti dai nostri colle-
ghi, a rammentare ai politici quali 
dovessero essere le loro responsa-
bilità di fronte ad un eventuale “ac-
cident” che con il loro intervento ri-
solutivo si sarebbe potuto evitare.

Come risultato fi nale si ebbe 
una legge che, per giusto compro-
messo di tutte le parti, divenne:
 confi dential, ma che si voleva 

“anonymous”;
 obbligatoria nei riporti, ma 

che si voleva “voluntary”;
 normalmente non punitiva, 

ma che si voleva  “always non 
punitive”;
In Danimarca si è partiti dal 

problema di fondo comune a tut-
ti i professionisti che operano nel 

settore: la necessità di riportare 
tutte le informazioni atte a con-
sentire un effi cace di monitorag-
gio del “safety level”. 

In seguito all’emanazione della 
legge in questione, l’uffi cio inve-
stigativo danese ricevette fra 40 e 
60 riporti/anno per riduzione delle 
minime di separazione (raffronta-
ti ai 0-3 riporti/anno nel periodo 
precedente). 

Non più quindi l’applicazione 
della teoria della mela marcia (eli-
minato chi riporta, il problema non 
si ripresenta) ma un meccanismo 
di responsabilità a strati, per cui 
è necessario attivarsi dal primo 
all’ultimo livello, affi nché sia data 
risposta concreta alle problemati-
che emerse dal riporto. 

I risultati portati parlano chia-
ro, secondo Helle: 
 4000 riporti, ad oggi, sono stati 

presentati e gestiti;
 molte procedure sono state 

modifi cate;
 le apparecchiature tecniche 

sono state aggiornate;
 le aree carenti sono state iden-

tifi cate  e, soprattutto;
 lo staff è stato addestrato in 

conseguenza a questo.
L’ultimo consiglio rilasciato da 

Helle è che un siffatto metodo di ri-
porto deve necessariamente essere 
protetto, impedendo per le sue pe-
culiarità, cioè, che possa essere in-
franto (abusato) dalle associazioni 
sindacali o dal management. 

Il caso riportato è servito 
come esempio per altre pro-
fessionalità quali i medici in 
Danimarca ed in altri paesi.

Associazione
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IL PERCHE’ DI UN RITARDO
Il DLGs attuativo (la conversione, quindi, in legge dello Stato) della citata Direttiva 
CE 2003/42, è stato ratifi cato dal Presidente della Repubblica il 15 giugno 2006,  
nonostante sia stato posto alla sua attenzione sin dal 2 maggio 2006. Abbiamo 
modo di ritenere che il ritardo voluto alla sua ratifi ca, sia giunto dalla presenza 
dell’art. 9 laddove si esplicita che:
Art. 9  (Utilizzabilità delle segnalazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le informazioni relative agli eventi 
raccolti dall’ENAC e dall’ANSV nelle rispettive banche dati possono essere 
utilizzate unicamente per fi ni di prevenzione.
2. Nel corso del procedimento penale, l’accesso alle informazioni raccolte 
dall’ENAC e dall’ANSV e inserite nelle rispettive banche dati è consentito nelle 
ipotesi delittuose di cui agli artt. 428, 437, 449 e 451 del codice penale, quando è 
assolutamente indispensabile ai fi ni della prosecuzione delle indagini.
L’articolo così formulato avrebbe interdetto l’utilizzo del sistema di riporto per fi na-
lità giudiziarie inibendo al contempo l’adottabilità dell’art. 432 del codice penale; 
segue, a giusto conforto del lettore, l’elenco degli articoli richiamati. 
Art. 428 - Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edifi cio na-
tante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprieta’, e’ punito con la reclusione 
da cinque a dodici anni. La pena e’ della reclusione da cinque a quindici anni se il 
fatto e’ commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri 
segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti. Le disposizioni 
di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una 
nave o di un altro edifi cio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta’, se 
dal fatto deriva pericolo per la incolumita’ pubblica.
Art. 432 - Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la si-
curezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e’ punito con la reclu-
sione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi 
lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici 
trasporti per terra, per acqua o per aria. 
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disa-
stri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e’ punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e’ 
della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 449 - Delitti colposi di danno.
Chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo 
di questo titolo, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e’ raddoppia-
ta se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita 
a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul 
lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili ap-
parecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al 
soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e’ punito con la reclusione fi no a un 
anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. 
L’articolo 9 in veste defi nitiva è il seguente: 
Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in ma-
teria di accesso alle informazioni da parte dell’autorità giudiziaria in sede penale, 
le informazioni relative agli eventi raccolti dall’ENAC e dall’ANSV nelle rispettive 
banche dati sono utilizzate unicamente per fi ni di prevenzione. 

Associazione
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Associazione

MOZIONE FINALE DEL XIV 
CONGRESSO DEI DELEGATI

Il secondo giorno del Congresso 
è stato dedicato alle attività asso-
ciative pure, quali il rinnovo del-
le cariche, la presentazione delle 
relazioni dei Direttori di Commis-
sione, le relazioni delle Sezioni 
periferiche, e la votazione della 
Mozione fi nale tesa a vincolare le 
decisioni degli organi direttivi per 
tutto il successivo mandato. Sono 
stati eletti i  membri del Consi-
glio Direttivo Nazionale :

Vittorio Della Bitta

Felice De Lucia

Giuseppe Gangemi

Angelo Ianniello

Francesco Mazzoleni

Gianluca Palisi

Massimo Petrella

Giovanna Rocchi

Andrea Zannini

Sono stati eletti i seguenti mem-
bri del Collegio dei Probiviri:

Domenico Foffo
Paola Scognamiglio

   Rodolfo Volpini

Sono stati eletti i seguenti mem-
bri del Collegio dei Sindaci:

Luca Di Donfrancesco
Bruno Racoli

Domenico Russo

Il XIV° congresso dei delegati, 
tenendo conto dello statuto del-
l’Associazione, alla luce delle re-
lazioni del CDN e delle Commis-
sioni, a seguito dei rapporti delle 
sezioni periferiche e del dibattito 

congressuale, ha deliberato di im-
pegnare il CDN del ciclo di attività 
2006-08, oltre che sulle attività di 
istituto, in  particolare sui seguen-
ti argomenti:
 Assicurare il continuo suppor-

to al socio Paolo Zacchetti nel-
l’ambito del procedimento giu-
diziario sull’incidente di Linate, 
confermando la piena assisten-
za al socio onorario Barra in 
qualità di consulente giuridico 
dell’ANACNA e mantenendo il 
coordinamento con l’IFATCA;

 Potenziare la struttura orga-
nizzativa dell’associazione per 
porre in essere le azioni neces-
sarie volte a garantire l’ade-
guata tutela legale (collegio di 
difesa, consulenza tecnica) dei 
soci coinvolti in investigazioni 
tecniche e/o procedimenti le-
gali connessi alla fornitura dei 
servizi di competenza.

  Intervenire su ENAV affi nché 
venga mantenuta una struttu-
ra contrattuale ed assicurativa 
adatta alle necessità di tutela 
legale agendo anche in coordi-
namento con le OO.SS.NN. di 
categoria;

 Rafforzare le capacità di comu-
nicazione interna ed esterna 
dell’associazione, adottando le 
azioni necessarie ad un rilancio 
organico e tutela dell’immagi-
ne professionale del personale 
ATS/ATM.

 Seguire l’introduzione dei re-
porting systems obbligatorio e 
volontario secondo le seguenti 
azioni:
 fornire ai soci linee guida di 

comportamento per la presen-
tazione delle segnalazioni;

 stabilire contatti con ANSP/
ENAC/ANSV per lo sviluppo 
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della reportistica, trattazio-
ne tecnica e valutazione dei 
dati e processo di diffusione 
dei risultati, tenendo in de-
bito conto le esperienze  ed i 
suggerimenti provenienti da 
IFATCA ed altri organismi in-
ternazionali;

 Seguire l’attivita’ ENAC di svi-
luppo dello schema di licenza 
del personale ATM  proponen-
dosi come riferimento profes-
sionale di settore;

 Esplorare la fattibilità di uno 
studio sull’impatto psicofi sico 
dei cicli di turnazione e del-
l’evoluzione dell’ambiente di 
lavoro sul personale operativo, 
anche per defi nirne gli effetti 
sul piano della Safety.

MODIFICHE ALLO STATUTO
SEZIONE REGOLAMENTO 
INTERNO

Nel corso dell’ultimo manda-
to sono state identifi cate alcune 
aree carenti dello statuto (espres-
samente pertinenti il Regolamen-
to interno) che hanno impedito 
un corretto fl usso comunicativo e 
di azione fra il livello nazionale e 
quello periferico. 

Non sempre è stato possibile 
venire a conoscenza della vera si-
tuazione sulle sedi distaccate, ra-
gione per cui è stata valutata in 
seno ai vari Consigli Direttivi ter-
minati nel XIV° Congresso Nazio-
nale, la necessità di porre modifi -
che sostanziali allo stesso. 

Di seguito è riportato il con-
tenuto degli artt. 14 e 15 - sez. 
Regolamento interno,  oggetto di 
modifi ca così come approvati il 
giorno 7 aprile 2006 dall’Assem-
blea dei Delegati in Roma.

ARTICOLO 14
Le sezioni periferiche debbono 

regolamentare il loro funzionamen-
to attraverso la stesura di un rego-
lamento interno redatto in accordo 
alle linee guida fornite dal CDN. Il 
regolamento interno deve essere 
portato a conoscenza del CDN. 

La sezione periferica deve eleg-
gere un proprio rappresentante 
incaricato di tenere i contatti con 
gli altri organi dell’associazione 
comunicandone tempestivamente 
il nominativo al CDN.

ARTICOLO 15
L’elezione del responsabile 

della sezione periferica avverrà 
contestualmente alla elezione del 
CDN, ovvero entro e non oltre i 60 
giorni successivi. 

Il responsabile della sezione 
periferica organizza e realizza l’at-
tività associativa a livello locale in 
coordinamento con la Segreteria  
Nazionale. 

Un passaggio importante è sta-
to quello di standardizzare le pra-
tiche associative a livello locale 
elevandole ad un ruolo di Statuto 
obbligatorio che recepisca e for-
malizzi, rendendole procedura, le 
attività della sezione locale. 

Tale impulso dovrebbe aiutare 
le sezioni a ripensare al ruolo trai-
nante nei confronti degli associati,  
generando un fl usso “naturale” di 
linfa produttiva. 

L’Associazione può fornire linee 
guida in riferimento all’adozione 
di uno Statuto locale che, come 
afferma la defi nizione, è tale in 
quanto proprio.

Un’altra novità è l’obbligo fatto 
alla sezione periferica di rinnova-
re il proprio rappresentante in oc-
casione del rinnovo delle cariche 

Associazione
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direttive nazionali (entro 60 gg. 
dalla loro nomina), affi nché en-
trambe abbiano il loro ciclo vitale 
sincronizzato ed approvato dalla 
base negli stessi tempi. 

8 APRILE 2006
UNA GIORNATA PER 
NON DIMENTICARE

Un’altra giornata importantissi-
ma del congresso è stata l’ultima. 

Oratore d’eccezione l’avvocato 
Cicorella, del collegio difensivo del 
collega Paolo Zacchetti, coinvolto 
nell’evento tragico di Linate l’8 ot-
tobre 2001. 

Presente al tavolo anche il Con-
sigliere giuridico nonché ex pre-
sidente di ANACNA, Bruno Barra 
proveniente anch’esso dall’udien-
za sostenuta il giorno prima nel 
tribunale di Milano. L’occasione è 

Associazione

In fi gura un momento del Congresso. Al tavolo da sinistra a destra Francesco 
Mazzoleni, Bruno Barra e Massimo Petrella rispettivamente Presidente uscente, 

Consigliere giuridico e Segretario Nazionale uscente di ANACNA.

stata ghiotta per udire in antepri-
ma il resoconto della stessa e ri-
percorrere nelle tre ore raccontate 
a voce bassa, cadenzata e toccan-
te tutta la storia vissuta dal giorno 
dell’evento al giorno del Congres-
so Anacna. 

Non abbiamo la presunzione 
di poter condensare l’aberrante 
storia in poche righe e non lo fa-
remo. Troveremo spazio e modo 
per farlo (in tal senso il numero 
3-2006 di Assistenza al Volo de-
dicherà ampio spazio all’evento), 
ma al termine della giornata con-
gressuale la mozione fi nale, ap-
provata il giorno precedente e che 
impegna il Consiglio Direttivo, ha 
assunto un peso enorme soprat-
tutto per i contenuti relativi agli 
aspetti legali di tutela della fi gura 
professionale del CTA.
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Kaohsiung, seconda città 
per grandezza della Re-
pubblica taiwanese, con 

circa un milione e mezzo di abi-
tanti, realtà culturale, industriale 
e commerciale dell’isola, oltre che 
quarto porto container al mondo, 
ha ospitato tra il 27 ed il 31 mar-
zo i lavori della 45^ Conferenza 
annuale IFATCA. 

Una Conferenza fortemente 
voluta in un paese che, in ragio-
ne della propria collocazione geo-
grafi ca, in un’area ove alle realtà 
economiche storicamente impor-
tanti quali il Giappone si affi an-
cano oggi le grandi realtà econo-
miche emergenti rappresentate 
dalla Cina popolare da una parte 
e dalla Corea dall’altra, ha cre-
duto ed investito ingenti risorse 
nello sviluppo del trasporto aereo 
quale presupposto indispensabile 
a garantire la crescita economica 
del paese. 

Alcuni tra i maggiori progetti 
lanciati nel 2005 hanno attinenza 
diretta al trasporto aereo: dalla 
espansione dei servizi aerei verso 
altri paesi, all’implementazione di 
nuovi sistemi per la gestione della 
navigazione aerea, fi no alla pro-
mozione dei voli internazionali. 

Un’attenzione testimoniata 
dalla partecipazione diretta alla 
cerimonia inaugurale del Ministro 
dei Trasporti e delle Comunica-
zioni, Yao Chi Kuo, del Direttore 
Generale della Civil Aeronautics 
Administration, Billy Kuo Cheng 
Chang, insieme alle più alte au-
torità del paese. 

Un quadro in continua evolu-
zione, in cui la Federazione Inter-

IFATCA

nazionale, sensibile ai temi dell’Air 
Navigation Safety in un mondo 
aeronautico alle prese con sfi de 
senza precedenti in termini di vo-
lumi di traffi co e domanda in for-
te e costante crescita ovunque, è 
in grado oggi di rappresentare gli 
interessi di una professione che 
ha un ruolo strategico nell’ambito 
della “global air travel industry”. 

Una Federazione forte del con-
senso di quasi 140 paesi e di più 
di 50.000 controllori in tutto il 
mondo, all’interno del quadro 
dei propri obiettivi istituzionali: 
la promozione della sicurezza e 
della regolarità della navigazione 
aerea internazionale, la tutela e 
la salvaguardia della professione 
del controllo del traffi co aereo.

Kaohsiung quest’anno, come 
altre città del panorama asso-
ciativo della Federazione in altre 
occasioni, rappresenta soltanto 
l’evento culminante annuale delle 
attività dell’IFATCA, il momento 
in cui le “Member Associations”, 
vengono chiamate ad esercitare 
attivamente la “suprema autori-
tà”, prendendo posizione e deci-
dendo sull’organizzazione e nella 
formulazione ed adozione delle 
“IFATCA Policy”.

Un’attività che trae spunto dal-
le istanze (argomentate nella for-
ma di working papers) elaborate 
e studiate dagli Standing Com-
mittees, da una o più associazio-
ni o dallo stesso Direttivo della 
Federazione e che culmina con la 
loro presentazione alla Conferen-
za annuale per la discussione e 
la formulazione di considerazioni 
da parte di tutte le associazioni 

Conferenza
Mondiale
IFATCA
Kaohsiung 2006
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(le cui delegazioni, guidate da un 
Direttore, sono composte di più 
delegati) fi no alla loro identifi ca-
zione, nella veste di risoluzioni, 
in policy della Federazione, dopo 
essere state votate dalla maggio-
ranza delle Associazioni presenti.

