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Prendiamo spunto da una recente dichiarazione rilasciata dai responsabili 
di Google inc. (la ormai nota azienda americana ideatrice e sviluppatrice 
del più usato ed  effi ciente motore al mondo per la ricerca di informazioni 

sul web) secondo cui, ad agosto 2005, il motore Google avrebbe indicizzato 2,8 
miliardi di pagine web e 2,1 miliardi di immagini. 

Una cifra enorme ma secondo Bright Planet, un’azienda specializzata nella ri-
cerca d’informazioni, nel “deep web” ci sarebbe una quantità d’informazioni 500 
volte più grande di quella di cui hanno traccia i motori di ricerca.

Il “deep web”, così chiamato per il modo in cui le informazioni sono catalogate 
(accesso riservato solo ad alcuni utenti, informazioni generate dinamicamente su ri-
chieste spot degli utenti), risulta diffi cilmente accessibile agli spider (o “crawler” - i 
componenti software che scandagliano il web alla ricerca di contenuti da indicizzare) 
impedendo, di fatto l’accesso ad utenti che non conoscano l’esistenza dell’informa-
zione stessa. 

La catalogazione si può fare quindi solo in superfi cie, grattando l’iceberg delle 
informazioni che, con il passare del tempo, diventa sempre più profondo. 

Di questo iceberg, il 5% del volume sarà inesorabilmente perso perché mai reso 
noto a chicchessia.

Galassia ATM, anno 2006. 
Un ambiente vasto, costellato di attività tutte indispensabili ed importanti ma 

spesso non direttamente connesse le une alle altre. 
Un mondo professionale molto opaco, ai più, che si rivela sotto tutti i punti di 

vista un sistema altamente complesso e che richiede sinergie strette per funzionare al 
meglio. 

Le professionalità che si esprimono all’interno dell’ATM italiana esistono (per 
fortuna) e sono estremamente specifi che, ma quello che si percepisce è la insuffi -
ciente gestione della direzione d’orchestra. 

Un po’ perché l’orizzonte temporale di un’azienda è legata al suo Consiglio 
d’Amministrazione e quindi ai momenti politici che il paese vive, un po’ perché le 
singole fi gure manageriali hanno una aspettativa di durata che non supera il paio 
d’anni. 

Anche le responsabilità sindacali sono evidenti: troppo spesso si sono condivisi 
piani industriali e strategie manageriali pur sapendo che si trattava soltanto di solu-
zioni tampone o fi ni ai propri bisogni.

I cosiddetti “Requisiti di sistema” (D.l. 211/95) impongono ad ENAV un recu-
pero di produttività per il 2006 del 5%...ma da quale parte iniziare? 

La stessa ENAV nell’estate 2006 realizza, anche su Roma ACC con carenza di 
organico acclarata, un risultato importante: ridurre il ritardo medio per volo a poco 
più di un minuto con volume di traffi co cospicuo e restrizioni di fl usso applicate. 

Bene, anzi benissimo. 
Ma dov’è il tranello? 

Informazioni disponibili, ma solo 
a chi le può consultare. 

Navigare sotto la superfi cie per 
fare un passo in avanti.

Editoriale Editoriale
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Il 20 ottobre 2006, per il quarto anno consecutivo, i 
CTA di tutto il mondo hanno festeggiato la “Giorna-
ta Internazionale del Controllore”. 

La Federazione Internazionale delle Associazioni dei 
Controllori di Volo (IFATCA), fondata in Olanda nel 1961, 
proprio il 20 di ottobre, ha designato questa giornata “Day 
of the Air Traffi c Controller” quale riconoscimento per la 

professionalità del controllore di volo, e per il considerevole contributo che tutta la 
categoria ha dato allo sviluppo dell’industria del trasporto aereo.

In tutto il mondo si sono svolti eventi per celebrare i CTA di ogni nazionalità, 50.000 dei 
quali sono soci di IFATCA, circa 1.000 di ANACNA, presente sugli impianti civili e militari 
d’Italia con UPsideDOWN, il simpatico poster che ha lo scopo di strappare un sorriso per 
un impegno, diffi cile da vedere, ma che viene garantito ogni giorno con orgoglio.

La forza di lavorare tutti insieme per uno scopo comune non può essere sottovalutata. 
La nostra Associazione, in collaborazione con IFATCA, continuerà a fare la sua 

parte per assicurare che l’aviazione internazionale sia sempre più sicura ed effi ciente.
E’ nostro parere che la categoria professionale dei Controllori di Volo possa guar-

dare al 20 ottobre di ogni anno come al giorno nel quale celebrare l’orgoglio di realiz-
zarsi nel proprio lavoro, nonostante i problemi e le diffi coltà giornaliere che attanaglia-
no il servizio ATM in Italia, in Europa e nel Mondo. 

Qualcuno ha mai parlato di stress psico-fi sico? Qualcuno ha mai parlato di “even-
ti ATM”? Ma soprattutto da questi eventi, gli altri traggono insegnamenti? 

La conoscenza di informazioni essenziali (l’inattendibilità accertata di un siste-
ma radar, l’impraticabilità di una procedura operativa piuttosto che la necessità di 
ridurre o modifi care i servizi istituzionali forniti) è la linfa per mantenere sano un 
sistema e per evitare che qualcuno possa caderci, nel sistema. 

Vorremmo che tutto questo si attuasse e che vi fosse il tanto atteso rilancio che 
necessariamente passa dal “conoscere”: anche la conoscenza delle cose in ballo e 
di quelle già decise. 