Di fondamentale importanza 
sono dunque le attività svolte da-
gli Standing Committees, attivi-
tà che durano tutto l’anno e che 
spaziano in ambiti tecnico-opera-
tivi (TOC - Technical and Opera-
tional Committee), legali e pro-
fessionali (PLC - Professional and 
Legal Committee), fi nanziari (FIC 
- Finance Committee) ed ammi-
nistrativi (CAC - Constitution and 
Administrative Committee). 

Attività svolte dai rappresen-
tanti ed esperti di un certo nu-
mero di Associazioni e portate al 

vaglio della Conferenza annuale 
all’interno dei rispettivi Comitati 
B, C ed A.

ANACNA, in rappresentanza 
dell’ITALIA ha preso parte alla 
conferenza con la delegazione 
formata da Vittorio Della Bitta in 
qualità di Director, Antonio Trava-
glione e Felice De Lucia entrambi 
in qualità di Deputy Directors.

Mentre Vittorio Della Bitta ha 
seguito i lavori del comitato A e 
preso parte in qualità di IFATCA 
Representative a quelli del comi-
tato B, Antonio Travaglione e Fe-
lice De Lucia hanno seguito quelli 
dei comitati B e C sia per la parte 
dei lavori svolti in sessione con-
giunta che per quella parte rela-
tiva ai singoli comitati, Antonio 
per il Comitato B e Felice per il 
Comitato C.

IFATCA
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COMITATO A
Report di Vittorio Della Bitta

Il Comitato A della Conferenza 
IFATCA, vero e proprio organo po-
litico della Federazione, si è dun-
que dedicato alla trattazione di 
temi di natura prettamente costi-
tuzionale-amministrativa. 

Presieduto dal neozelandese 
Paul Robinson, dopo aver esperite 
le formalità iniziali (roll call, pro-
xies, e voting procedures), il Comi-
tato, composto dai Direttori delle 
delegazioni, si è subito concentra-
to sui principali temi in Agenda.

Ben settantotto le Associazio-
ni rappresentate in seno ad un 
Comitato riunitosi subito in close 
session cioè senza la presenza di 
osservatori esterni, per discutere 
l’affi liazione alla Federazione di 
una nuova Associazione france-
se (FATCOA - French Air Traffi c 
Controllers Association) purtrop-
po in contrapposizione alla preaf-
fi liata APCA (Association Profes-
sionelle de la Circulation Aerien-
ne), presente alla Conferenza con 
una delegazione, in un panorama 
associativo tutto francese (una tra 
le prime realtà ATC continentali) 
di desolante frammentazione.

Una richiesta da subito forma-
lizzata nella procedura di votazio-
ne diretta dei Delegati, poi confer-
mata dalle votazioni fi nali in seno 
alla Closing Plenary Ceremony, 
ove più dei 2/3 dei Direttori si è 
espresso a favore della suben-
trante FATCOA. 

Troppe le annose questioni che 
si trascinavano a carico della pre-
affi liata APCA, tra cui:
 una rappresentatività della 

categoria ridotta all’osso (62 

membri di cui solo una quindi-
cina in servizio attivo rappre-
sentati da ingegneri, contro 
una rappresentanza FATCOA 
ai primi passi, indicata in 130 
Controllori);

 dei trascorsi “burrascosi” che 
avevano creato non poche ri-
percussioni diplomatiche sulla 
Federazione in relazione al pre-
teso diritto di rappresentanza 
di APCA sulle attività svolte in 
seno alla Federazione anche in 
nome e per conto delle Asso-
ciazioni dei paesi appartenenti 
ai territori d’oltremare di in-
fl uenza francese in Africa e in 
Asia/Pacifi co;

 le oggettive diffi coltà create dal 
Board di APCA ai rappresentanti 
IFATCA francesi, confl uiti nella 
nuova Associazione con i quali, 
causa l’impossibilità a presen-
ziare ai lavori della Conferenza, 
il Comitato ha a lungo collo-
quiato (durante una teleconfe-
renza) per comprendere le ra-
gioni di tutte le parti in causa 
e poter prendere una decisione 
comunque non facile. 
Il report del Presidente, Marc 

Baumgartner, rieletto all’unanimi-
tà dalla Conferenza per il manda-
to 2006-2008, ha evidenziato lo 
stato di una Federazione in svi-
luppo e nella posizione di eserci-
tare le pressioni che una powerful 
lobbying organisation (nella sua 
accezione positiva) si prefi gge, 
sia pur alle prese con le oggettive 
diffi coltà derivanti da una disponi-
bilità fi nanziaria e di risorse uma-
ne (in termini di rappresentanti) 
limitata, stante le reali necessità 
a cui la Federazione dovrebbe far 

IFATCA
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fronte per onorare gli innumere-
voli impegni a cui è chiamata. 

Ultimo in ordine di tempo quel-
lo di garantire un rappresentante 
permanente a Montreal in seno 
all’ICAO.

Continuano poi le sfi de per non 
rimanere al passo in relazione allo 
sviluppo ed all’introduzione di livel-
li sempre maggiori di tecnologia in 
ambito ATC, così come l’impegno 
deputato al coordinamento con le 
maggiori organizzazioni interna-
zionali: IFALPA e IATA in testa.

Non di secondo piano sono poi 
i procedimenti penali a carico di 
alcune Member Associations rap-
presentati in seno al Comitato. 

La Federazione, in questo pre-
ciso ambito, si sta sforzando di 
sostenere in tutto il mondo la rea-
lizzazione di un comune sistema 
legale non-punitivo dei cui effetti 
benefi ci, in termini di un maggiore 
livello di sicurezza, possa godere 
l’intera comunità dell’aviazione 
civile insieme alla professione del 
controllo del traffi co aereo, non 
più biasimata per aver semplice-
mente riportato eventi accaduti.

Un livello di interesse in parte 
motivato anche dall’escalation di 
provvedimenti legali spesso ingiu-
stifi catamente a carico dell’anello 
più debole di un sistema ATC dive-
nuto molto complesso nel tempo 
ma che si rifi uta, complici gli ina-
daguati sistemi giudiziari naziona-
li, di riconoscere le “latent failures” 
come segnali indicatori di una so-
glia di attenzione che meriterebbe 
di essere preventivamente tenuta 
in debita considerazione. 

I casi si moltiplicano. E non c’è 
regione del panorama ATC mondia-

le che possa considerarsi indenne. 
E’ il caso dei colleghi dello Zim-

babwe, coinvolti in una controver-
sia giudiziaria con la CAA naziona-
le, che hanno ricevuto il sostegno 
economico della Federazione per 
potersi permettere la difesa le-
gale; dei 39 colleghi kenioti che, 
al termine di una lunga odissea 
giudiziaria iniziata nel 2002, sono 
stati assolti dalla corte suprema 
e reintegrati nel ruolo; di alcuni 
Controllori licenziati in Uganda e 
fi nalmente reintegrati nel 2005. 

La Federazione ed alcune Asso-
ciazioni si sono spontaneamente 
offerte di garantire la copertura 
delle spese di addestramento dei 
colleghi. Degli stessi provvedimen-
ti hanno benefi ciato alcuni colleghi 
egiziani, in difesa dei quali la Fede-
razione era scesa in campo.

Anche l’America è alle prese 
con i suoi problemi: 11 Controllori 
americani sono stati reintegrati nel 
loro ruolo dopo aver vinto la loro 
causa contro la FAA, mentre alcu-
ne regioni dell’america latina sono 
ancora alle prese con le diffi coltà 
legate a controversie e al blocco 
ormai pluriennale dei salari.

Rivolgendo lo sguardo alla re-
gione Asia-pacifi co, non si può 
non menzionare poi il caso dei 
colleghi giapponesi coinvolti in 
un processo inizialmente risoltosi 
positivamente ma contro i quali il 
pubblico ministero è recentemen-
te ricorso all’Alta Corte. 

E non ne esce indenne nean-
che l’Europa, alle prese oggi con 
i provvedimenti legali a carico 
dei colleghi della Georgia per l’in-
cidente di Batumi nel 2000; con 
quelli che vedono coinvolti i colle-
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ghi greci e ciprioti per l’incidente 
dell’agosto scorso in Grecia e na-
turalmente con quelli a carico del 
nostro collega Paolo Zacchetti per 
il processo di appello di Linate.

Un panorama che deve poi 
spesso fare i conti con l’ormai 
cronica mancanza di personale e 
con la necessità di comprimere al 
massimo i costi di gestione; sono 
tali presupposti a fornire la spin-
ta a progetti di integrazione degli 
spazi aerei. 

E’ il caso dell’Australia, alle pre-
se con l’ormai cronica insuffi cienza 

IFATCA

di personale a cui Civil Air e Airservices 
Australia rispondono con il massiccio 

ricorso al lavoro straordinario e 
con una ristrutturazione degli 

spazi aerei in accordo al pro-
gramma “National Airspace 
System”, un programma in 
approntamento anche in 

Nuova Zelanda con il suppor-
to delle compagnie di bandie-

ra fi nalizzato alla maggiore inte-
grazione delle funzioni d’Area con 
quelle d’Avvicinamento. Alle pro-
blematiche di carenza di personale 
non si sottrae neanche il Giappone 
che prevede il pensionamento di 
circa 400 ATCOs nel periodo a ca-
vallo tra il 2007 ed il 2011, mentre 

altri paesi come Singapore, 
Hong Kong e Nepal conti-
nuano a registrare notevoli 
incrementi di traffi co, anche 

se non sempre adeguati (è il caso 
del Nepal con incrementi a doppia 

cifra) alla reale affi da-
bilità dei si-

stemi 
ATC in 
uso.

Sul 
f r on -

te prettamente fi nanziario, la Fe-
derazione, nonostante il ricorso 
a strumenti di “sussidio” spesso 
spontaneamente affi ancati anche 
dai contributi delle singole As-
sociazioni a favore delle “realtà” 
meno fortunate e nonostante il 
forte incremento delle spese le-
gate ai maggiori impegni di rap-
presentanza a cui la Federazione 
è chiamata, continua a godere di 
buona salute. 

Il budget per il 2006-2007 è 
stato infatti stimato in 340.536 
USD; un profi lo positivo che non 
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esenta comunque l’EB dalla ne-
cessità di accogliere le indicazioni 
provenienti dal Financial Commit-
tee che impongono alla Federa-
zione delle scelte obbligate per il 
futuro in termini di priorità. 

L’escalation di attività ha infatti 
reso necessario il ricorso ai “Re-
serve Funds” nella misura indicata 
in 41.486 USD (dei 108.000 at-
tualmente disponibili) ed ai fondi 
di accantonamento regionali a cui 
l’ANACNA, insieme ad altre asso-
ciazioni europee, ha volontaria-
mente deciso di garantire un pro-
prio contributo. 

Il Canada, Trinidad e Tobago e 
la Gran Bretagna, paesi eletti a 
partecipare ai lavori del FIC (Fi-
nancial Committee) anche per il 
biennio 2006-2007, hanno avuto 
nel 2005-2006 il compito di svilup-
pare cinque items all’interno del 
seguente programma di lavoro:
1. review of amounts, infl ation 

factor, and MA categories in 
the Manual;

2. investigate the bank charges 
paid by the Federation;

3. investigate the possibility of 
paying membership subscrip-
tions and other payments by 
credit card;

4. review the fi nancial provision 
in the Manual regarding The 
Controller Magazine; and

5. other incomes.
Relativamente al primo punto il 

FMI ha registrato nel 2004 un ra-
teo di infl azione per i paesi indu-
strializzati del 2%, per i paesi in 
via di sviluppo del 5,3%; il FIC ha 
pertanto stabilito nel 2% il rateo 
di infl azione per le sottoscrizioni 
2006-2007.

Infl ation           
rates
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2000 2,4 2,7 3,4 6,5
2001 2,2 2,5 2,8 6,4
2002 1,4 2,2 1,6 5,8
2003 1,9 2,8 2,3 5,7
2004 2,0 1,8 2,7 5,3

2005-Mar 2,2 2,1 3,0 4,3
2005-Jun 2,1 - 2,9 -
Quanto poi alla revisione delle 

categorie delle Associazioni, il FIC 
ha richiesto un avanzamento dalla 
categoria 3 alla 2 per Georgia ed 
Indonesia; un declassamento dal-
la categoria 1 alla 2 per Antigua e 
Barbados; un ulteriore declassa-
mento dalla categoria 2 alla 3 a 
carico della Moldova.

Le sottoscrizioni annuali per 
l’anno 2006-2007, dovranno es-
sere calcolate secondo la tabel-
la sotto riportata e non eccedere 
comunque il tetto massimo stabi-
lito in 26.029,99 USD, quale so-
glia massima oltre la quale ogni 
Associazione non deve più alcuna 
quota.

CATEGORY Members
Subs per 

member in 
USD

Category 1

1-300 16,22
301-600 14,88
601-1000 13,58
1001-… 12,79

Category 2 All 9,56
Category 3 All 6,46

Le “membership categories” 
sono state poi così aggiornate:

IFATCA
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CATEGORY 1
Australia Greece Norway
Austria Hong Kong Portugal

Bahamas Iceland Singapore
Belgium Ireland Slovenia
Bermuda Israel Spain
Canada Italy Sweden
Cyprus Japan Switzerland

Denmark Luxembourg Taiwan
EGATS Malta U. A. E.
Finland Morocco # Un. Kingdom
France Netherlands U.S.A.

Germany New Zealand
# - voluntary upgrade

CATEGORY 2
Albania El Salvador Neth. Antilles
Algeria Estonia Panama

Ant. & Barbuda Fiji Paraguay
Argentina Gabon Peru

Aruba Georgia Philippines
Barbados Grenada Poland
Belarus Guatemala Romania
Bolivia Guyana Russia

Bosnia Herz. Hungary Saint Lucia
Botswana Indonesia Serbia Mont.

Brazil Iran Seychelles
Bulgaria Jamaica Slovak Rep.

Cap Verde Jordan South Africa
Chile Kazakhstan Sri Lanka

Costa Rica Latvia Suriname
Croatia Lithuania Swaziland

Czech. Rep. Macedonia Trin. & Tobago
Djibouti Malaysia Tunisia

Dominican Rep. Mauritius Turkey
Ecuador Mexico Ukraine

Egypt Namibia Uruguay

CATEGORY 3
Angola Guinea Bissau Roberts FIR
Benin Haiti Rwanda

Burkina Faso India Senegal
Cameroon Kenya Sierra Leone

Chad Macau Sudan
Congo Braz. Mali Tanzania

Congo D. Rep. Mauretania Togo
Cote d'Ivoire Moldovia Uganda

Eritrea Mongolia Yemen
Ethiopia Nepal Zambia
Gambia Niger Zimbabwe
Ghana Nigeria

Relativamente al secondo ar-
gomento, il Credit Suisse addebi-
ta 15,91 USD per ogni transazione 
bancaria effettuata con ripercus-
sioni maggiormente a carico dei 
rappresentanti IFATCA non resi-
denti in Canada. 

L’EVPF ha, per questo motivo, 
effettuato una comparazione con 
le offerte proposte da altri istituti 
di credito che non ha però dato 
esiti positivi. 

L’unico strumento che la Fede-
razione è stata in grado di attiva-
re per alleviare i disagi a carico 
soprattutto dei Representatives 
europei è stato quello di rendere 
operante un conto in Euro presso 
il medesimo Istituto con l’inten-
zione di ridurre i costi delle spese 
ed evitare i ritardi nelle procedure 
di rimborso.

Il terzo tema esplorato dal FIC 
ha purtroppo evidenziato i mag-
giori costi (il 3%) derivanti dal-
l’utilizzo della carta di credito per 
effettuare i pagamenti delle affi -
liation fees ed a carico della Fede-
razione. 

IFATCA
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Costi aggiuntivi che IFATCA 
non è in grado di assorbire, il pa-
gamento delle quote associative a 
mezzo carta di credito, per quanto 
possibile, non potrà pertanto av-
venire senza il pagamento degli 
oneri aggiuntivi (credit card sur-
charges) interamente a carico del-
le MAs che optino per tale mezzo 
di pagamento.

Il quarto item illustra i termi-
ni con cui si è dovuto procedere 
all’integrazione delle spese neces-
sarie a garantire la pubblicazione 
della rivista all’interno dei bilanci 
della Federazione.

L’importanza della rivista qua-
le mezzo di divulgazione tecnico-
professionale ha infatti prevalso 
sull’assetto economico di un ma-
gazine costantemente in defi cit 
per l’impossibilità di coprire gli 
oneri di stampa e spedizione (sa-
liti a 12.000 USD per ognuna delle 
4 copie annuali) con i soli introiti 
derivanti dalle sottoscrizioni (au-
mentate di 2 USD, per cui il costo 
annuale, comprensivo di spese di 
spedizione, sale a 32 USD per le 
MAs e a 42 USD per le non-MAs) 
ed i commercial advertisements 
(al prezzo di 2500 USD per pagi-
na intera, 1500 USD per mezza 
pagina e 1000 USD per un quarto 
di pagina). 

Continue sono le iniziative per 
promuovere la diffusione della ri-
vista (ogni MA ne riceve una copia 
gratis, mentre i corporate mem-
bers hanno diritto ad un 20% di 
sconto sui prezzi sopra indica-
ti): pubblicizzata con un website 
www.the-controller.net ed in con-
comitanza di qualsiasi evento uf-
fi ciale, ultimo in ordine di tempo il 

Forum ATM di Maastricht.
Il Comitato A, accogliendo le 

indicazioni proposte, ha poi defi -
nito il seguente programma per il 
biennio 2006-2007:
1. review the mileage allowances 

for representatives;
2. review the accuracy of the de-

clared membership for MAs;
3. Study the possibility of creating 

a voluntary category above Le-
vel1 for MAs.
Il canadese Greg Myles per 

conto dell’assente Barry Krasner, 
Chairman del CAC (Constitution 
& Administration Committee), ha 
illustrato poi i due argomenti og-
getto di analisi del Comitato per-
manente:
A. revisione dello Statuto in relazio-

ne alle disposizioni ivi contenute 
in tema di tempi di preavviso per 
la cancellazione volontaria;

B. revisione del Manuale in rispet-
to della volontà dei Direttori che 
in una proposta sottoposta nel 
2005 chiesero l’eliminazione 
del CMC (Corporate Members 
Committee) ed il riassegna-
mento delle relative respon-
sabilità al Deputy President ed 
all’IFATCA Offi ce.
La prima revisione ha compor-

tato una discussione sulle dispo-
sizioni statutarie della Convenzio-
ne della Federazione (fi rmate nel 
1961 e registrate nel 1976) in re-
lazione all’argomento sopracitato 
in quanto in aperta violazione del 
Codice svizzero. 

L’Art. 8 della convenzione recita 
infatti che: “Any member may re-
tire from its obligations under this 
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present agreement at any time 
before the 31st day of December 
of each year by giving the Secre-
tary of the Federation 3 months 
written notice of such intention to 
retire”, mentre il Codice svizzero, 
all’Art. 70 riporta che tale richi-
esta deve essere sottoposta con 
almeno sei mesi di preavviso.

D’altro canto l’anno fi scale per 
la Federazione inizia il primo giu-
gno ed ha termine il 31 maggio 
dell’anno successivo, ciò ha reso 
necessario un riallineamento del-
l’articolo 8, modifi cato nell’attua-
le forma:

“All members are by law enti-
tled to resign their membership, 
provided they give notice of their 
intention at least six months be-
fore the end of a calendar year or, 
if an administrative period is en-
visaged, at least six months be-
fore the end of that period”.

Il Manuale (pag 2251 par 5.1.1) 
è stato conseguentemente emen-
dato nel modo seguente:

“The six month notice period 
for notice of voluntary termina-
tion, as referenced in Article 70 
of Swiss Law, is tied to the fi nan-
cial year of the Federation. Thus 
a Member Association, Corporate 
Member or Associate Professional 
Member wishing to resign shall 
ensure that the IFATCA Offi ce has 
received notice not later than the 
30th day of November at mid-
night”.

Il secondo “item” ha invece 
apportato l’immediata revisione 
del Manuale: i compiti del preesi-
stente Comitato sono stati di fatto 
assegnati all’IFATCA Offi ce, cui è 

stata demandata la responsabili-
tà di provvedere al mantenimento 
ed aggiornamento dell’elenco dei 
Corporate members, oltre che al 
mantenimento di un effi cace li-
vello di comunicazioni con la Fe-
derazione; al Deputy President, 
responsabile delle relazioni con i 
Corporate members, cui è richie-
sto di assicurare la sponsoriz-
zazione delle attività federative, 
oltre al supporto e l’assistenza di 
specialisti alle attività svolte in 
seno ai singoli Comitati per trami-
te dei Chairmen.

Il canadese Greg Myles è stato 
eletto Chairman del CAC, mentre 
il Committee ha ricevuto dal Co-
mitato A il mandato di studiare 
per il 2006-2007 il seguente work 
programme:
1. rivedere il Manuale in relazio-

ne all’inserimento dei profi tti 
derivanti da attività di “sub-
scription” e “advertising” della 
rivista all’interno del budget 
generale IFATCA;

2. cancellazione dei paragrafi  del 
Manuale in relazione al fatto 
che le entrate/spese della rivi-
sta sono ora integrate all’inter-
no di quelle generali della Fe-
derazione;

3. investigare l’identifi cazione di 
linee guida per i Direttori da te-
ner presente nella circostanza 
che una richiesta di affi liazione 
provenga da un’area ove un’al-
tra MA è già presente;

4. investigare l’identifi cazione di 
una minima percentuale di rap-
presentanza all’interno di una 
regione al fi ne di “establish or 
maintain an affi liation”.
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Un programma incentrato sugli 
argomenti emersi nella discussione 
con cui il Comitato A aveva inizia-
to i propri lavori; principi tracciati 
all’interno del Codice della Federa-
zione, il Manuale, che si sono tra-
dotti per la prima volta nella storia 
della Federazione, nella spiacevo-
le circostanza che ha portato al-
l’esclusione di una Associazione in 
favore di una subentrante. 

Principi rivelatisi insuffi cienti 
ad identifi care criteri oggettivi di 
selezione, in una materia che per 
quanto disciplinata necessita di 
essere ulteriormente e profonda-
mente valutata. 

Non può infatti il solo princi-
pio di rappresentatività numeri-
ca costituire l’unico elemento su 
cui operare una scelta che si può 
rivelare vincolante anche per la 
stessa Federazione.

Marc Baumgartner, svizzero, 

viene riconfermato alla Presidenza 
della Federazione; lo affi ancano 
all’interno dell’Executive Board i 
rieletti: Dough Churchill, canade-
se, in qualità di EVPP (Executive 
Vice President Professional), Dave 
Grace, inglese, in qualità di EVPT 
(Executive Vice President Techni-
cal), Jimmy Dale Wright, statuni-
tense, in qualità di EVPF (Execu-
tive Vice President Finance), oltre 
a Patrick Peters, tedesco, eletto 
EVP (Executive Vice President Eu-
ropeo) e Cedric Murrell, delle Bar-
bados, eletto EVP delle Americhe.

Affi ancano poi l’Executive 
Board, Laura Cassani, italiana, 
eletta Liaison Offi cer alle ILO (In-
ternational Labor Organisation) di 
Ginevra, Paul Neering, olandese, 
nominato Liaison Offi cer all’Unio-
ne Europea e Philippe Domogala, 
tedesco, nominato Redattore del-
la rivista “The Controller” per il 
prossimo biennio 2006-2008.

IFATCA
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COMITATO B
Report di Felice De Lucia ed

Antonio Travaglione
Anche quest’anno il Commit-

tee B è stato presieduto da Chris 
Stock (UK), con lui al tavolo, An-
drew Beadle (Australia - EVPT) e 
Catharina De Decker (Belgio).

Le sessioni, sviluppatesi su tre 
giorni, hanno visto la discussione 
di numerosi lavori, prodotti princi-
palmente dal TOC su mandato del 
Committee B dell’anno precedente. 

Le WP di maggior interesse 
sono state relative a “Land And 
Hold Short Operations”, “Basic/
Advanced Continuos Descent Ap-
proaches” e “Potential application 
of ADS-B”.

Land And Hold Short
Operations

La WP ha approfondito gli 
aspetti delle Land And Hold Short 
Operations (LAHSO) ma anche 
delle Simultaneous Intersecting 
Runways Operations (SIRO), in 
particolare allo scopo di trovare, 
se esiste, supporto alle preoccu-
pazioni relative alla sicurezza che 
istintivamente i controllori del 
traffi co aereo esprimono su tali 
procedure. 

Le SIRO possono essere defi ni-
te come “l’uso simultaneo di pi-
ste che si intersecano per il de-
collo e/o l’atterraggio”, precisan-
do che esse vengono impiegate 
simultaneamente e non sequen-
zialmente (come invece accade, 
ad esempio, a Raisi in condizioni 
di windshear quando, con RWY 20 
in uso, si consentono decolli 25) 
e che l’intersezione delle traietto-
rie avviene al suolo e non con uno 
o entrambi gli aeromobili in volo 

(come invece accade, ad esempio, 
a Fiumicino per i decolli 25 che at-
traversano la 16R e dove, comun-
que, l’uso non è simultaneo)

Le LAHSO, invece, possono es-
sere defi nite come “operazioni ove 
un aeromobile in atterraggio deb-
ba rispettare la prescrizione ATC 
di non utilizzare l’intera lunghezza 
della pista”, ad esempio ferman-
dosi a distanza di sicurezza dal-
l’intersezione con un’altra pista o 
una via di rullaggio.

Entrambe le operazioni dipen-
dono dalla confi gurazione delle pi-
ste, pertanto sono estremamente 
specifi che per il singolo aeroporto.

L’ICAO, pur non utilizzando i 
due acronimi nei suoi manuali, 
consente le LAHSO nel Doc 4444 
(para 7.9.3.1.a), ha effettuato 
studi sugli AVL e segnaletica ver-
ticale necessaria per tali operazio-
ni ed ha assegnato all’Operations 
Panel il compito di valutare l’argo-
mento allo scopo di incrementare 
la capacità.

Sul piano internazionale, ope-
razioni di questo tipo sono diffuse 
in diversi Stati; negli Stati Uniti, 
nonostante oltre 37 anni di espe-
rienza complessiva su 220 aero-
porti, sembra che solo due inci-
denti siano ricollegabili parzial-
mente alle LAHSO. 

Al contrario, in Svizzera sono 
state proibite dopo un incidente 
e il Regno Unito non le consente 
neanche alle compagnie britanni-
che che volino all’estero.

L’IFATCA aveva già una policy 
che riguarda tali operazioni, la 
quale indica una serie di prescri-
zioni ma non le considera, per sé, 
inapplicabili. 
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Ciò nonostante il Committee B 
ha voluto che il TOC revisionas-
se tale policy, ma ciò non è stato 
possibile perché non si è raggiunta 
una posizione condivisa all’interno 
di questo; la WP è stata pertanto 
presentata solo come documento 
informativo.

Basic/Advanced Continuos 
Descent Approaches 

La WP ha esplorato le basic/ad-
vanced CDAs, che vengono defi -
nite, dall’AIP del Regno Unito: “A 
noise abatement technique for 
arriving aircraft in which the pi-
lot, when given descent clearance 
below the Transition Altitude by 
ATC, will descend at the rate he 
judges will be best suited to the 
achievement of continuous de-
scent, whilst meeting the ATC 
speed control requirements, the 
objective being to join the glide-
path at the appropriate height for 
the distance without recourse to 
level fl ight.”

In effetti, tale tecnica produce 
anche una riduzione del consumo 
del carburante da parte degli ae-
romobili.

Esitono due tipi di CDA:
 Le “BASIC or TACTICAL CDAs” 

effettuate sotto la direzione di 
un controllore radar che attra-
verso il vettoramento radar, le 
istruzioni di discesa e le infor-
mazioni di distanza da percor-
rere, permette all'equipaggio 
di pianifi care la condotta del-
l'aeromobile per una discesa 
continua;

 Le “ADVANCED CDAs” effettua-
te secondo quanto pubblica-
to dalle RNAV Initial Approach 
Procedure dove vengono forni-

ti, su specifi ci “waypoints” (pro-
fi lo laterale) ed in funzione del-
la distanza dal campo, i valori 
del profi lo verticale da seguire 
e delle velocità da mantenere.
Al momento, le CDAs vengono 

impiegate durante le ore di traffi -
co medio, poiché esistono proble-
matiche relative alla separazione 
longitudinale a causa delle diver-
se categorie di aeromobili e delle 
loro velocità.

Potential Application of 
ADS-B

La WP afferma che, con l’evo-
luzione globale dell’Automatic 
Dependent Surveillance - Broa-
dcast (ADS-B) è iniziata una 
competizione fra gli Air Naviga-
tion Service Providers (ANSPs) 
per lo sviluppo e la realizzazione 
di sistemi ATM che permettano la 
separazione degli aeromobili at-
traverso l’applicazione di proce-
dure di rilevamento automatico 
delle loro posizioni. 

Ciò, nel convincimento, condi-
viso con l’industria, che il costan-
te aumento del traffi co aereo deve 
essere bilanciato da un aumento 
della sicurezza, della capacità e 
dell’effi cienza.

Le sperimentazioni operative 
sono iniziate in tutto il mondo; fra 
queste si citano i progetti CASCA-
DE e Mediterranean Free Flight 
(MFF).

Eurocontrol, alla guida del pro-
getto CASCADE (Co-operative ATS 
through Surveillance and commu-
nication Applications deployed in 
ECAC), collabora con diversi part-
ners europei ed internazionali, per 
rendere possibile una serie iniziale 
di applicazioni ADS-B per le ope-
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razioni al suolo ed in volo.
ENAV conduce l’MFF, un pro-

gramma pre-operativo sviluppato 
in collaborazione con altri enti in-
ternazionali. 

Tale programma ha prodotto 
un considerevole impegno di ri-
cerca e simulazione, che hanno 
riguardato molte fra le applica-
zioni avanzate dell’ADS-B, fra cui 
Free Routes, Air Traffi c Situtional 
Awareness, ASAS Spacing, ASAS 
Separation and ASAS Self Sepa-
ration, producendo una conside-
revole mole di dati, in particola-
re in relazione a carico di lavoro, 
situational awareness, addestra-
mento, interfaccia uomo-macchi-
na (HMI), potenziali rischi e rela-
tiva tollerabilità, safety objectives 
e hazard mitigation strategies, 
completezza, operabilità e qualità 
di servizio dell’intera architettura.

Sono state condotte prove al 
simulatore di volo per 135 ore e 
voli sperimentali fra i FL 125 e 195 
in aree dedicate, per complessive 
240 ore di volo, con aeromobili 
dotati di CDTI (Cockpit Display 
of Traffi c Information) e software 
dedicato a procedure ASAS.

I risultati, estesamente docu-
mentati, appaiono tecnicamente 
promettenti.

COMITATO C
Report di Felice De Lucia

Il Comitato C (PLC - Professio-
nal and legal commitee) si occupa 
dello studio dal punto di vista pro-
fessionale-legale degli argomenti 
indicati dalle varie associazioni du-
rante la 44ª conferenza del 2005 
ed inoltre di continuare ad appro-
fondirne altri di interesse interna-
zionale che necessitano di essere 
sempre in itinere a causa dei cam-
biamenti che in tempi brevi coin-
volgono l’intero comparto ATS. 

Quest’anno il Committee C è 
stato presieduto da Neil Vilder 
(Austria); con lui al tavolo, Doug 
Churchill (Canada - EVPP) e Scott 
Shallies (Australia).

I lavori del comitato si sono 
aperti con il report fatto dall’EVPP 
Doug Churchill sulle questioni che 
hanno coinvolto la federazione per 
l’anno successivo alla conferenza 
di Melbourne del 2005.

In aggiunta agli studi ed in-
vestigazioni affi date al PLC ed ai 
problemi di carattere “industria-
le” la Federazione ha incluso nella 
sua agenda l’argomento relativo 
all’English Language Profi ciency 
Requirements.