Perfi no in casa nostra l’iceberg esiste, e si muove velocemente, pronto ad affon-
dare chiunque lo incontri. 

Tonnellate di documenti tutti interessanti, di cui solo pochi conoscono la “chia-
ve d’accesso”, le implicazioni pratiche e future nel nostro lavoro. 

Sapere cosa ci aspetta è un diritto, e contribuire al mutamento è un dovere. 
Però ci piace pensare che, almeno, qualche piccolo passo sia stato fatto verso 

l‘accettazione dell’idea che condividere informazioni, alla fi ne, fa bene a tutti. 
La “full disclosure” tocca tutti e deve costringere chi può condividere informa-

zioni, e non lo fa, a farlo con il massimo sforzo. 
In caso contrario avranno ragione coloro i quali, e sono i più, pensano che i 

panni sporchi si lavino solo in casa propria. 
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Alberto Iovino - ENAV Normativa ATS e Validazione Operativa

Come già segnalato sul numero 1/2006 di Assistenza al Volo, è stato emana-
to, e ora pubblicato in Gazzetta Uffi ciale, il decreto legislativo 2 maggio 
2006, n. 213, in attuazione della direttiva 2003/42/CE. 

È cambiato così (o meglio, si appresta a cambiare dal prossimo ottobre, alla sua 
entrata in vigore) lo scenario normativo nazionale in merito alla segnalazione di 
eventi nel settore dell’aviazione civile, argomento di particolare interesse per i CTA 
(e non solo) e, come sapete, al centro dell’ultimo congresso dei delegati ANACNA 
di aprile 2006. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Prima del dlgs. 213, la materia era regolata, in Italia, dal decreto legislativo 25 
febbraio 1999, n. 66, a sua volta attuativo di una direttiva europea (94/56/CE) ed 
istitutivo dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

Confrontiamo questi ultimi due testi.
 La direttiva indica come proprio obiettivo la facilitazione di investigazioni 

volte unicamente alla prevenzione di eventi futuri. Il decreto si adegua, attri-
buendo all’ANSV la conduzione di inchieste tecniche con il solo obiettivo di 
prevenire eventi, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità.

 La direttiva classifi ca gli eventi, defi nendo accident, incident e serious inci-
dent; viene fornita una lista di esempi di serious incident. Il decreto fa altret-
tanto (si parla di “incidente”, “inconveniente” e “inconveniente grave”), lista 
compresa.

 La direttiva pone obbligo di inchiesta per accident e serious incident, invitan-
do ad indagare, quando ritenuto utile, anche sugli incident; pone, quindi, ob-
bligo di segnalazione di accident e incident, in forma appropriata alla severità 
dell’evento, richiamando l’esclusiva fi nalità di prevenzione. 
Il decreto va oltre e, con l’occasione, interviene a modifi care il Codice della 
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navigazione, articolando il complessivo regime delle segnalazioni, anche per 
fi nalità diverse, fi ssando:
 obbligo di segnalazione degli incidenti all’autorità giudiziaria, ad 

ANSV, ad ENAC e, se accaduti in mare, all’autorità marittima;
 obbligo di segnalazione di inconvenienti gravi ad ANSV, ad ENAC e, 

se accaduti in mare, all’autorità marittima.
I soggetti tenuti a segnalare sono:
 nel primo caso, il direttore dell’aeroporto, l’ente preposto ai servizi 

di assistenza al volo, l’autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra 
pubblica autorità;

 nel secondo caso, il direttore dell’aeroporto e l’ente preposto ai ser-
vizi di assistenza al volo;

 nel caso di evento a mare, l’autorità che ne ha notizia.
Successive recenti modifi che al Codice della navigazione (dlgs. 9 maggio 2005, 

n. 96) hanno cambiato un po’ le cose relativamente agli eventi a mare, ponendo l’ob-
bligo di segnalazione di incidenti e inconvenienti (senza più riferimento alla severità, 
quindi presumibilmente anche per gli inconvenienti “semplici”) e indicando come 
destinatari della segnalazione l’autorità marittima, ENAC e ANSV.

Si è delineato il seguente scenario:
 obbligo di segnalazione di incidenti;
 obbligo di segnalazione di inconvenienti gravi;
 obbligo di segnalazione di inconvenienti “semplici”, ma solo se accaduti 

in mare;
 non obbligo di segnalazione di incidenti all’autorità giudiziaria, se avvenuti 

in mare (diffi cile da immaginare e, presumibilmente, non nelle intenzioni 
del legislatore ma, alla lettera, se nella precedente formulazione i destinatari 
“marittimi” sembravano aggiuntivi a quelli generici, ora l’esplicita menzio-
ne di ENAC ed ANSV, già normalmente destinatarie di segnalazione, porte-
rebbe a pensare ad un elenco esaustivo, con l’esclusione quindi dell’autorità 
giudiziaria).

Il dlgs. 213 introduce due nuovi tipi di segnalazione; di nuovo, confrontiamo il 
decreto con la direttiva 2003/42/CE.
 Entrambi dichiarano che l’obiettivo è esclusivamente la prevenzione di inci-

denti e inconvenienti, e non la determinazione di colpe o responsabilità.
 Entrambi defi niscono “evento” (occurrence) una circostanza, diversa da un 

incidente e da un inconveniente grave, che abbia, o possa aver infl uito sulla 
sicurezza del volo.

 La direttiva pone obbligo di segnalazione, da parte di una serie di soggetti 
a vario titolo coinvolti nelle attività aeronautiche, degli eventi che mettono 
in pericolo o, se non corretti, metterebbero in pericolo un aeromobile, i suoi 
occupanti o altre persone, e fornisce una lista di esempi. Il decreto riprende la 
prescrizione pressoché alla lettera, fornendo ugualmente una lista e indicando 
in ENAC il destinatario di queste segnalazioni.

 La direttiva richiama anche la possibilità di istituire un sistema di segnalazio-
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ni, su base volontaria e da parte dei medesimi soggetti, di altre carenze non 
ascrivibili agli eventi per cui il riporto è obbligatorio, ma che sono comunque 
percepite come pericolo effettivo o potenziale. Il decreto raccoglie l’invito ed 
indica come destinatario ANSV.

Il nuovo scenario introduce, quindi altri due regimi di segnalazione, che si affi an-
cano al precedente, sempre in vigore:
 obbligo di segnalazione ad ENAC di eventi che non abbiano causato incidente 

o inconveniente grave;
 possibilità di segnalazione volontaria ad ANSV di altri eventi. 
Fin qui le regole, facciamo qualche rifl essione su come applicarle. 
Per comodità, chiameremo incidenti ed inconvenienti gravi “eventi di 1° livello”, 

gli altri eventi da segnalazione obbligatoria “di 2° livello” e quelli da segnalazione 
volontaria “di 3° livello”.

Se accade un fatto aeronautico ritenuto di un qualche rilievo sulla sicurezza, oc-
corre segnalarlo; per capire a chi e con quali modalità, occorre classifi carlo. 

Il primo regime di segnalazione (eventi di 1° livello) indica come originatori i 
soggetti giuridici (l’ente preposto ai servizi, per noi ENAV), che inevitabilmente 
girano l’obbligo, in prima istanza, al soggetto singolo che ne ha notizia. 

Gli altri due regimi (eventi di 2° e 3° livello) pongono la responsabilità diretta-
mente sugli individui, anche se, nei fatti, il fl usso di informazioni viene normalmente 
strutturato attraverso l’organizzazione di appartenenza (aspetto che comunque va 
ben defi nito).

In ogni caso, il CTA (ad esempio) che ha notizia di una circostanza è chiamato ad 
una prima valutazione (è un “evento”?) e, quindi, ad una seconda (di quale livello?). 

Naturalmente, il provider cerca di semplifi care questo passaggio, dettagliando 
il più possibile ciò che deve essere segnalato e spingendo, tendenzialmente, a far 
segnalare qualsiasi anomalia, accollandosi le successive valutazioni. 

Questo aspetto deve però essere accuratamente organizzato, poiché non è sem-
plice eliminare del tutto la soggettività della valutazione iniziale e, soprattutto, per i 
ben noti rischi di disincentivazione al reporting connessi al timore di ripercussioni 
professionali o legali (ANACNA, come sapete, è molto attiva sull’argomento, qui 
non ne parliamo oltre).

Partita la segnalazione originaria, analogo dilemma si pone al provider, che deve 
decidere se trasmettere cosa, a chi 
e secondo quali procedure. 

Ora, se potrebbe essere relati-
vamente semplice individuare un 
incidente (qualcuno o qualcosa 
ha subito danni, o l’aeromobile è 
scomparso o inaccessibile), le cose 
si complicano per gli altri tipi di 
evento. 

Le due liste di esempi forni-
te dalle due direttive e riprese dai 
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due decreti, benché indichino eventi di tipo 
diverso (inconvenienti gravi ed eventi di 2° 
livello), si somigliano parecchio e compren-
dono numerosi esempi identici o sostanzial-
mente coincidenti; alcuni esempi di evento 
di 2° livello sembrano tanto inconvenienti 
gravi da echeggiare persino incidenti. 

Ugualmente, gli eventi di 2° livello sem-
brano parenti prossimi degli inconvenienti 
(“qualsiasi interruzione operativa, difetto, 
guasto o altra  situazione  irregolare  che  
abbia o possa aver infl uito sulla sicurezza  
del  volo  e  che  non  abbia  causato  un  
incidente o un inconveniente  grave” contro 
“un evento, diverso dall’incidente, associa-
to all’impiego di un aeromobile, che pregiu-
dichi o possa pregiudicare la sicurezza delle 
operazioni”), né è agevole distinguere fra 
eventi di 2° e 3° livello.

È evidente (per la verità un po’ più 
nelle direttive che nei decreti) che, in una 
massa di situazioni per forza di cose in 
qualche modo analoghe, la discriminante 
è il grado di severità del pericolo. 

Ma, anche in un contesto di strutturazio-
ne e sistematizzazione dell’analisi e valuta-
zione del rischio, il margine di soggettività 
residuo può essere poco tollerabile per un 
provider che, per timore di vedere succes-
sivamente sconfessate le proprie scelte da 
qualche autorità di safety, può essere spinto, 
più ancora che a tacere eventi, a segnalare a 
chiunque qualsiasi cosa, intasando un siste-
ma in parte nuovo e di per sé delicato.

Insomma, è quanto mai auspicabile, 
tanto per le organizzazioni quanto per i 
singoli individui coinvolti, un interven-
to regolamentare di ENAC, che vada 
a disciplinare l’applicazione pratica 
del complesso di norme in materia di 
reporting, defi nendo procedure certe e 
riferimenti non ambigui per il corretto 
funzionamento di un meccanismo dalle 
forti implicazioni, e che sta veramente a cuore 
a chiunque si occupi di navigazione aerea. 
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“Le mele di Chernobyl 
sono buone? Certo, basta 
seppellire il torsolo bene in 
profondità”
Recita così una barzelletta russa 
in circolazione dopo l’evento  
che ha cambiato per sempre il 
nostro immaginario sui 
disastri. 