Gli argomenti di carattere in-
dustriale che hanno caratterizato 
l’anno passato hanno visto IFA-
TCA coinvolta su diversi fronti, 
specialmente per quel che riguar-
da la tutela legale dei controllori 
del traffi co aereo. 

La forte presenza della Fede-
razione, attraverso un suo Amba-
sciatore alle udienze del processo 
di appello dell’incidente di Linate, 
il continuo supporto in favore di 
due controllori giapponesi sotto 
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processo da ormai quasi 5 anni 
a causa di una mancata collisio-
ne, la continua ricerca di una so-
luzione nell’ambito dell’utilizzo di 
personale ATC non qualifi cato da 
parte di alcuni stati ed il continuo 
monitoraggio di tutte le problema-
tiche, di vario genere, che hanno 
coinvolto, singolarmente e non le 
varie associazioni membre, hanno 
reso quest’anno denso di lavoro.

Per quanto riguarda la pre-
senza internazionale presso altre 
organizzazioni vanno menzionati 
Bert Ruitemberg (Human Factor 
Specialist) che ha partecipato a 
diversi simposi sull’argomento HF 
organizzati dall’ ICAO, dalla IATA 
e dall’Airbus ed Antonio Travaglio-
ne che presenzierà all’Aerodrome 
Panel dell’ICAO.

Gli argomenti di particolare in-
teresse associativo sono riportati 
di seguito.

Monitoring privatization and 
commercialization in ATC

Dalla conferenza di Tolosa del 
1998 il PLC ha continuato a mo-
nitorare l’evolversi internaziona-
le relativo alla privatizzazione e 
commercializzazione dei Providers 
fornitori di servizi ATS. 

Dopo aver formulato un que-
stionario informativo inviato a 
tutte le associazioni che aderi-
scono ad IFATCA (in cui veniva 
richiesto di specifi care lo stato 
giuridico del proprio Ente), la Fe-
derazione ha istituito un databa-
se basato sulle informazioni che 
le stesse hanno inviato. 

Nonostante ci sia stato un alto 
numero di Providers che hanno 
cambiato il loro stato giuridico da 
pubblico a privato solo 8 associa-

zioni hanno risposto al quesito.

Review policy on use of
unqualifi ed personnel

Nel 2004 in Costa Rica e poi nel 
2005 in Guatemala, i controllori 
del traffi co aereo sono stati sosti-
tuiti da personale non qualifi cato 
,a causa di controversie tra lavo-
ratori ed azienda.

Al posto degli ATCOs sono stati 
utilizzati piloti, controllori milita-
ri, ex controllori civili, controllori 
provenienti da altri paesi.

Seppur non venga contestata 
la fi gura professionale di que-
sti soggetti, c’è da rifl ettere in 
modo particolare sul fatto che 
da un giorno all’altro personale 
senza esperienza, o seppur con 
esperienza, senza la dovuta co-
noscenza della normativa locale, 
è stato forzatamente costretto a 
lavorare in un ente del controllo 
del traffi co aereo.

La Federazione ha già una sua 
policy inserita nel manuale rela-
tiva all’utilizzo di personale non 
qualifi cato, i cui aspetti fonda-
mentali sono i seguenti:
 Page 4342, section 4.2; Validi-

ty of Controller Licence, para-
graph 4.2.1: “All air traffi c con-
trollers must be licensed”.

 Paragraph 4.3.1, (reproduced 
on Page 4411) section 1.3; Di-
sputes, paragraph 1.3.2: “For 
the purpose of guaranteeing 
safety, controllers shall not be 
replaced by personnel who do 
not hold ATC licenses in ac-
cordance with ICAO Annex 1, 
with the ratings, recency and 
competency appropriate to the 
duties that theyare expected to 
undertake.”
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 Paragraph 4.3.2:“The functions 
which are contained within 
ICAO Annex 1, as being ATC 
functions shall not be added 
to the work responsibilities for 
unlicensed personnel.”

 Paragraph 4.3.3, (reproduced 
on Page 4413), section 1.2; 
Liability, paragraph 1.2.9.: “In 
the event of an incident, caused 
totally or in part by the use of 
unqualifi ed personnel, respon-
sibility must lie with the person 
or authority responsible for al-
locating the unqualifi ed staff to 
the task undertaken.”
Questa policy, inserita nei ca-

pitoli del manuale relativi alla Re-
sponsabilità ed alle Controversie è 
chiara e non soggetta ad alcuna 
interpretazione e dimostra in tut-
ta la sua forza come IFATCA sia 
totalmente contraria all’utilizzo di 
personale non qualifi cato in qual-
siasi campo delle operazioni ATC.

 L’Annesso 1 dell’ ICAO alla 
sezione dedicata ai Controllori 
del Traffi co Aereo recita: “Before 
issuing an air traffi c controller li-
cence, a Contracting State shall 
require the applicant to meet the 
requirements of 4.3.1 and the 
requirements of at least one of 
the ratings set out in 4.4. Un-
licensed State employees may 
operate as air traffi c controllers 
on condition that they meet the 
same requirements.”

Leggendo quanto riportato dal-
l’annesso si potrebbe interpreta-
re che l’utilizzo di personale non 
qualifi cato potrebbe essere previ-
sto, ma ciò poi decade per il solo 
fatto che questo personale può 
essere impiegato, solo se vengono 

rispettati quei criteri previsti per i 
Controllori qualifi cati e cioè stes-
so addestramento, conoscenza e 
standard medici necessari per po-
ter lavorare in un ente ATC.

Quindi quella che potrebbe 
sembrare a prima vista un’ecce-
zione si traduce poi solo in una 
questione “amministrativa” che 
riguarda lo status del lavoratore.

Ma il problema del personale 
non qualifi cato non rientra solo nel 
possesso o non possesso di una 
licenza di controllore, visto che ti-
tolari di licenza vengono impiegati 
operativamente in enti del quale 
non sanno assolutamente nulla. 

Quindi anche un Controllore 
“attivo” può essere considerato 
NON QUALIFICATO se impiegato 
come avvenuto in Guatemala e 
Costa Rica.

Il PLC ha ritenuto così opportu-
no ampliare la policy relativa alle 
responsabilità nel caso di incidenti 
causati dall’impiego di personale 
non qualifi cato estendendola non 
solo all’Azienda che lo impiega 
ma anche a tutte quelle fi gure 
che hanno dato il loro appoggio 
all’utilizzo di questa pericolosa si-
tuazione professionale come pos-
sibile soluzione a controversie tra 
Azienda e Controllore.

Quindi i paragrafi  4.3.1 e 4.3.3 
sono stati modofi cati come segue:

“For the purpose of guaran-
teeing safety, controllers shall not 
be replaced by personnel who do 
not hold ATC licenses in accordan-
ce with ICAO Annex 1, with the 
ratings, recency and competency 
appropriate to the duties that they 
are expected to undertake for the 
position and unit at which those 
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duties are to be performed.”
“In the event of an incident, 

caused totally or in part by the 
use of unqualifi ed personnel, re-
sponsibility must lie with the per-
son or authority responsible for 
allocating the unqualifi ed staff 
to the task undertaken, and any 
other person or authority who has 
materially supported or assisted 
to use unqualifi ed personnel.”

Operating unsafe airspace
“An airspace/aerodrome is 

deemed unsafe whenever there is 
an unacceptable risk to the safety 
of aircraft”.

In nessuna pubblicazione pro-
fessionale si trova la defi nizione 
di “Unsafe Airspace” ma visto 
l’utilizzo di personale non qualifi -
cato nella gestione di alcuni spa-
zi aerei/aeroporti la Federazione 
non ha potuto fare a meno di 
indicarli come non sicuri ed allo 
stesso tempo di defi nire che uno 
spazio aereo è “NON SICURO” 
quando al suo interno possono 
esistere dei rischi non accettabili 
per la sicurezza degli aeromobili 
e dei passeggeri.

Al momento l’unica defi nizione 
che limitatamente poteva conte-
nere il concetto di “UNSAFE AIR-
SPACE” è quella riportata nell’An-
nesso 2 Capitolo 1: 

Danger Area: “An airspace 
of defined dimensions within 
which activities dangerous to 
the flight of aircraft may exist 
at specified times”. 

Anche se corrretta questa defi -
nizione non copre tutti gli aspetti 
del sistema ATM e quindi in base 
alle considerazioni di cui sopra 
deve essere rivista ed estesa. 

Lo studio presentato dal PLC 
per la defi nizione dello spazio ae-
reo non sicuro, ha portato alla ca-
tegorizzazione di quei fattori che 
lo possono rendere tale:

 Professionali (inclusi quelli 
relativi a Human Factor) 

Personale non qualifi cato, ad-
destramento e istruttori non ade-
guati, personale insuffi ciente per 
supportare il carifco di lavoro, 
scarsa conscenza della fraseolo-
gia standard, riposo non suffi cien-
te tra un turno e l’altro.

A questo aspetto si associa 
perfettamente la policy IFATCA 
per l’utilizzo di personale non 
qualifi cato. 

Altro documento collegato al 
fattore professionale/HF è il DOC 
9750, para 1-4-20 che recita: 

“Planning and implementation 
of improved ATM capabilities 
should include consideration of 
human factors impact and re-
quirements. the goals listed for 
the future ATM should be quali-
fi ed in relation to human factors 
at least in terms of the following 
Consideration:
 the level of safety targeted for 

the future system should be 
defi ned not only with referen-
ce to various system statistics, 
but also with reference to error 
including mechanisms related 
to human capabilities and limi-
tations as well as important in-
dividual cases/

 the defi nition of system and 
resource capacity should in-
clude reference to responsibili
ties,capabilities and limitations 
of ATM personnel and air crew 
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who must retain situational 
awareness and understanding 
in order to carry out all of their 
responsibilities. “ 
Considerato quanto scritto per 

gli aspetti professionali si può af-
fermare che qualsiasi spazio ae-
reo/aeroporto che sia controllato 
interamente o in parte da perso-
nale non qualifi cato o da perso-
nale che non sia preparato per il 
compito da svolgere può essere 
considerato NON SICURO.

 Tecnici
L’utilizzo di inadeguate o inap-

propriate strumentazioni può cau-
sare - all’interno degli spazi aerei 
nel quale vengono utilizzate - pro-
blematiche relative alla sicurezza 
dei voli e dei passeggeri tali da ren-
dere lo spazio aereo NON SICURO. 

Come esempio si possono cita-
re molti casi tra cui l’impiego di 
sistemi radar senza un’adeguata 
manutenzione, l’utilizzo di una 
procedura strumentale di avvici-
namento senza le adeguate veri-
fi che, apparati radio vecchi o ina-
deguati, torri di controllo situate 
in quelle parti degli aeroporti che 
impediscono ai controllori di ve-
dere quelle parti dell’area di ma-
novra sotto il loro controllo.

 Operativi 
Vista l’ampia casistica di aspet-

ti che possono essere racchiusi al-
l’interno di questa categoria, i più 
importanti risultano essere quelli 
relativi ad una cattiva geografi a 
dello spazio aereo (airpace desi-
gn), l’utilizzo dello spazio aereo 
da parte di voli militari non auto-
rizzati ad entrarvi, utilizzo di pro-

cedure senza un’adeguata analisi 
dei rischi ed aeromobili che pur 
non avendo i requisiti necessari 
previsti continuano a volare. 

 Politici e di sicurezza

I confl itti internazionali degli 
ultimi anni hanno coinvolto, al 
loro interno, anche aspetti legati 
alla sicura gestione dello spazio 
aereo; in alcune aree del globo 
c’è un costante aumento di voli 
militari che, senza coordinamen-
to, attraversano spazi aerei civili 
per le intercettazioni di aeromobili 
sconosciuti, per non parlare poi 
di quegli spazi aerei sottoposti ad 
attacchi terroristici (missili terra 
aria lanciati contro aeromobili in 
fase di decollo o atterraggio).

Considerari tutti questi aspetti 
l’obiettivo che IFATCA si è data è 
quello di informare le compagnie 
aeree, gli enti per la fornitura dei 
servizi del traffi co aereo, gli utenti 
e tutte quelle categorie che sono 
coinvolte con l’aviazione civile 
(come ad esempio l’industria), del 
rischio che si corre quando ci si 
viene a trovare all’interno di uno 
spazio aereo non sicuro. 
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COMITATI Congiunti B & C
Report di Antonio Travaglione

Poiché, come ogni anno, un 
certo numero di argomenti in di-
scussione erano di interesse co-
mune fra il Committee B ed il C, 
una giornata e mezza della con-
ferenza è stata riservata ad una 
sessione congiunta. 

Gli argomenti in essa discussi 
possono essere raggruppati fra 
quelli di interesse generale (“Ope-
rations in a Paper Stripless Envi-
ronment”, “Safety Cases” e “Re-
porting of TCAS/Resolution Advi-
sories”) e quelli relativi specifi ca-
tamente agli aeroporti (“Runway 
Safety & Aerodrome Panel”, 
“Runway Incursions”, “Virtual 
Towers” e “Remote Towers”).

Operations in a Paper 
Stripless Environment

La WP, presentata dal TOC, ha 
esplorato le problematiche relati-
ve alla dismissione delle strip fi -
siche in favore di un ambiente in 
cui si impieghino electronic strips 
o che sia del tutto stripless. 

Vi si sottolineano le differenze 
che vi sono fra i metodi di lavoro 
propri dei centri oceanici, degli ACC, 
degli avvicinamenti e delle torri.

In particolare, nella discussio-
ne seguita alla presentazione, si è 
affermata la necessità che le tec-
niche in uso con le strip cartacee 
vengano approfondite per ottene-
re software in grado di fornire al-
meno lo stesso supporto cognitivo 
al controllore e che consentano 
un aggiornamento dei dati di volo 
semplice, rapido ed effi cace. 

Si è notato, inoltre, che il me-
todo di lavoro in TWR è molto più 

dinamico di quello delle sale radar 
e che, pertanto, la trasmigrazione 
ad un ambiente paperless è an-
cor più delicata; ciò nonostante, 
l’opinione condivisa dai delegati 
era che un ambiente misto, come 
quello in uso nelle torri radarizza-
te italiane, può introdurre nuovi 
elementi di rischio, in particolare 
in relazione alle discrepanze che 
possono esservi fra la strip carta-
cea e quella elettronica.

Sempre in relazione al lavo-
ro di torre, abbiamo chiesto allo 
speaker se, poiché in molte torri è 
impiegata una strip cartacea indi-
cante “pista occupata”, che viene 
sovrapposta a quelle relative agli 
aeromobili, venga generalmente 
svolto uno specifi co risk assess-
ment relativo alla trasmigrazione 
di tale specifi ca strip. 

La risposta, purtroppo insoddi-
sfacente, è che le realtà paperless 
nel mondo sono profondamente 
diverse e che il funzionamento di 
tale fondamentale avviso dipende 
in larga parte dalla completez-
za delle specifi che operative che 
hanno portato alla realizzazione 
della Controller Working Position 
(CWP).

Safety Cases
La WP, sviluppata poiché un 

numero crescente di WPs dell’an-
no precedente facevano riferi-
mento alla necessità di sviluppare 
safety cases per ogni implemen-
tazione tecnologica o modifi ca di 
equipaggiamenti, infrastrutture e 
procedure, ha teso a fornire infor-
mazioni su cosa siano e come si 
eseguano tali analisi.

Fra gli elementi fondanti di un 
sistema di gestione della sicurez-
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za (SMS), un safety case si basa 
su tre momenti principali:
 Una o più sessioni di brainstor-

ming tese ad identifi care tutti i 
possibili pericoli derivanti dalla 
nuova introduzione o modifi ca 
(Functional Hazard Assessment 
- FHA);

 Una o più sessioni di valuta-
zione dei rischi connessi con i 
pericoli identifi cati dal FHA, con 
indicazione delle misure di eli-
minazione o mitigazione even-
tualmente necessarie perche il 
Target Level of Safety stabilito 
dal Regulator non venga viola-
to (Preliminary System Safety 
Assessment - PSSA);

 Una volta che la novità sia sta-
ta introdotta, delle valutazioni 
periodiche sul mantenimento 
degli standard di sicurezza sta-
biliti ed introduzione di even-
tuali ulteriori misure correttive 
del rischio (System Safety As-
sessment - SSA), fi no alla fi ne 
del ciclo di vita operativa del 
singolo equipaggiamento, pro-
cedura o dell’intero sistema.
Documenti di riferimento sono 

l’“Air Navigation System Safety 
Assessment Methodology” di Eu-
rocontrol, la corrispondente “Me-
todologia per Safety Assessment” 
di ENAV ed il “CAP 760 - Guidance 
on the Conduct of Hazard Iden-
tifi cation, Risk Assessment and 
the Production of Safety Cases 
- For Aerodrome Operators and 
Air Traffi c Service Providers” della 
CAA britannica.

Reporting of TCAS/
Resolution Advisories (RAs)

Dopo la mancata collisione av-
venuta in Giappone il 31 Gennaio 

2001 e la tragica collisione del 1 
luglio del 2002 sul cielo di Uberlin-
gen - casi in cui il TCAS è risultato 
fra gli elementi chiave degli eventi 
– l’ICAO ha reagito in tempi bre-
vissimi rivedendo e chiarendo le 
procedure operative emanate in 
precedenza. 

Con l’emendamento 12 del 
Pans-Ops 8168, entrato in vigore 
nel maggio 2003, è stato defi nito 
che le RAs del TCAS hanno vigore 
superiore rispetto alle istruzioni 
ATC (il pilota deve seguirle an-
che quando siano in contrasto con 
un’autorizzazione emessa dal-
l’ATC) e che i piloti devono ripor-
tare al più presto possibile all’ATC 
tutte le RAs.

Contestualmente è iniziato 
un programma di monitoraggio 
delle attività connesse all’utiliz-
zo del TCAS, che ha evidenziato 
come l’emendamento risolvesse 
gran parte dei dubbi interpreta-
tivi precedenti. 

Ciò nonostante l’ICAO ha crea-
to il Surveillance and Confl ict Re-
solution Systems Panel (SCRSP) 
con l’obiettivo di emettere racco-
mandazioni sull’utilizzo del TCAS, 
in base ai riscontri ottenuti dagli 
utenti e dagli enti ATS.

L’emendamento 12, però, sta-
bilisce anche che tutte le RAs de-
vono essere riportate via radio al-
l’ATC, Preventive RAs incluse (cioè 
resolution advisories che indica-
no di mantenere il profi lo di volo 
corrente, senza eseguire nessuna 
manovra). 

In alcuni casi ciò ha provoca-
to l’intasamento della frequenza, 
specialmente in settori ad alta 
densità di traffi co a causa del nu-
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mero elevato e della lunghezza di 
tali comunicazioni, con la conse-
guenza di compromettere la sicu-
rezza anziché incrementarla. 

L’ICAO ha colto il problema e, 
nel settembre 2005, ha emanato 
una State Letter proponendo agli 
Stati Membri un ulteriore emen-
damento che specifi chi di riportare 
solo le RAs che comportino devia-
zione dall’autorizzazione ricevuta; 
la procedura di emendamento è 
ancora in corso.

La WP ha concentrato la propria 
attenzione su un problema anco-
ra insoluto, il Doc 4444, paragrafo 
15.6.3.3, afferma che: “Once an 
aircraft departs from its clear-
ance in compliance with a resolu-
tion advisory (RA), the controller 
ceases to be responsible for pro-
viding separation between that 
aircraft and any other aircraft ef-
fected as a direct consequence of 
the manoeuvre induced by reso-

lution advisory”. 
Si tralascia, quindi, il caso di 

RA preventiva (75% del totale 
delle RA) in cui, in ogni caso, il 
controllore non deve intervenire 
a modifi care il profi lo di volo del-
l’aeromobile e dovrebbe, pertan-
to, essere esonerato dalla respon-
sabilità di fornire separazione.

Il comitato ha discusso la WP 
ed approvato le due nuove policy 
IFATCA in essa proposte:

“Pilots shall only report TCAS 
RAs on the frequency that require 
a departure or deviation from the 
current ATC clearance or instruc-
tion” e “Once an aircraft departs 
or deviates from the current ATC 
clearance or instruction in re-
sponse to a resolution advisory 
or when a pilot reports a TCAS 
RA, the controller ceases to be 
responsible for providing sepa-
ration between that aircraft and 
any other aircraft under control 
until clear of confl ict. This must 
be automatic and unambiguous, 
and must happen irrespective of 
whether the aircraft is manoeu-
vring or not, and also whether or 
not the ATC clearance is left”.
Runway Safety & ICAO 
Aerodrome Panel

La WP, prodotta da Antonio Tra-
vaglione come IFATCA Represen-
tative sia per la Aerodrome Safety 
che nell’ICAO Aerodrome Panel, è 
stata illustrata ed integrata con 
informazioni recenti, in relazione 
a tre attività specifi che.

La prima, l’attività a livello eu-
ropeo di prevenzione delle incur-
sioni in pista, coordinata da Eu-
rocontrol, che ha organizzato un 
seminario a Bruxelles il 24 e 25 
aprile, procede in una direzione 
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assolutamente non condivisibile 
per la Federazione. 

Infatti, IFATCA aveva contri-
buito alla stesura dell’European 
Action Plan for the Prevention 
of Runway Incursion (EAPPRI), 
supportandone la prima versione 
pubblicata nel 2003 nonostante 
focalizzasse principalmente “cau-
se” e “responsabilità” al livello del 
personale operativo, e solo azioni 
di mitigazione a breve termine. 

Aveva però posto, a livello di 
Steering Committee (gruppo di la-
voro a livello dirigente) la condizio-
ne che una seconda versione, che 
affrontasse la problematica con un 
approccio più sistemico, sarebbe 
immediatamente seguita.

Tale condizione fu accettata ma 
non è mai stata assolta ed il se-
minario europeo non lascia spazio 
ad argomenti quali gli attraver-
samenti di pista, gli ostacoli alla 
visibilità dalle torri, le necessarie 
modifi che all’Annesso 14 ICAO. 

IFATCA sta considerando, per-
tanto, in coordinamento con IFAL-
PA, di non partecipare al semina-
rio e di lasciare il gruppo di lavoro 
europeo se non si ricevono segna-
li di attenzione immediati da parte 
di Eurocontrol.

La seconda, la bozza di ICAO 
Manual for Preventing Runway 
Incursions, che dovrebbe essere 
rilasciata a novembre di quest’an-
no, procede nella stessa direzione 
inaccettabile; viene infatti prodot-
ta da un gruppo di lavoro ristretto 
composto dalla stessa Eurocon-
trol, FAA e Airservices Australia, 
con ICAO ad agire semplicemente 
da coordinatore. 

Da questo documento, le cui 
raccomandazioni derivano in larga 

IFATCA

parte da quelle dell’EAPPRI, spa-
riscono anche quei pochi accenni 
ai difetti sistemici degli aeropor-
ti e delle operazioni in essi svolti 
come, ad esempio, l’allineamento 
da rapid exit taxiway, che pure ha 
causato un incidente a Parigi ed 
un inconveniente grave a Monaco 
di Baviera. 

L’Executive Board di IFATCA 
ha richiesto ad Antonio di predi-
sporre, durante la conferenza, 
una bozza di lettera da inviare ad 
ICAO, nella quale si sollevino tutte 
le preoccupazioni in relazione alla 
pubblicazione di un documento 
così parziale e non allineato con 
altre pubblicazioni in vigore.

La terza, più recente, relativa 
all’ICAO Aerodrome Panel, pro-
cede con qualche diffi coltà dovu-
ta alla mancanza di tempo per la 
partecipazione (importante anche 
in relazione all’impatto sulle pro-
blematiche sistemiche accennate, 
poiché ad esempio questo pannel-
lo predispone gli emendamenti al-
l’Annesso 14). 

Ciò nonostante, l’Airport Do-
main Team di IFATCA supporta 
Antonio nel suo lavoro e, di volta 
in volta, si cerca di sostituirlo nel-
la partecipazione. 

Il pannello in sé funziona su 
gruppi di lavoro distinti per argo-
mento ed IFATCA ha dichiarato ad 
ICAO l’interesse per quelli relativi 
agli aeroporti ed alle airport ope-
rations (di cui un sottogruppo si 
occupa della revisione del manua-
le SMS), oltre che al gruppo di la-
voro plenario.
Runway Incursions

La WP prodotta congiuntamen-
te dal TOC e dal PLC, con la di-
retta ed ampia collaborazione di 
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ANACNA, presentata dalla colle-
ga austriaca Edith Kuntner, ha il-
lustrato con buon dettaglio quelli 
che dovrebbero essere i campi 
di analisi del fenomeno al fi ne di 
pervenire ad azioni corrette ed 
effi caci di eliminazione o mitiga-
zione dei rischi connessi ed ha af-
frontato criticamente le iniziative 
attualmente in corso in Europa 
ed a livello ICAO, riassumendo 
i concetti già espressi nella pre-
sentazione di Antonio che l’aveva 
immediatamente preceduta.

Un po’ povera, a nostro giudi-
zio, la policy scaturitane che si li-
mita a stabilire che non bisogna 
mai istruire un aeromobile ad at-
traversare una stop-bar rossa.
Virtual Towers

La WP, presentata dal TOC ma 
prodotta congiuntamente con il 
PLC, ha richiamato il concetto in-
trodotto nel 2005 dall’ANSP sve-
dese, in relazione, almeno in uno 
stadio iniziale, ad aeroporti con 
poco traffi co.

Tale concetto prevede la delo-
calizzazione della sala operativa 
torre, eventualmente anche a di-
stanza dall’aeroporto, in un Tower 
Control Centre che riunisca in sé 
più di una TWR, la sua realizzazio-
ne a somiglianza degli attuali si-
mulatori 3D in uso presso la ENAV 
Academy di Forlì, con schermi su 
360° o, anche, come dome semi-
sferico che consenta di visualizza-
re anche la volta celeste.

Un palo opportunamente loca-
lizzato sull’aeroporto da controlla-
re, attrezzato con telecamere nel 
visibile e nell’infrarosso consen-
tirebbe al controllore una visione 
sintetica, eventualmente multila-
terata da altri dispositivi di sorve-

glianza come il Surface Movement 
Radar (SMR) e l’ADS-B. 

Pertanto, il target verrebbe 
rappresentato sul dome con la 
sua immagine, eventualmente in-
tegrata da una label che contenga 
i dati di volo.

In questo modo, invece di co-
struire una torre di controllo, ci 
si potrà dotare di una sala torre 
che potrebbe essere inserita den-
tro un qualsiasi contesto edilizio, 
all’interno della quale verranno 
proiettate dal vivo, su fi nestre 
virtuali, le immagini riprese dalle 
telecamere. 

In questo modo in uno stesso 
edifi cio potrebbero essere inserite 
più di una sala torre.

Per la fornitura del servizio di 
controllo di aerodromo da una 
sala torre oltre che alle telecame-
re risultano indispensabili il radar, 
microfoni e sensori di calore.

Il TOC non ha escluso, a prio-
ri, tali sviluppi; ha voluto però 
collegarli alla possibilità di porre 
il controllore in condizioni miglio-
ri, e non peggiori, di svolgere la 
propria funzione, dichiarando che, 
allo stato dell’arte, questo concet-
to non appare applicabile, anche 
in virtù della perdita di visione 
binoculare che ne deriverebbe, 
pregiudicando la capacità di valu-
tazione delle distanze e delle ve-
locità relative degli aeromobili.

Il comitato, durante la discus-
sione, non ritenendo le informa-
zioni ancora suffi cienti per una 
policy matura, ha ritenuto di vota-
re le seguenti provisional policies, 
che saranno approfondite durante 
il prossimo anno: 
 Whenever ICAO uses (all’inter-

no dei propri documenti) the 

IFATCA
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term ‘visual observation’, IFA-
TCA considers this to be direct 
visual observation;

 Direct visual observation is de-
fi ned as observation through 
direct eyesight, not supported 
by means other than optical 
aids (glasses/lenses) that cor-
rect vision;

 An aerodrome control unit is a 
unit established to provide air 
traffi c control service to aero-
drome traffi c. It shall provide 
aerodrome controllers the ca-
pability to maintain a conti-
nuous watch on all fl ight ope-
rations on and in the vicinity 
of an aerodrome as well as 
vehicles and personnel on the 
manoeuvring area. This watch 
shall be maintained by direct 
visual observation, augmented 
by other means;

 Any future ATM concept for the 
provision of Aerodrome Control 
Service, is only acceptable to 
IFATCA, provided that;
- When visual observation 

is replaced by alternative 
means, it must be as good 
as, or better than direct vi-
sual observation; and

- In addition to standard fall 
back procedures for Aero-
drome control units, proper 
fall back procedures must 
be implemented in case of 
failure of any technical de-
vice infl uencing the situatio-
nal awareness of aerodrome 
controllers.

Remote Towers
La WP, sviluppata dall’ANACNA 

per conto del PLC e presentata da 
Felice De Lucia, investiga il con-
cetto già applicato, dal novem-

bre 2005, in Germania, secondo 
cui sia possibile fornire il servizio 
di controllo di aerodromo da una 
TWR che si trovi al di fuori del-
l’aerodromo stesso, pertanto sen-
za possibilità di direct visual ob-
servation, come se si operasse in 
condizioni di bassa visibilità.

Il concetto è stato fortemente 
avversato dal PLC; la WP ha sti-
molato una accesa discussione 
all’interno del comitato congiunto 
che si è protratta oltre il normale 
orario pomeridiano e ripresa l’in-
domani. 

ANACNA ha difeso l’impianto 
delle raccomandazioni contro un 
indebolimento richiesto dall’Exe-
cutive Board (EB) di IFATCA, an-
che per sostenere la necessità 
dell’associazione tedesca di uno 
strumento forte da contrapporre 
a quanto già in atto. 

La mediazione fra le diverse po-
sizioni ha prodotto due raccoman-
dazioni (l’EB deve portare l’argo-
mento all’attenzione di ICAO per 
un’attenta analisi di congruità con 
le SARPs in vigore e le linee gui-
da; TOC e PLC devono inserire gli 
“electronic means complementing 
visual observation in tower con-
trol” nell’agenda 2006/2007) ed 
una nuova policy: “An aerodro-
me controller cannot be held 
liable for any accident or inci-
dent that occurs on that por-
tion of the aerodrome or its vi-
cinity under his control if there 
is no direct visual observation 
of the area and a surface mo-
vement surveillance system is 
not in use. Surface movement 
surveillance systems shall only 
be used to supplement direct 
visual observation”. 

IFATCA
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Attivata la nuova polizza di 
assistenza giuridica per gli 
associati ANACNA

Aumentano i servizi che 
ANACNA offre ai propri 
associati: a totale 

carico dell’Associazione è stata 
stipulata una nuova polizza con 
la compagnia assicurativa 
Generali per la tutela giuridica.
Tale polizza comprende la tutela 
legale per i soci a seguito di 
procedimenti per delitti colposi.
Prevede la copertura ed il 
rimborso delle spese ed onorari 
sino ad un massimo di 11 mila 
euro per sinistro e di 50 mila 
euro per singolo assicurato.
La garanzia comprende 
anche eventuali violazioni ed 
inadempimenti di cui ai D. Lgs. 
626/94 (sicurezza sui luoghi di 
lavoro); D. Lgs. 494/96 e D. 
Lgs. 196/2003 (sicurezza nei 
cantieri e privacy).
L’importo del premio annuo 
sarà completamente a carico di 
ANACNA. 

Headlines

C   on una lettera inviata ai 
delegati al Congresso 
Mondiale di Kaohsiung i 

colleghi giapponesi Hidechi Hachitani 
e Yasuko Momi, coinvolti nel processo 
per una "near mid-air collision" del 31 
gennaio 2001 (vedi Assistenza al Volo 
n. 1-2006), hanno espresso la loro 
gratitudine per il supporto avuto.

La sentenza di assoluzione, 
arrivata dopo 14 udienze e 5 
anni dall'accaduto. per la prima 
volta in Giappone riconosce che la 
responsabilità non fu dei CTA ma del 
sistema.