CTA Giuseppe Gangemi – Roma ACC

Tratteremo in questo appunta-
mento, della genesi dei disastri 
tecnologici e di come il perso-

nale che opera in ambiente ATM possa 
introdurre rischi non voluti.

Il disastro tecnologico può essere de-
fi nito come un “evento concentrato nel 
tempo e nello spazio, cagionato dall’im-
piego di tecnologie complesse, che mi-
naccia una società e che comporta gravi 
ed indesiderate conseguenze sulla vita 
e sull’integrità fi sica e psichica di esse-
ri umani, come risultato del collasso di 
precauzioni fi no a quel momento cultu-
ralmente accettate come adeguate”. 

Il primo elemento che emerge dal-
l’enunciazione appena data è lo stretto 
vincolo che lega i disastri tecnologici 
alle organizzazioni ed al loro “congenito 
lato oscuro”: i disastri possono verifi car-
si solo nel contesto dell’organizzazio-
ne, sfruttando il potenziale di “energia” 
da queste impiegato, avvalendosi della 
struttura organizzativa “complessa” ed a 
“connessione stretta” indispensabile nel-
la gestione delle tecnologie moderne. 

Segnali precursori

Il disastro è preceduto da un perio-
do d’incubazione in cui si accumu-

lano, senza poter essere notati, i piccoli 
difetti del sistema. Questi sono di per sé 
insignifi canti e banali, ma è la loro com-
binazione improvvisa a creare la miscela 
esplosiva in grado di cagionare la cata-

strofe.

Alcuni disastri tecnologici, quindi, 
si riveleranno imprevedibili e purtrop-
po al loro avvenire inevitabili,  proprio 
perché sono le stesse cause strutturali di 
taluni sistemi tecnologici a determinarne 
la realizzazione. 

La complessità del sistema, ossia il 
fatto che i molteplici elementi dello stes-
so possano interagire tra loro seguendo 
itinerari non tracciabili a priori e la “con-
nessione stretta” (e quindi la rapidità dei 
processi operativi che non lascia spazio 
alla reazione delle misure di sicurezza), 
conducono gli individui che operano nel-
l’organizzazione a non poter prevedere 
ed evitare il verifi carsi del disastro.

Ciò diventa un evento “impossibile” 
ai loro occhi anche perché un sistema 
tecnologicamente complesso si svela 
solo sommariamente ai membri della 
stessa organizzazione, i quali, anche in 
ragione della parcellizzazione dei com-
piti, controllano perfettamente il proprio 
microcosmo, ignorando il funzionamen-
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to complessivo del sistema.  
Tale constatazione indica, pertanto, 

che il disastro tecnologico è un “accadi-
mento normale”, un normal accident.

Questa prospettiva, inquietante nel 
suo pessimismo, evidenzia solo una par-
te di ciò che accade nelle organizzazioni 
moderne e non rende ancora pienamente 
ragione del perché non vi è alcun modo 
per evitare con certezza conseguenze 
impreviste.

La normalizzazione della devianza 
è il procedimento attraverso cui i  mem-
bri dell’organizzazione stimano come 
rischi accettabili delle anomalie del si-
stema che costituiscono invece perico-
losi scostamenti dai consueti parametri 
tecnici e normativi. Questo fenomeno 
collettivo, che chiarisce perché gli in-
dividui nel contesto di organizzazioni 
complesse possono non avvertire come 
rischiose le precondizioni che porteran-
no al disastro, è il risultato di tre diversi 
fattori che esplicano i propri effetti su 
piani differenti. 
 A livello micro, la produzione di cul-

tura  e quindi la costruzione culturale 
dei rischi e dell’approccio scientifi co 

adottato per fronteggiarli. I rischi per 
una organizzazione non sono entità 
oggettive e misurabili ma prodotti 
soggettivi costruiti come la cultura di 
questa organizzazione impone.

 A livello macro la normalizzazione 
della devianza è indotta dalla cultu-
ra della produzione, termine con il 
quale si sottolinea che l’organizza-
zione stessa è inserita in un ambiente 
istituzionale i cui principi economici, 
politici e sociali infl uenzano e deter-
minano la struttura della organizza-
zione ed i suoi membri.

 La segretezza strutturale, ossia 
l’ostacolo posto dalla struttura del-
l’organizzazione e dai modelli d’in-
formazione alla capacità delle perso-
ne di comprendere cosa accade nel si-
stema e come intervenire per arginare 
la progressione di determinati fattori 
di rischio.
Tutti gli studiosi di disastri concorda-

no nel ritenere che, nelle moderne orga-
nizzazioni complesse, l’uomo è inserito 
in articolati e fl uidi processi decisionali 
che si rivelano caotici e casuali. 

La funzione deterrente della pena, in 
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questo contesto viene vanifi cata: quale 
effi cacia potrà avere la sanzione com-
minata da qualsivoglia Tribunale, se 
il disastro il più delle volte è inevitabile 
in ragione delle caratteristiche strutturali 
del sistema? 