Circa diciotto mesi dopo accadde, 
purtroppo l'incidente di Uberlingen, 
con modalità simili a quelle della 
mancata collisione in Giappone, 
probabilmente uno studio più celere 
ed attento dell'accaduto, seguito 
da una diffusione a larga scala dei 
risultati ottenuti, avrebbe potuto 
evitare che i voli DHL e Bashkir si 
scontrassero in volo.

Il problema principale è stato che 
l'investigazione tecnica non è stata 
separata da quella della polizia, per 
questo i ritardi accumulati non hanno 
permesso di usare l'accaduto per 
prevenire altri incidenti simili.

La lettera prosegue con il 
riconoscimento e il ringraziamento ai 
colleghi CTA, ai membri dei sindacati 
professionali e delle associazioni dei 
piloti di linea, che hanno supportato 
i due colleghi fi no alla sentenza di 
assoluzione. 

ATCos giapponesi 
assolti per la 

mancata collisione 
del 2001
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hiunque abbia fatto delle 
telefonate in ternazionali 
sa bene quanto possa 

essere dif fi cile comunicare; parti-
colarmente quando l’interlocutore 
è poco propenso a sforzarsi per 
compensare le nostre lacune nella 
cono scenza della sua lingua.

Guardandosi in faccia, la ge-
stualità aiuta la comprensione.

Al telefono manca questo “so-
stegno” pa ralinguistico e questa 
è la situazione nella quale vengo-
no a trovarsi i piloti e i controllori 
di volo. 

I Nord Europei, generalmen-
te, non hanno grossi problemi nel 
comprendersi in inglese, ma sfor-
tunatamente la situa zione è di-
versa per chi proviene da nazioni 
dove la lingua predominante è di 
ceppo latino come Francia, Italia, 
Spagna, Romania, Portogallo.

Quanti piloti o controllori di 
volo originari di tali nazioni sa-
rebbero in grado di affrontare una 
conversazione grammaticalmente 
corretta e scorrevole in inglese? 

La realtà è che chi parla la 
madre lingua inglese usa spes-

so espressioni idiomatiche e 
trova difficile memorizzare un 
vasto repertorio di formulazioni 
linguistiche da rigurgitare nel-
l’istante giusto. 

E’ per questo che ICAO enfa-
tizza la necessità di migliorare 
l’abilità ad affrontare situazioni 
complicate od imprevisti cambi 
di eventi. 

E’ anche per questo che servo-
no contemporaneamente l’Eve-
ryday English e l’Aviation En-
glish; la standardizzazione del 
linguaggio favorisce i requisiti di 
comunicazione in campo ATC già 
esposti, ricordandosi, però che, 
nelle situazioni stressanti, non si 
ha il lusso di ricordare lunghe li-
ste fraseologiche: si manifesta in 
tali situazioni, infatti, la tendenza 
a regredire alla nostra lingua ma-
dre, alle espressioni non standar-
dizzate ed alla fi ne chiedere aiuto 
all’”Onnipotente”. 

Il problema riguarda tutti, nati-
ve e non-native speaker. 

I non madrelingua, consci della 
loro vulnerabilità sono in genere 
attenti all’ascolto e alla pronuncia. 

“Noio... noio vulevam savuàr l’in-
dirìss...”, “Se ghé?” : ossia come 
parlare chiaramente ed esprimer-
si correttamente e secondo le 
regole, per comprendere e farsi 
comprendere (possibilmente in 
inglese  corretto).

CTA Giuseppe Gangemi - Roma ACC
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I madrelingua, invece, sono 
più disattenti a causa del loro fal-
so senso di sicurezza che a vol-
te conduce al rilassamento della 
disciplina e porta a situazioni po-
tenzialmente disastrose. 

In questa circostanza è la con-
sapevolezza situazionale ad esse-
re attaccata dalla disattenzione 
e non dalla mancata conoscenza 
della lingua usata. 

In media una “runway incur-
sion” accade giornalmente negli 
Stati Uniti, probabilmente a causa 
di piloti madrelingua inglesi. 
Quanti controllori si rendono 
conto che il termine “Turn “ ha 
un signifi cato diverso se verbo?

Un’ elevata conoscenza della 
Lingua In glese dovrebbe essere 
un requisito fondamentale per 
gli aspiranti piloti o controllori 
di volo. 

Una persona non di madre lin-
gua all’altro microfono potreb-
be essere tratta in inganno da 
una pronuncia errata o da errori 
grammaticali.

Prendiamo in esame il seguente 
spezzone di conversazione (trat-
to da una registra zione dell’ATC 
messicano):
Aircraft: “Ground Clipper 498 
push back gate 14”.
Ground: “Clipper 498 is cleared 
to be pu shed to runway 5”.
Aircraft: “Do we understand 5L 
or 5R’?’’ 
Ground: “5R will be approved”.

E’ evidente come l’uso di due 
verbi al passivo crei confusione. 

La prima autorizza zione sot-
tintende che l’A/M sia stato au-
torizzato al push-back, mentre 
la seconda sot tintende che l’au-

torizzazione non sia ancora stata 
emessa. 

Un interlocutore di madre lin-
gua può dedurre che ci sia il be-
nestare, ma sarebbe lo stesso per 
uno con una conoscen za della lin-
gua meno profonda?

Un chiaro esempio di quanto la 
lingua inglese possa essere sub-
dola per chi non la conosce bene 
è la causa dell’incidente occorso a 
un B727 della DANAIR a Tenerife 
nel 1980. 

Il controllore avrebbe mai pen-
sato che usare il termine “turn” 
come sostanti vo anziché come 
verbo avrebbe sostanzial mente 
cambiato il senso del messag-
gio? “Left Turn” è diverso da 
“Turn Left”.

IL PARLATO: I SUOI
REQUISITI

La velocità nel parlare dello 
speaker è u na delle cause di la-
mentela più frequente da parte dei 
piloti, con particolare riferimento 
alle trasmissioni ATIS e VOLMET.

Particolarmente in Italia, Fran-
cia e Gre cia, queste trasmissioni 
assomigliano a una raffi ca di mi-
tragliatrice. 

fo
to

: w
ww

.ie
ee

-v
irt

ua
l-m

us
eu

m
.o

rg



41

Gli italiani, ad esempio, non si 
rendono conto che cadenza, into-
nazione e ritmo propri della loro 
lingua usati per una esposi zione 
in inglese rendono il messaggio 
quasi incomprensibile. 

Una minore velocità di espo-
sizione renderebbe il messaggio 
più chiaro. 

E’ tanto importante parlare ad 
una corretta velocità quanto lo è 
evitare pause troppo lunghe o pa-
role abbreviate. 

Gli sta tunitensi, e in modo par-
ticolare i controllori di volo statuni-
tensi, parlano troppo velocemen-
te e spesso troncano le parole. 

Anche gli inglesi hanno la ten-
denza a parlare tra di loro troppo 
velocemente. 

E’ un peccato che non venga 
raccomandato un corretto rateo di 
parole, ad esempio 100-120 paro-
le al minuto, che è la normale velo-
cità di dettato per le segretarie.

Un’altra diffi coltà particolar-
mente ardua da eliminare è quella 
dell’accento. 

Nessuno si aspetta di sentire 
parlare in “Oxford En glish”, ma 

un marcato accento francese o 
spagnolo non è desiderabile. 

E’ un dato di fatto che la pro-
nuncia e l’accento del controllore 
spagnolo contri buirono all’incom-
prensione verifi catasi tra i piloti 
della KLM e della Pan Am coinvol-
ti nel primo incidente di Tenerife 
nel 1977, creando un vera vo-
ragine nella situation awareness 
complessiva. 
L’omissione di una parte 
di una frase, presumendo 
che il significato sia co-
munque chiaro all’ascol-
tatore può essere una pra-
tica molto pericolosa.

I francesi hanno problemi con 
le conso nanti “r” e “th” e con le 
vocali, che vengono generalmen-
te allungate o cambiate. 

Gli spagnoli tendono a far cade-
re l’ulti ma consonante e ad aggiun-
gere una voca le prima dei nomi 
che iniziano per “s”: “squawk” 
suona più come “esquaw”.

Hanno problemi di accento e 
pronuncia anche gli arabi, i quali 
confondono facil mente la “p” e la 
“b”, i greci che confondono “k” e 

L’incidente di Tenerife (foto tratta da www.airdisaster.com)
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“g” e cinesi e giapponesi, i quali 
hanno il ben noto problema di di-
stinzione tra la “l” e la “r”. 

Ci sono anche nazioni come 
l’India dove, pur essendo l’inglese 
lingua franca, il particolare modo 
di enunciare le consonanti da par-
te dei nativi rende il loro messag-
gio piuttosto diffi cile da capire. 

Le infl essioni locali costituisco-
no un al tro problema anche fra 
persone che, almenoi in teo ria, 
parlano la stessa lingua. 

Al cuni dialetti inglesi, ad esem-
pio, sono così particolari che uno 
straniero può considerarli una lin-
gua a parte. 

Se chiedere una pronuncia 
standardizza ta è troppo, bisogne-
rebbe almeno che l’in fl essione 
fosse appropriata all’area di 
appar tenenza. 

I controllori tahitiani vengono 
ad destrati in Francia ed, una volta 
al lavoro in patria, hanno spesso 
grosse diffi coltà a ca pirsi con i pi-
loti australiani o neo-zelande si. 

Perchè non addestrarli in loco? 
E’ certamente errato ritenere che 
si troveranno a parlare principal-
mente con francesi. 

Un e sempio molto particolare 
riguarda un con trollore fi ji-cinese 
che era in adde stramento con un 
neo-zelandese mentre dialogava 
con un equipaggio tedesco. 

Non meraviglia sapere che si 
verifi carono diversi problemi di 
comprensione.

Un uso disinvolto della fraseo-
logia, come l’omissione di una pa-
rola, può creare ambiguità. 

Se viene sottinteso il termine 
“Flight Level” (Controllore: “Nor-
se air 776 cleared to 90”), non si 

capisce se l’a/m è autorizzato a 
FL90 oppure a FL290.

La lingua inglese è sicuramen-
te facile da imparare in quanto i 
nomi non hanno decli nazione e i 
verbi hanno poche coniugazio ni; 
ciò, d’altro canto, rende spesso 
diffi cile la distinzione tra un nome 
e un verbo (i programmatori di 
computer che stanno ten tando di 
sviluppare un sistema capace di 
ra gionare autonomamente e di 
dialogare, fanno notare come un 
computer dovendo tradurre la fra-
se: “time fl ies like an arrow” non 
capisce se il signifi cato è che il 
tempo vola come una freccia op-
pure se c’è un particolare ti po di 
mosche, conosciute come “mo-
sche tempo”, che hanno una pre-
dilezione per le frecce. 

Quando il fl usso di traffi co è 
sostenuto, un Controllore non può 
perdere tempo ascol tando comu-
nicazioni prolisse. 

La fraseolo gia standard ICAO è 
stata progettata apposta per limi-
tare ogni istruzione al minimo nu-
mero di parole: tempo perso per 
frasi col loquiali signifi ca au-
mento di pericolo e di stress. 

Possiamo continuare a ritenere 
che le frasi ATC esistano per copri-
re l’intera casistica di situazioni in 
cui un controllore può trovarsi ad 
operare, ma sappiamo che non è 
così: si considerino, per esempio, 
i molti eventi in cui danneggia-
menti o avarie a bordo siano iden-
tifi cabili solo dal pilota e quando 
questo necessiti di comunicare 
l’evento con la stazione a terra. 

Purtroppo, il linguaggio collo-
quiale sarà sempre presente, an-
che a causa delle idiosincrasie dei 
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singoli, ma conversazioni prolisse 
come quella riportata sotto vanno 
scoraggiate:
Aircraft: “TWA is now level at 60 
and our main reason for diver-
ting from Gatwick was an icing 
problern. We’re now out of icing 
and we could continue to hold 
and go into Gatwick if that’s 
possible.”
Controller: ‘’I’ll keep you advi-
sed. In the meantime continue 
towards Midhurst, TWA.”
Aircraft: “Thank you sir. I’m sor-
ry to be diffi cult, but we’re ha-
ving problems as you are.”
Controller: “Understood... TWA 
I’ve just heard from Gatwick. In 
fact they estimate, because of 
weight of snow coming down, 
they’re probably going to be 
snow clearing most of the mor-
ning anyway. So I think…hum…
would be your best bet.”
Aircraft: “In the case, could we 
make it to Southampton?”
Controller: “That’s no problem - Mi-
dhurst, Fawley to Southampton.”
Aircraft: “Thank you very much 
indeed, sir.”

Oltre all’insolita lunghezza delle 
tra smissioni e all’uso di linguaggio 
colloquia le, vi sono anche errori 
procedurali: il pilota non ha ripe-
tuto l’istruzione fi nale ricevuta e 
c’è uno scarso uso del callsign. 

Capita che ci siano contempo-
raneamente in volo due aerei con 
lo stesso numero, tipo Iberia 800 
e Air Algerie 800 e in questi casi, 
se non viene sempre usato il no-
minativo completo, è oltremodo 
facile fare confusione. 

Un ulteriore esempio di tempo 
perso e di inutile intasamento del-
la frequenza è il se guente:
Aircraft: “Heatrow ground, Swis-
sair 801 request improved slot 
time”
Controller: “Are you going the 
green or the amber way?”
SILENCE
Controller: “Swissair 801, are 
you going the green way or the 
amber way?” 
SILENCE
Controller: “Swissair 801, Hea-
trow ground, are you going the 
green way or the amber way?”
SILENCE
Controller: “Swissair 801, are 
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you fi led Upper Green One or 
Upper Amber One?” 
Aircraft: “Upper Amber One.”

Dialoghi, come il seguente, 
nascono a decine nell’arco di un 
turno di lavoro presso qualunque 
Centro di Controllo:
Controllore: “Are you looking for 
higher level?”
Aicraft: “No sir, we’re happy 
with this.” 
Controllore: “Roger, continue being 
happy and proceed direct to …”
Sicuramente chi è di madre lin-
gua do vrebbe dare un esempio 
migliore.
Lo slang è una bruttissima 
abitudine.

Si può presumere che, con un 
po’ di e sperienza, chi riceve co-
municazioni non standard impari a 
capirle, però per gli ine sperti ogni 
allontanamento dalla fraseologia 
ICAO può solo rappresentare un 
problema in più. 

Sentire un pilota dire: “Looking 
for FL240 later” può lasciare un 
po’ perplessi.

Ogni dialetto è, per defi nizione, 
un lin guaggio particolare, usato 
da uno specifi co gruppo; chi è al 
di fuori di quel gruppo può trovar-
si nella necessità di indovinare il 
si gnifi cato di una frase. 

Nel contesto dell’ATC, una sup-
posizione errata può essere fatale. 

Quanti possono sapere che un 
“tight slot” è uno slot prossimo 
alla scadenza, e che “taking up 
the hold” signifi ca “entran do nella 
holding”? 

Senza considerare cosa potrebbe 
far supporre l’uso del termine “up”. 

Negli USA sembrerebbe che, in 

alcu ni casi, il manuale di radiote-
lefonia sia stato cestinato.

L’uso della parola “okay” sot-
tintende un senso di esitazione 
e una mancanza di cer tezza ed 
il suo uso dovrebbe essere forte-
mente scoraggiato. 

Questo e’ un termine ambiguo e 
può avere diversi signifi cati, come: 
 ricevimento di un messaggio;
 pausa per permettere a chi par-

la di rifl ettere per un attimo;
 senso di soddisfazione;
 conclusione di un compito por-

tato a termine. 

IMPARARE A PARLARE
La fraseologia standard viene 

spesso imparata a pappagallo. 
Molti di coloro che la cono-

scono sono in grado di usare 
un certo numero di frasi in ma-
niera corretta e di interpretarle 
correttamente quando le ascol-
tano, però in realtà non stan-
no parlando una lingua: stanno 
usando un codice con u na cono-
scenza sufficiente del significato 
delle parole usate. 

Se una conversazione esce dai 
limiti di questo codice la com-
prensione diventa pra ticamente 
impossibile.

Questi soggetti possono sentir-
si sicuri e preparati fi ntanto che 
le comunicazioni ri mangono nel-
l’ambito di un tranquillo scambio 
di frasi standard, per rendersi 
conto però, al verifi carsi di una si-
tuazione di e mergenza, dei limiti 
della loro preparazio ne, e proprio 
quando i margini per errori o in-
comprensioni sono ridotti a zero.