Tra i diversi tipi di sistemi di attribu-
zione di colpa che caratterizzano le so-
cietà tribali, quello in cui ci troviamo ora 
è pronto a considerare ogni morte come 
imputabile a qualcuno, ogni incidente 
come causato dalla negligenza criminale 
di qualcuno, ogni malattia una minaccia 
di chiamata in giudizio. 

La prima domanda che poniamo è: di 
chi la colpa? Poi: quali i danni? E quin-
di: quale il risarcimento? 

E’ una tendenza preoccupante perchè 
porta ad una straordinaria espansione del 
diritto penale nella società del rischio: 
“vi è una resistenza psicologica alla ac-
cettazione del caso fortuito, all’ammis-
sione della possibilità di produzione di 
danni casuali”. 

Viene rifi utata, cioè la possibilità che 
“un disastro non abbia origine in un 
comportamento negligente”. 

La caccia al colpevole ad ogni costo 
perpetra l’effetto paradossale di sviare la 
ricerca delle vere cause dei disastri e di 
non consentire una seria rifl essione sui 
nostri tempi. 

Il rischio di disastro

La cieca fi ducia nella possibilità di 
calcolare, valutare, controllare e 

gestire i rischi tecnologici in modo og-
gettivo e nelle capacità degli esperti di 
cogliere i rischi “reali”, genera un gran-
de equivoco defi nibile come “positivi-
smo ingenuo”. 

Questo metodo di pensiero, indiche-
rebbe che l’uomo ha sempre corso dei 
rischi sin dai primordi della sua storia, 
per nutrirsi, per vestirsi e per altre attivi-
tà fondamentali. 

Anche la vita normale dell’uomo è 
esposta ai rischi; per superare l’irreali-
stica prospettiva dell’inattività di fronte 
ad ogni pericolo prevedibile, sarebbe 
necessario creare uno spazio di libertà 
d’azione pur a scapito di una protezione 
assoluta di alcuni beni fondamentali ma-
teriali ed immateriali. 

Tale metodo però non tiene in debito 
conto che le “capacità di annientamen-
to” odierne, vale a dire il potenziale di 
distruzione e la qualità delle nuove tec-
nologie non sono paragonabili a quelle 
del passato. 

I nuovi pericoli sono incontrollabili, 
incalcolabili (esplosione nucleare, trafu-
gamento di batteri pericolosi, per esem-
pio), ed in larga parte sconosciuti.  

I tradizionali rischi esterni caratte-
rizzanti gli ultimi duecento anni, sono i 
rischi di eventi esterni in grado di colpire 
inaspettatamente ma con regolarità e fre-
quenza statisticamente calcolabili. 

Si tratta di rischi ampiamente preve-
dibili nella loro ricorrenza verso cui la 
società può tutelarsi con le politiche so-
ciali del welfare state.

I rischi costruiti ribaltano questa 
rassicurante prospettiva: questi sono 
creati dall’avanzare del progresso tec-Foto di G. Widyna tratta dal sito www.airliners.net
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nologico e scientifi co ma non offrono 
una consolidata esperienza sulla quale 
fondare, con ragionevole certezza, le 
nostre previsioni. 

Rappresentano il risvolto negativo di 
decisioni fi nali fi nalizzate a raggiungere 
vantaggi ed a sfruttare opportunità tecni-
co-economiche. 

Nascono nei centri della razionalità e 
della prosperità con il sostegno dei ga-
ranti della legge. 

Non nascono da processi decisionali 
di individui singoli, ma da intere orga-
nizzazioni o gruppi politici. 

Tali rischi fi niscono per essere accet-
tati in quanto rappresentano l’altra faccia 
del progresso.

Ma il rischio è una entità defi nibile 
oggettivamente? 

Certamente no, e non è rivelabile in 
modo neutrale dagli esperti poiché as-
sume forme ed aspetti diversi secondo il 
punto di analisi considerato. 

Il rischio non esiste come valore as-
soluto o “fuori da”, in attesa di essere 
misurato. 

Non ci sono cose come rischi “reali 
oppure obbiettivi” (la stima probabilisti-
ca di rischio dell’ingegnere per un inci-
dente nucleare o del tossicologo per un 
rischio cancerogeno). 

I pericoli, invece, sono reali.
Parecchi giuristi ammoniscono nel 

non cadere nel tranello della “strategia 
del giudizio degli esperti” basata sulla 
convinzione che si possa fare distinzio-
ne tra “rischio reale” calcolato in modo 
obbiettivo dagli esperti ed il cosiddetto 
“rischio percepito”. 

Molto spesso le stime dei pericoli 
costituiscono solo intuizioni individuali, 
determinate in situazioni  di incertezza  e 
senza una conoscenza completa ed accu-

rata perché “le tecnologie ad alto rischio 
sono spesso delle novità”. 

Ecco perché la valutazione del rischio 
è una politica dinamica: di fronte a rischi 
soggettivi, probabilità incerte, criteri di 
valutazione opinabili scelte di valore, la 
gestione del rischio entra in una dimen-
sione politica in quanto negoziazione fra 
esperti e masse sociali. 

La politicizzazione del 
rischio

I Governi, in queste circostanze e 
sempre più frequentemente pre-

feriscono “privatizzare”: si privatizza 
una azienda i suoi servizi e, conse-
guentemente, i rischi connessi.

“Io dico cosa non deve accadere e 
tu devi trovare il modo affi nché questo 
riesca, facendo tuoi i rischi eventuali e 
mitigandoli con una sorta di kit del fai-
da-te”, sembra dire lo Stato per i peri-
coli generati collettivamente e scaricati 
nel privato. 

Anche in Italia si preferisce percorre-
re una strada simile nella gestione “parti-
colareggiata e privatizzata” dei rischi. 

La legge 626/94 nell’art. 4 comma 1 
afferma che:

“Il datore di lavoro è tenuto all’os-
servanza delle misure generali di tutela 
previste dall’art. 3 e, in relazione alla 
natura dell’attività dell’azienda ovve-
ro dell’unità produttiva, deve valutare, 
nella scelta delle attrezzature di lavoro 
e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti i gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari.” 

Estendendo il discorso non più al la-
voratore ma alla collettività ecco come 
emerga che il concetto di responsabilità 
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ha almeno due accezioni: una morale e 
una oggettiva. 

Con questo ci troviamo dentro il pro-
blema del chi è responsabile di valutare il 
rischio sociale nelle scelte di innovazio-
ne: lo scienziato che scopre, l’intellettua-
le che inventa, il tecnologo che strumen-
ta, il capitalista che fi nanzia, l’imprendi-
tore che combina i fattori, il politico che 
fa le leggi, quello che governa? 

Se è l’imprenditore, chi lo condizio-
na al di là del calcolo di mercato? Se è 
l’istituzione, come svolge questa sua 
funzione? 

Dice giustamente Beck (vedi nota): 
“In un Parlamento non si vota sull’impie-
go e sullo sviluppo della microelettronica, 
dell’ingegneria genetica ecc.: al massimo 
si vota sul sostegno a tutto ciò”. 

Né il potere politico è sempre in gra-
do di assumersi la responsabilità politica 
di ciò che fanno l’imprenditore o l’im-
presa se: “proprio l’intima connessione 
tra le decisioni allo sviluppo tecnologico 
e quelle sugli investimenti costringe le 
imprese a forgiare i loro progetti in se-
greto per ragioni di concorrenza. 

Di conseguenza le decisioni raggiun-
gono i tavoli dei politici e la sfera pub-
blica solo dopo essere state prese”. 

Se, come dice Beck “il progresso può 
essere inteso come cambiamento socia-
le legittimo, senza legittimazione poli-
tica e la fede nel progresso sostituisce 

Nota: Ulrich Beck, nato a Berlino nel 1944, è do-
cente di Sociologia presso la Ludwig Maximilian 
Universität di Monaco di Baviera e la London 
School of economics. Ha pubblicato diversi studi 
sulla modernità, problemi ecologici, individualiz-
zazione e globalizzazione, oltre ad aver introdot-
to nuovi concetti nella sociologia, quali l’idea di 
una seconda modernità e la teoria del rischio..

le votazioni”. Chi risponde dell’innova-
zione? Chi si fa carico in anticipo delle 
sue conseguenze? Dei cambiamenti e dei 
rischi sociali che ne conseguono? Dove 
sono collocate le relative responsabilità? 

“Se l’innovazione è cambiamento, se 
introduce nuove opportunità ma anche 
nuovi rischi nella vita sociale, se modifi -
ca la storia allora chi la adotta (persona 
o impresa o assemblea) fa politica e le 
relative responsabilità non possono es-
sere sottratte al controllo democratico. 
In altri termini se l’innovazione è la cau-
sa del rischio sociale deve pur esservi 
qualcuno che ne risponde politicamente 
a tutti noi”. Mentre spesso così non è. 

Possiamo ammettere che, in una so-
cietà che si defi nisce democratica, l’inno-
vazione sia politicamente irresponsabile 
e che essa possa essere distribuita confu-
samente tra l’imprenditore (cui la dottri-
na attribuisce tutt’al più una responsabi-
lità implicita, quella appunto legata alla 
verifi ca del mercato) ed il mercato? 

La struttura 
dell’organizzazione

Attraverso lo studio di alcuni in-
cidenti tecnologici si evidenzia 

la prima caratteristica di una organiz-
zazione incline al disastro: l’intera-
zione complessa contrapposta a quella 
lineare. 

Gran parte dei sistemi ad alto rischio 
sono interattivi in modo complesso, 
multidimensionale; sono composti da 
un reticolo di elementi i quali interagi-
scono fra loro per il funzionamento del 
sistema stesso.

Nei sistemi ad interazione lineare 
(una catena di montaggio) ogni elemento 
dipende dal precedente e regola il suc-
cessivo secondo parametri stabiliti, co-
stanti e normalmente invariabili: i guasti 
sono visibili ed isolabili. 
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Nel sistema ad interazione comples-
sa ogni elemento svolge svariate fun-
zioni e può interagire secondo modalità 
non prevedibili con altre componenti 
del sistema.

Come risultato, nel sistema, si verifi -
cano relazioni non pianifi cate, non previ-
ste e non immediatamente percepibili.

Un disastro tecnologico scaturisce da 
difetti in loro stessi banali ed indipenden-
ti tra loro che interagiscono in sequenze 
non immaginabili a priori. 

Ecco quindi la prima lezione che si im-
para: nessuna parte del sistema è perfet-
ta, ed ogni progettista ne è consapevole. 

L’organizzazione deve possedere 
pertanto, innata, capacità di “recupero” 
che consenta di rimuovere l’opacità del 
sistema che essa stessa gestisce. In ef-
fetti, la complessità di un sistema non 
necessariamente conduce al disastro (ad 
esempio una università è un’organizza-
zione complessa) se manca la connes-
sione stretta. 

Essa consiste nella (in)capacità di una 
organizzazione di arginare con prontezza 
ed effi cacia un guasto banale prima che, 
unendosi ad altre “banalità”, possa tra-
sformarsi in disastro. 