E’ chiaro come ogni corso che 
insegni la fraseologia standard, 
senza prima inse gnare la lingua, 
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sia potenzialmente pericoloso in 
quanto lascia lo studente incapace 
di gestire al meglio una situazione 
di emer genza, quando la necessi-
tà di una comuni cazione chiara e 
diretta è massima.

Per esempio, quando un A/M 
di una compagnia Sudamericana 
informò la Torre di Controllo di 
un’avaria al carrello, i con trollori 
chiesero al pilota se voleva il tap-
peto di schiuma (foam carpet). 

Il pilota non capì il termine, e 
seguirono alcuni secondi di non 
comunicazione; alla fi ne la decisio-
ne venne presa dai controllori an-
ziché da lui.

Ciò che segue è una situazione 
reale descritta da Marjo Mitsutomi 
nel suo testo “PEC (Pilot English 
Competency) before PIC (Pilot in 
Command)” del 1999.

 “Non molto tempo fa uno stu-
dente pilota si sottomise al test 
orale immediatamente preceden-
te l’attività di volo con il suo esa-
minatore americano. 

La prima domanda fu riguardo 
l’aerodinamica ed egli rispose a 
fatica main maniera corretta. 

Alcuni istanti dopo, l’esamina-
tore suppose che l’allievo avesse 
imparato tutto a memoria. 

Le successive domande-rispo-
ste furono estremamente noiose 
e ripetitive, senza possibilità di 
deviare dallo schema instaurato. 

Allo scopo, quindi, di variare 
qualcosa, l’esaminatore chiese al 
candidato:
“Are you following me?” 
“Uh, yes”
“Would you like to continue?”
“Uh, yes.”
“We can stop, if you’d like.”

“Uh, yes.”
“What would you like to do’?”
“Uh, yes.”

dopo altri simili scambi di battu-
te, l’esaminatore frustrato chiese: 
“Do you want to marry me?”

e l’allievo, ugualmente frustra-
to rispose: 
“Uh, yes.”

PROBLEMI TECNICI
La chiarezza di un messaggio 

può essere ridotta dalla cattiva 
qualità (o dal cattivo stato) degli 
apparati radio. 

Gli equipaggiamenti sono in 
continuo miglioramento ed è au-
spicabile che in un prossimo futu-
ro saranno scomparse le trasmis-
sioni di livello scadente. 

Anche un errato uso del microfo-
no, quale un’eccessiva vicinanza 
dello stes so alle labbra che è cau-
sa di inutili vibra zioni, può essere 
evitato, con un po’ di attenzione. 

Lo stesso vale per l’uso del pul-
sante di trasmissione che a volte 
viene rila sciato troppo presto o 
premuto in ritardo, troncando pa-
role o numeri. 

RACCOMANDAZIONI
Questa prima analisi è già suffi -

ciente ad evidenziare la necessità 
di un sostanziale miglioramento 
nelle trasmissioni verbali in radio-
telefonia. 

Il seguente è un elenco di prov-
vedimenti che potrebbero miglio-
rare la situazione:
1) Un requisito essenziale per af-

frontare la professione di pilo-
ta o di controllore del traffi co 
aereo dovrebbe essere un ele-
vato grado di conoscenza della 
lingua inglese. E’ necessario un 
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ottimo livello nella cono scenza 
della lingua, sia parlata che 
nella comprensione. 

2) Dovrebbero essere obbligatori 
periodici corsi di aggiornamento 
che diano un particolare rilievo 
alla pronuncia e alla fo netica, 
sia per i piloti che per i control-
lori. Sia i piloti che i controllori 
do vrebbero essere incoraggiati 
ad assistere a spettacoli in in-
glese, meglio se dal vivo.

3) Le frequenze dovrebbero esse-
re mo nitorate costantemente 
o perlomeno a sca denze fi sse 
da personale qualifi cato che 
ve rifi chi che lo standard di co-
municazione sia mantenuto ad 
un buon livello. Nei casi in cui 
non si raggiunga un livello suf-
fi ciente, dovrebbe essere dato 
ulteriore addestramento.

4) Chi è di madre lingua Inglese 
si do vrebbe astenere dal dia-
logo non standard e special-
mente dallo sviluppare uno 

fo
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: w
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ck
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m

“stan dard” regionale; ciò è 
valido particolarmen te per gli 
USA, dove buona parte delle 
tra smissioni in radiotelefonia 
è ben lontana dalla fraseologia 
ICAO. 

5) Le trasmissioni ATIS e VOLMET 
do vrebbero essere registrate 
con uno specifi co rateo di pa-
role al minuto; l’attuale rateo è 
decisamente troppo veloce. 

6) Su base puramente logica, 
senza alcu na prevenzione na-
zionalistica, l’inglese do vrebbe 
essere la sola lingua uffi cia-
le per tutte le trasmissioni in 
radiotelefonia nell’ambito del 
controllo del traffi co aereo.

7) Incentivare, per quanto pos-
sibile lo scambio di messaggi 
Data-link fra enti ATC ed equi-
paggi per prevenire, laddove 
possibile, l’adozione di fraseo-
logia difforme da quella impo-
sta da ICAO. 
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CTA Giuseppe Elia - CAAV Linate
CTA Giuseppe Gangemi - ACC Roma

Anche quest’anno, come 
ogni anno avviene, ab-
biamo potuto assistere 

alla grande kermesse celebrativa 
dell’ATM che si tiene a Maastricht 
(Olanda) e che quest’anno si è 
svolta dal 14 al 16 febbraio. 

Una “tre giorni” interessante 
sul mondo dell’ATM, che grazie 
alle ultime novità tecnologiche ha 
offerto ai visitatori un panorama 
professionale d’avanguardia per 
l’immediato futuro. 

Quello di Maastricht è un ap-
puntamento che ogni persona 
coinvolta nell’ATM e soprattutto i 
controllori del traffi co aereo non 
dovrebbero mancare, poiché fon-
te di enormi informazioni, soprat-
tutto se la partecipazione è legata 
all’audizione della Jane’s Confe-
rence, vero meeting del top ma-
nagement ATM mondiale.

L’impeccabile organizzazione 
del MECC (Maastricht Exhibition 
and Congress Centre)  ha ospita-
to circa 170 stand tra espositori, 
providers ed industrie tra i quali 
AENA, ATNS, DFS, Belgocontrol, 
Eurocontrol, ENAV, Boeing, Avibit, 
Barco, Selex, Vitrociset, SITTI, 
Thales, IATA, IFATCA ed altri an-

cora a completare il quadro dei 28 
paesi rappresentati. 

Altri, invece, i nomi meno noti 
presenti ma altrettanto importan-
ti poiché costituiscono lo sche-
letro, l’indotto produttivo delle 
complesse attività di supporto al 
mondo ATM: le industrie, le sof-
tware house, i centri di ricerca e 
di formazione, i vendors.

Sempre nel pieno rispetto dei 
fondamentali di Safety ed effi -
cienza dei Servizi di Navigazione 
Aerea, argomenti principi del-
lo show sono stati la Multilate-
razione, il Data-link e le varie 
Human Machine Interfaces, 
ai quali sono stati dedicati anche 
due workshop. 

Dal punto di vista strettamente 
aeroportuale si segnalano elabora-
tori ed integratori dei dati meteo, 
simulatori hi-tech in 3D, cuffi e di 
ultima generazione leggere e sen-
za fi li, SMR, Sistemi SMGC avan-
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zati e Digital Flight Strips in linea 
con i concetti sopra riportati.

Prodotti altamente tecnologi-
ci, touch-screen displays, rapidità 
di elaborazione dati, menù auto-
matici a scomparsa per garantire 
l’utilizzo ottimale dello schermo 
e sempre più elevate “situational 
awareness” e “real-time informa-
tion” per tutti gli attori della realtà 
aeroportuale. 

Questo grazie alla possibili-
tà d’interfacciarsi con la maggior 
parte dei sistemi utilizzati da Air-
line operators, handling, ATC e 
CFMU, ed ai minimi costi di ma-
nutenzione che garantiscono be-
nefi ci non certo trascurabili.

Per esempio, ad Amsterdam 
Schipol, l’SMR della Hitt (www.
hitt.nl) permette di attivare o di-
sattivare gli ILS contestualmente 
alle luci della pista associata, di 
gestire tutto il sistema di illumi-
nazione dell’area di movimento, 
di comandare le barre d’arresto 
per la prevenzione dei confl itti di 
traffi co al suolo... tutte funzioni 
che al momento non sono imple-
mentate nei sistemi SMR italiani.

Particolarmente interessante 
l’SMR in 3D della Transtech (www.
transtech-solutions.com), già at-
tivo a Madrid e a Londra/Luton: 

oltre alle antenne radar costituite 
da semplici pali di circa 2 metri, la 
dislocazione di sensori ottici (Op-
tical Identifi cation Sensors - OIS) 
sull’area aeroportuale permette di 
“leggere” le immatricolazioni degli 
aa/mm, di risalire tramite Flight 
Plan Database alla Compagnia e 
al modello dell’a/m e di elaborare 
i dati in un’immagine virtuale tri-
dimensionale straordinariamente 
veritiera; una fedele riproduzione 
della realtà con Terminal, livree, 
modelli e mezzi aeroportuali che 
non teme le basse visibilità o il 
buio della notte. 

Diffi cile immaginare che in am-
bito italiano vi siano aeroporti che 
necessitano di un prodotto simi-
le, ma chissà se nel futuro questo 
non possa stuzzicare la fantasia 
del nostro management.

Di più facile implementazione in-
vece, sembra essere il sistema DI-
FLIS (Digital Flight Strips system) 
dell’austriaca AVIBIT (www.avibit.
com), già operativo a Vienna. 

Strips elettroniche che “viag-
giano” sui diversi touch-pen di-
splays delle CWP (Controller 
Working Positions) di una stessa 
Torre, secondo il fl usso di lavoro 
dell’aeroporto, in base al quale le 
strisce e gli “action button” ven-
gono realizzati.

Display di varie misure e risolu-
zioni, strips confi gurabili e adatta-
bili alle necessità locali, possibilità 
d’interfaccia con sistemi operativi 
esistenti (FDPs, AFTN, SMR ecc.), 
fl essibilità tra le illimitate CWPs, 
libero arbitrio del controllore nel-
la gestione delle strips, server in 
stand-by confi guration che si at-
tivano in caso di avaria al server 
principale garantendo affi dabilità  

Eventi
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e continuità al servizio.
Da non trascurare, per tutti gli 

esempi menzionati, la garanzia di 
sistemi di registrazione e archi-
viazione dati che dovrebbero, or-
mai, essere un must per l’utilizzo 
in ambito ATC.

La parte del leone quest’anno 
l’ha fatta il Data Link giunto in 
Europa ad una fase avanzata di 
“lavorazione” attraverso il proget-
to LINK 2000+.

Non ci dilungheremo, ora, su 
questa emergente tecnologia 
(possiamo semplicemente raf-
frontare questa opportunità con-
cessa agli equipaggi a terra ed in 
volo con quella fornita dai primi 
telefoni cellulari GSM attraverso il 
servizio SMS) riservandoci di di-
scuterne ampiamente nei prossi-
mi numeri di “Assistenza al Volo”. 

Un forum di 6 ore, al quale han-
no partecipato i responsabili dei 
principali stakeholders, è stato de-
dicato all’argomento il giorno 15. 

Si può sicuramente affermare 
che c’è grande interesse intorno 
all’argomento da parte degli ANSP, 
delle compagnie aeree e delle in-
dustrie; queste ultime hanno mo-

strato alcuni prototipi di HMI (Hu-
man Machine Interface) veramen-
te interessanti.

Proseguendo la visita per gli 
stands, due prodotti su tutti ci 
hanno sorpreso e cioè la disponibi-
lità sul mercato di software avan-
zato per la realizzazione di mappe 
georeferenziate per usi differen-
ziati (mappe radar, navali, geogra-
fi che) prodotto dalla belga LUCIAD 
(www.luciad.com) e di software 
specifi co che dall’uso di immagini 
satellitari, aeree o rilevamenti ter-
restri georeferenziati rappresenta-
te su schermo in stereografi a, ed 
attraverso l’uso di specifi ci occhiali 
tridimensionali, è in grado di for-
nire una rappresentazione orogra-
fi ca del suolo con precisione po-
sizionale dell’ordine di 30 cm. sul 
quale, lo stesso software genera i 
piani aeroportuali ed i profi li delle 
procedure secondo i parametri im-
postati dal procedurista. 

Ottimo tool, quindi, necessario 
per verifi care in tempo reale la pe-
netrazione degli erigendi ostacoli 
nei piani aeroportuali disponibili. 
Al momento risultano censiti cir-
ca 800 siti aeroportuali ma la pro-
gressione del lavoro porta a rite-
nere che ne saranno mappati circa 
3000 entro la fi ne del 2006. 

Stiamo parlando di CLEARFLI-
TE© della BAE statunitense. 

Quest’anno, gli espositori non 
hanno mostrato vere novità ri-
spetto al passato: si è consolidata 
la già ottima tecnologia di produ-
zione di schermi LCD dalla riso-
luzione di 2K*2K, la proposta di 
avionica multifunzione integrata 
in singole unità LCD e la presenza 
generalizzata fra i manufacturer 
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più impor-
tanti (Tha-
les, Selex, 
Eurotele-
matik) di 
interfac-
ce estre-
mamente 
moderne 
e razionali 
per gesti-
re le CWP. 

Vi è da 
dire che ormai, tutto sembra es-
sere abbastanza standardizzato e 
l’industria dimostra di aver digerito 
l’idea di rendere il proprio prodotto 
“accessibile ed usabile” a tutti i pro-
fessionisti ATC. 

Buon segno, quindi, a riprova 
che alcuni aspetti legati allo Hu-
man Factor diventano de facto 
l’input principale per la commessa 
di un prodotto.   

Eventi

Risultato? Un corso full immer-
sion di almeno 4 settimane, con 
alloggi in motel (non contigui alla 
scuola), vitto e alloggio inclusi. Al-
meno 3 giorni di lezione a modulo 
dedicati all’approfondimento del-
la gestione delle emergenze con 
insegnanti coadiuvati anche da 
piloti e ATCos; in gruppi di mas-
simo 12 persone almeno a livello 
3 di conoscenza dell’inglese, costa 
800 USD a settimana.

Trattazione separata merita, in-
vece, il commento alla Jane’s Con-
ference che anche quest’anno ha 
avuto il compito di mettere in ri-
lievo molti oggetti e strategie per 
l’immediato ed il prossimo futuro 
dell’ATM. 

Articolata su due giorni (14-15 
febbraio) e varie sessioni di lavoro 
(quattro il primo giorno e tre il se-
condo), la conferenza ha portato 
alla luce argomenti di discussione 
quali per esempio il punto di vi-
sta degli ANSP e degli utenti per 
i futuri sistemi ATM, la capacità di 
raggiungere gli obbiettivi di sicu-
rezza, effi cienza e capacità, i pro-
blemi derivanti dalla fornitura dei 
servizi ATM trans-nazionali (valido 
l’intervento del presidente IFATCA 
Mark Baumgartner) nonché la sfi -
da nel progettare nuove architet-
ture che tengano conto delle ne-
cessità dei servizi militari.

Ulteriore spazio è stato con-
cesso alla presentazione del Per-
formance Review Commission 
Report (versione draft) di Euro-
control, che nelle sue 67 pagine 
tratta in maniera analitica impor-
tanti aspetti, quali la safety, le 
performance ATM e le previsioni 
del traffi co in Europa. 

Tra gli stands, il “Seminar 
Theatre” ha ospitato nell’arco del-
le prime due giornate di mostra 
32 mini conferenze, proposte dai 
vari espositori che, nei 20 minu-
ti a disposizione, hanno delineato 
un quadro generale sui vari argo-
menti oggetto della mostra.

Insomma, ce n’era veramente 
per tutti i gusti. Si è percepita la 
sensazione di essere realmente 
in un altro mondo, ma in verità 
basta semplicemente aprire una 
porta per trovarcisi dentro!

Una nota di colore... forse: ab-
biamo avuto un contatto con il 
rappresentante commerciale della 
PanAm Aviation School di Miami 
(U.S.A.), per comprendere la pos-
sibile struttura di un ipotetico cor-
so di english training a casa loro.
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CTA Giuseppe Gangemi – Roma ACC

Nella foto Bruno Barra e Giovanna Rocchi

Il giorno 7 giugno 2006 si 
è tenuta presso la sala blu 
della società “Aeroporti di 

Roma” terminal A lato arrivi del-
l’aeroporto di Roma Fiumicino, 
un’altra conferenza appartenente 
al ciclo tematico iniziato la passa-
ta stagione dal titolo “Comporta-
mento da tenere in caso di inchie-
ste amministrative e giudiziarie”. 

Presente all’appuntamento, 
organizzato da ANACNA, il neo 
Presidente dell’associazione Gio-
vanna Rocchi ed il Consulente 
giuridico dell’associazione stes-
sa Bruno Barra, con il patrocinio 
del collegio dell’avv.to Cicorella, 

servito per 
ben delineare 
il panorama 
in cui collo-
care l’attivi-
tà dell’ope-
ratore dei 
Servizi del 
Traffi co ae-
reo concen-
trando l’at-
tenzione dei 
presenti su 
avvenimenti 
di grande ri-
levanza per-

difensore del collega Paolo Zac-
chetti per l’evento di Milano Lina-
te dell’8 ottobre 2001. 

L’incontro ha visto presentare 
dal dott. Barra lo stato attuale dei 
riferimenti normativi relativamen-
te alla direttiva 2003/42/CE (ispi-
ratrice di un sistema di reporting 
obbligatorio e volontario in ogni 
stato europeo) ed al Dlgs (ema-
nato il 15 giugno 2006) che dovrà 
disciplinare le attività degli enti 
deputati alla gestione dei riporti 
(ENAV, ANSV in Italia) stabilendo-
ne i poteri e le responsabilità. 

Tale materia, che è stata il ful-
cro della prima giornata congres-
suale ANACNA il 6 aprile 2006, è 
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sonale (inchieste amministrative/
tecniche – ad opera dell’Agenzia 
Nazionale Sicurezza Volo e giudi-
ziarie – ad opera della magistratu-
ra) che, come dimostrato ormai in 
maniera clamorosa dai due gradi 
di giudizio del caso di Linate,  se 
avviati nella maniera non corretta 
potrebbero condurre a situazioni 
diffi cilmente reversibili.

Nell’incontro è stata fornita, 
inoltre, una breve descrizione del-
le problematiche riscontrate nei 
due gradi di giudizio del proces-
so summenzionato, evidenziando 
che l’acquisizione agli atti di prove 
mai  accessibili e confutabili dal-
la difesa (le registrazioni originali 
audio), abbiano costretto questa 
a lavorare nell’impossibilità di 
conoscere realmente i contenuti 
dell’accusa rivolta.

Traendo spunto da questo 
evento ANACNA, quindi, ha deciso 
di organizzare una serie di Con-
ferenze tematiche itineranti (si è 
iniziato ad Ancona per giungere 
a Genova, Linate, Palermo, Cata-
nia, Fiumicino. Altri incontri sono 
in preparazione per il prossimo 
autunno). 

COMPORTAMENTO DA 
TENERE

Per evitare ogni possibilità di 
equivoco, nelle fasi immediata-
mente successive alla verifi ca di 
un evento anomalo, è sempre 
preferibile, per chi sia coinvolto 
direttamente o indirettamente, 
assumere una condotta informata 
ad estrema cautela evitando, per 
quanto possibile, di riferire fatti 
che possano determinare addebiti 
di qualsivoglia natura. 

Nell’eventualità in cui le inve-

stigazioni assumano connotazio-
ne giudiziaria ogni dichiarazione 
auto-accusatoria rilasciata senza 
la presenza di difensore è inuti-
lizzabile.

INCHIESTE 
AMMINISTRATIVE

Se i fatti non hanno rilevanza 
penale, non sono previste dal-
l’ordinamento specifi che garan-
zie di difesa. 

Le persone nei cui confronti 
potrebbero essere ravvisate re-
sponsabilità nella determinazione 
del fatto, sono esposte al rischio 
di rilasciare dichiarazioni che, in 
seguito, potrebbero essere utiliz-
zate contro di loro. 

L’unica fi nalità delle inchieste 
tecniche è rappresentata dalla 
prevenzione di futuri incidenti o 
inconvenienti di volo non rientran-
do nelle prerogative di questo tipo 
d’inchiesta il perseguire altri scopi 
quali quelli di accertare responsa-
bilità ed assegnare colpe.

L’esclusione di scopi diversi da 
quelli dell’opera della prevenzione 
per fi ni di sicurezza affermati con 
maggior forza dagli artt, 4 e 10 
della citata direttiva comunitaria 
(2003/42/CE).

INCHIESTE GIURIDICHE 
CON PREVISIONE DI 
ATTRIBUZIONE DI 
RESPONSABILITA’

Di seguito descriviamo le fasi es-
senziali che compongono la parte 
iniziale di una inchiesta giuridica.

Richiesta sommaria di 
informazioni: 

è la più delicata delle situazioni. 
Sono astrattamente delineabili due 
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ipotesi fondamentali per la perso-
na sottoposta ad escussione: 

Indagata 
 La polizia giudiziaria deve, 

preliminarmente ad ogni altra ini-
ziativa, avvisare della facoltà di 
nominare un difensore di fi ducia;
 qualora la parte non vi prov-

veda deve essere nominato un di-
fensore d’uffi cio;
 in ogni caso le sommarie in-

formazioni devono essere assunte 
alla presenza del difensore;
 le informazioni assunte in 

mancanza del legale non possono 
essere verbalizzate né utilizzate 
(art.350 cpp);
 qualora sia la persona inda-

gata a voler rendere dichiarazioni 
spontanee, queste non potranno 
comunque essere utilizzate (sal-
vo il consenso dell’interessato). 
Nelle immediatezze di un even-
to può non essere così evidente 
la sussistenza di profi li di illiceità. 
E’ dunque preferibile, nel dubbio, 
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adottare, sempre, 
tutte le caute-
le che verrebbe-
ro assunte nella 
peggiore delle 
eventualità.

Semplice 
testimone

E’ semplice te-
stimone la perso-
na che, non es-
sendo indagata, è 
informata sui fat-
ti. Le informazio-
ni sono assunte 
dalla P.G. senza la 
presenza del di-
fensore. 

 Il testimone ha l’obbligo di 
riferire ciò di cui ha conoscenza 
nonché di non mentire;
 durante l’esame, si deve 

prestare la massima attenzione a 
ciò che viene richiesto nonché a 
quello che l’uffi ciale verbalizza;
 qualora si abbiano perples-

sità sulla possibilità che le risposte 
sincere possano far sorgere a pro-
prio carico alcune responsabilità, 
è opportuno che il testimone fac-
cia presente a verbale che a tale 
domanda non intende rispondere 
perché incriminante;
 in ogni caso, se anche non ci 

si avvedesse di questo pericolo, le 
risposte che implicano ammissione 
di colpa non sono utilizzabili se rese 
senza la presenza del difensore.

La situazione più delicata attiene 
la posizione di chi potrebbe essere 
indagato in un momento successi-
vo: la consultazione, anche telefoni-
ca, del legale, può esser utile al fi ne 
di evitare inutili fraintendimenti.
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LA PARTECIPAZIONE DEI 
SOGGETTI COINVOLTI

Si dovrebbe prestare la massi-
ma ed attenta partecipazione ad 
ogni adempimento perché tutte 
le attività indicate sono funzio-
nali alla ricerca ed acquisizione 
di prove. 

Inoltre la distorsione del qua-
dro oggettivo che avesse a veri-
fi carsi in questi delicati momenti, 
rischierebbe di condizionare tutta 
la fase processuale. Le persone 
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che dovessero temere il loro coin-
volgimento in termini di responsa-
bilità, dovranno evitare, nei limiti 
del possibile, di fornire elementi 
che possano agevolare l’accerta-
mento della responsabilità. 

La consultazione del legale pri-
ma di ogni iniziativa, è sicuramen-
te opportuna. 

Si tenga presente che gli inve-
stigatori sono, ovviamente, inter-
locutori interessati ad ottenere il 
massimo dei risultati: a tal fi ne, di 
norma, non esitano ad assumere 

atteggiamenti che potrebbero in-
durre a fornire una acritica colla-
borazione.

DIFETTO DI GARANZIE
Quanto detto sino ad ora  può 

valere solo in parte, anche in 
relazione alle inchieste ammini-
strative.

La differenza sostanziale fra le 
due è da ravvisare nella mancata 
previsione di garanzie difensive 
che impediscano, a possibili re-
sponsabili, di fornire dati “contra”.

 Diviene, quindi, ancora più 
importante, l’adozione di un at-
teggiamento difensivamente 
mirato: nessuna dichiarazione 
deve essere rilasciata se il suo 
contenuto può, in qualche modo, 
implicare assunzione di respon-
sabilità personali. 

L’indicazione di dati oggettivi 
(quando è successo, dove è suc-
cesso) che possano aiutare gli in-
quirenti nella persecuzione è col-
laborazione da evitare (prescin-
dendo dalla sua utilizzabilità).
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Nelle inchieste di ANSV, gli in-
vestigatori hanno poteri analoghi 
a quelli della Polizia Giudiziaria. 
In questo caso, nessuna norma 
limita la possibilità di audizione di 
chiunque sia informato sui fatti. 

Diviene, allora, ancor più essen-
ziale, la consultazione di un legale 
prima di subire ogni tipo di inizia-
tiva: ovviamente, a prescindere 
dalla vigenza di un obbligo di colla-
borazione, chi avesse già assunto 
la posizione di indagato in ambito 
giudiziario, ovvero fosse consape-
vole della possibilità che ciò possa 
avvenire, sarebbe comunque le-
gittimato a rifi utarsi di rispondere 
ad eventuali interrogatori.

Questa metodica difensiva 
non è sempre la più conveniente 
in quanto potrebbe risultare op-
portuno fornire indicazioni utili 
alla defi nizione della posizione di 
chi si vedesse addossare respon-
sabilità: in tal caso la presenza 
di un avvocato è da ritenere es-
senziale anche in sede di indagi-
ne amministrativa. 

La gravità delle conseguen-
ze che possono correlarsi ad una 
non oculata trattazione delle fasi 
di indagine è tale da imporre le 
più adeguate cautele.

CONCLUSIONI
In presenza di indagini ammi-

nistrative e/o giudiziarie i com-
portamenti devono essere ispirati 
alla massima prudenza. Gli atteg-
giamenti di presunzione per pre-
sunta estraneità ai fatti contestati 
o di cui si è stati testimoni, non 
sempre pagano. 

La consultazione con ANACNA 
ed i suoi consulenti, se immedia-
ta, può certamente essere uti-

le per garantire, ove necessario, 
un’effi cace difesa dell’operatore 
coinvolto. 

La novità del momento è che 
l’Associazione ha stipulato con la 
compagnia nazionale di assicura-
zioni “Generali” la polizza riguar-
dante il rimborso delle spese rela-
tive ad onorari, spese e competen-
ze legali, derivanti alle persone as-
sicurate per la loro difesa a seguito 
di procedimenti per delitti colposi. 

INCHIESTE GIUDIZIARIE
Le attività di polizia giudizia-

ria, nella fase delle indagini pre-
liminari, che non possono essere 
ostacolate sono:
 prendere notizia di eventua-

li reati;
 impedire che ne vengano 

commessi ulteriori;
 ricercare gli autori e com-

piere gli atti necessari per assicu-
rare le fonti di prova;
 delimitare l’area di interesse 

investigativo impedendo l’accesso 
ad estranei;
 identifi care  tutte le persone 

presenti, differenziando coloro nei 
cui confronti vengono svolte le in-
dagini (che possono essere richie-
ste di eleggere domicilio) rispetto 
ad eventuali testimoni;  
 esperire perquisizioni anche 

personali (di norma, nel corso di 
tali fasi, il difensore neppure vie-
ne avvisato); ciò non impedisce 
all’indagato ovvero alle persone 
che, senza esserlo, avessero il ti-
more di sviluppi negativi, di chia-
mare un legale perché presenzi e 
verifi chi il rispetto delle prescri-
zioni procedurali;
 il materiale che dovesse es-

sere ritenuto utile per le indagini, 



56

viene sequestrato e materialmen-
te asportato; se si tratta di docu-
menti ne può essere ottenuta la 
duplicazione;
 procedere a sopralluoghi ed 

ispezioni del luogo in cui si è verifi ca-
to il fatto ovvero degli ambienti co-
munque correlati agli accadimenti: 
anche in questo caso può essere ri-
chiesta la presenza di un difensore. 

E’ previsto l’accompagnamento 
presso gli uffi ci della polizia giudi-
ziaria di tutti coloro che rifi utino di 

declinare le proprie generalità.

TRACCIABILITA’
Tutte le attività esperite de-

vono essere documentate con le 
modalità ritenute più opportune: 
verbalizzazione, videofi lmatura, 
registrazione. Di ogni audizione 
(indagato o persona informata sui 
fatti) deve essere redatto un ver-
bale che viene sottoscritto: la let-
tura preventiva è necessaria per 
evitare ogni distorsione. 

EDITORIALE - segue da pagina 2...
Paolo Zacchetti dunque – a nostro avviso – pur esente da colpe specifi che deve 

pagare, anche se con la sanzione più bassa tra tutte... (considerati gli sconti di pena 
ottenuti da coloro che hanno scelto il rito abbreviato) perché fa parte di un sistema 
costellato da “falle”. 

E’ quindi stato immolato per le pecche di un’organizzazione e della sua punta di 
diamante (i controllori tutti) che in aula e fuori dall’aula (leggi “media”) indubbiamente 
sono stati additati come professionisti superfi ciali e poco attenti.  

Ove fosse questa l’impostazione, non la possiamo certamente condividere.
In primo luogo perché - per quanto già da noi affermato in un recente editoriale 

sulla sicurezza del volo - è necessario che un verdetto per una sciagura di così 
vasta portata che ha sconvolto la vita di centinaia di famiglie, quantomeno rispetti 
i cardini della causalità e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e, so-
prattutto, non serva a chetare le coscienze del penalista con l’illusione che tutto ciò 
potrà davvero servire a cambiare qualcosa. Se si seguirà questo indirizzo il potere 
punitivo dello Stato diffi cilmente si fermerà anche di fronte alla conclamata assenza 
di effi cacia preventiva della pena.

In secondo luogo perché riteniamo che qualora l’obiettivo sia stato quello di colpire 
un sistema – giusto o sbagliato che sia – non si possa prescindere da una visione 
aeronauticamente moderna delle componenti che lo compongono ed interagiscono 
sullo stesso e quindi non ha avuto senso lasciare fuori i vertici istituzionali (e ciò fi n 
dal I° grado di giudizio) di chi lo vigila, lo controlla e lo regola: vale a dire l’Aviazione 
Civile (ENAC).

Ed allora risuonano nella nostra mente alcune delle tante accuse mosse dal PM 
durante il processo di primo grado: “omissis…… é chiarissimo: Linate senza radar non 
poteva funzionare. Certo, avrebbero dovuto implementare le procedure succedanee al 
radar, ma se lo avessero fatto prima, così come l’hanno fatto subito dopo, doverosa-
mente, avrebbero clamorosamente scoperto il problema determinato dall’assenza del 
radar…….omissis”. E, aggiungiamo noi, se lo avessero fatto avrebbero anche leso gli 
interessi dei vettori in quanto, con una certa frequenza nel periodo invernale, l’operati-
vità dello scalo, al di sotto delle minime prescritte, sarebbe stata drasticamente ridotta 
(movimentazione di un aeromobile per volta). Ma chi aveva il dovere di vigilare e con-
trollare che con 50 metri di visibilità uno scalo rimanesse aperto alle contemporanee 
operazioni di ben 27 aeromobili nell’arco di meno di 20 minuti?

Vedremo cosa ne penserà la Suprema Corte di Cassazione.
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