Le interazioni in una organizzazione 
a connessione stretta avvengono senza 
arresti od impedimenti. 

Le misure di sicurezza sono limitate 
a quelle già pianifi cate e programmate e 
diffi cilmente possono esistere strumenti 
estemporanei per contrastare situazioni 
di crisi: quando tali misure sono ina-
deguate o superate, il disastro è dietro 
l’angolo. 

La cosa è un poco più controllabile 
nelle organizzazioni a connessione len-
ta o lasca per le quali sussiste sempre un 
margine di sicurezza affi dato a rimedi 
improvvisati o fortuiti. 

Le variabili “interazione complessa” e 
“connessione stretta” sono indipenden-
ti ma se si legano in una organizzazione 
tecnologica quale quella dell’Assistenza 
al Volo è assolutamente necessario impe-
dire la concatenazione tra le diverse falle 
apertesi nel sistema. 

Il personale operativo, spesso si 
trova a dover fronteggiare interazioni 
complesse ed inaspettate: meccanismi 
che sembrano incomprensibili e diversi 
guasti del sistema (“...perché non riesco 
a coordinare il livello con il settore suc-
cessivo?…appena ho tempo lo faccio per 
telefono...”) tra loro indipendenti e che 
si combinano in alchimie misteriose. 

Ricordo di una TCAS resolution 
avvenuta nello spazio aereo italiano che 
coinvolse tre aeromobili (la sfortuna non 
giunge mai da sola!!!), nell’impossibi-
lità per il controllore d’intervenire dato 
l’alto numero di  comunicazioni in atto 
(un pilota rimasto in frequenza), l’alta 
densità di tracce che rendeva illeggibile 
la porzione dello schermo in cui l’evento 
avvenne, il carico di settore medio alto e 
le particolari condizioni meteorologiche 
del momento. 

Decisamente una giornata sfortunata 
per il controllore in posizione!

I sistemi complessi sono divenuti 
sempre più opachi per chi li gestisce e 
quindi sono sempre meno dominabili. 

Le specializzazioni spinte tra i diver-
si operatori sono essenziali per garantire 
il funzionamento dei sistemi stessi, ma 
rendono ancora meno leggibile l’effetti-
va realtà dell’organizzazione. 

La parcellizzazione delle mansioni 
e l’esperienza massima ma circoscritta  
ad un microcosmo limitano la com-
prensione delle interdipendenze fra le 
diverse parti. 

I sistemi ad interazione complessa e 
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a connessione stretta vivono la contrad-
dizione di dotarsi di un corretto modello 
organizzativo: decentrato, parcellizzato 
quanto basta ma con un accentramento 
spinto dei processi decisionali. 

La tensione fra queste due necessità è 
ineliminabile e compromette la capacità 
per gli operatori del sistema di governare 
i fattori di pericolo. 

All’operatore, ristretto nel suo cer-
chio di conoscenze specifi che e confuso 
dall’opacità del sistema, il disastro si pre-
senta spesso impossibile da realizzarsi.

Questo, che è il risultato di coinciden-
ze molto complesse, raramente può esse-
re previsto nel luogo e nel tempo dalle 
persone implicate (forse intuito, però!). 

Di fronte a questa certezza, il diritto 
penale non può sanzionare il compor-
tamento di colui il quale, esercitando 
una attività rischiosa secondo i limiti, le 
regole, le fi nalità autorizzate dall’ordi-
namento, realizzi eventi lesivi che costi-
tuiscono la concretizzazione proprio dei 
rischi  previamente consentiti.

A tal fi ne fondamentale dovrebbe 
essere l’unione, direi simbiotica, tra il 
front-line personnel ed il top manage-
ment pronto a recepire da questo tutti i 
segnali, anche minimi, d’instabilità o di 
modifi che alla sua attitudine lavorativa. 

Accenniamo, adesso, al rischio intro-
dotto nel controllo del traffi co aereo dal 
front-line personnel. Il modo di  affronta-
re un problema ne individua la tecnica. 

Gli algoritmi “Greedy” ricercano la 
soluzione fi nale scegliendo ad ogni pas-
so la soluzione ottimale; ad ogni pas-
so si procede scegliendo l’opzione più 
appetibile o comoda (“greedy”, golosa 
appunto). 

L’algoritmo Greedy lavora a fasi; in 

ogni fase, la decisione che sembra es-
sere la più giusta, è tenuta in conside-
razione senza tenere conto delle conse-
guenze future. 

La strategia del “prendi quello che 
puoi prendere ora” genera una soluzione 
ottima in quello stesso momento. 

Quando l’algoritmo termina, si spera 
che tutte le soluzioni ottime dei singoli 
momenti equivalgano all’ottimo globale. 

Come esempio si consideri il proble-
ma del “Resto”. 

Le monete disponibili sono:
 euro (100 centesimi) 
 mezzo euro (50 centesimi) 
 un quinto di euro (20 centesimi) 
 un decimo di euro (10 centesimi) 

Problema: cambiare una data quan-
tità di euro usando il minor numero 
possibile di monete nel minor tempo 
possibile.

La scelta della soluzione, ad ogni ite-
razione della soluzione ottimale non ga-
rantisce la soluzione ottima fi nale. 

Si tratta, in ogni caso di un metodo 
prezioso perché garantisce un risultato in 
tempi accettabili. 

Un altro campo in cui la scelta nel di-
lemma si presenta è la biologia. 

Gli uccelli sono in grado di spulciarsi 
in ogni parte del corpo tranne che la te-
sta, zona per la quale debbono chiedere 
aiuto ai loro pari. 

Algoritmo “Greedy”
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Se tutti fossero altruisti, tutti dovreb-
bero lavorare ma a tutti converrebbe far-
lo per rimanere puliti. 

Se si chiedesse aiuto ad un uccello 
egoista (senza saperlo), prima lo si spulce-
rebbe con il rischio, o meglio la certezza, 
di morire di pulci per il mancato aiuto.

La cieca selezione genetica, dovrebbe, 
quindi, punire l’altruista lasciando in vita 
uccelli egoisti dopo un breve tempo. 

Ma per fortuna non è così. 
Gli uccelli egoisti diffonderebbero, 

infatti, il gene dell’egoismo ai propri fi -
gli e dopo poco tutti gli uccelli rimasti 
morirebbero perché nessuno si rendereb-
be disponibile per aiutare gli altri. 

Tale strategia non è “sostenibile”. 
La natura ci insegna che, invece, 

gli uccelli sono molto pronti ad aiu-
tare gli altri; i due esempi riportati si 
ritrovano nella vita lavorativa di un con-
trollore tutti i giorni. 

Di fronte a molto traffi co, costante 
e caotico, è facile scegliere la soluzio-
ne più “greedy”, più appetibile fra tut-
te: con aeromobili che chiamano per la 

prima volta ogni venti secondi (come in 
una fase di controllo di avvicinamento 
terminale o fi nale) a cui bisogna almeno 
fornire indicazioni di:
 rotta da seguire (spesso prua di se-

quenziamento) e motivo;
 velocità da mantenere;
 distanza dal contatto;
 pista in uso;
 informazioni meteo, se necessarie

è facile cadere nel dilemma se fornirne 
solo alcune (la prua da volare in quel 
momento, per esempio) rimandando a 
dopo, la fornitura delle restanti assieme 
ad alcune altre nuove, oppure tutte insie-
me con la consapevolezza di aver fornito 
un set completo di istruzioni ad un aero-
mobile ma di avere tolto, però, secondi 
di fonia vitali per altre comunicazioni. 

Il dubbio, che in ambito ATC ci co-
stringe a continue verifi che del nostro 
operato è se avremmo potuto fare qual-
cosa di diverso rispetto a quello già fatto. 

“Ho visto quei due aeroplani, sì…si 
passano bene…a 10 miglia. I-BBCC de-
scend to FL 300, cleared to MOLUS”.



16

Management

Ancora un altro aeroplano ci chiama e 
richiede ulteriore salita per brutto tempo.

 “Ma io non ho il livello libero adesso, 
c’è quell’aeroplano lì che…oddio com’è 
veloce...le 10 miglia forse diventeranno 
6. TUX223 continue present heading for 
separation. Traffi c 10 o’clock, 15 miles, 
westbound, same level, slow moving, 
minimum distance 6 miles. Tu guarda! 
Per dare retta a quell’aeroplano ho per-
so la battuta e  per poco facevo la fritta-
ta”; oppure: “Ok, quello è il numero cin-
que in sequenza, lo porto avanti e poi lo 
giro. Mi chiama il sesto. Gli dico tutto? 
No, non ho tempo! “SEY8 continue pre-
sent heading , vectoring ILS…”. Ritorno 
sul primo e lo cambio alla torre…ahh, 
il quinto mi scappa, lo devo girare subi-
to…ora. Ma dove sta andando il secon-
do? Gli avevo dato la destra e sta inter-
cettando la sinistra. Ha capito male? 
Forse, ma è anche colpa mia, non 
ho avuto il tempo di ascoltarlo, 
con tutte le cose che ho da 
pensare in questo istante, 
ogni cosa fuori dal-
lo standard mi 
disturba. Va 
bene lo 
stringo a sini-

stra dietro il pri-
mo, avviso la torre e poi 

lo passo, al limite riattacca… Sono 
stato egoista?” 

Situazioni del genere ne capitano a 
iosa ogni turno di lavoro. 

C’è stato qualcuno che è stato egoista 
con noi e non ci ha tolto le pulci dalla 
testa? Forse abbiamo scelto in un dato 
momento la soluzione più “greedy”?

L’ATC è anche questo: tentare di co-
stituire una serie di soluzioni atomizzate 
per ogni problema ed assemblarle per 
risolvere una situazione anche estrema-
mente complessa. 

Mi piace ricordare un collega il quale 
afferma che il controllore non produce 
tondini di ferro: “…dei quali novanta-
nove ne fai ed uno lo butti, ma sicurez-
za ed a tutti i livelli. I nostri tondini 
DEVONO riuscire tutti bene, senza 
difetti ed essere possibilmente belli”.

Lo sforzo di un Service Provider 
deve essere massimo nell’addestramento 
spinto sulle pratiche e tecniche ATC più 
evolute, nonché sull’adozione delle me-
todologie di TRM (Team Resource Ma-
nagement), che sicuramente consentono 
di ridurre gli “egoismi” professionali e 
di preparare il bagaglio di micro soluzio-
ni necessarie per affrontare serenamente 
ogni tipo di situa-
zione.

 I rischi 
i n d o t t i 
dal com-

portamen-
to involontario 

(non sconsiderato, 
questo mai!) ma cau-

sale del controllore debbo-
no essere minimizzati. 

Non è questa la sede opportuna 
per aprire uno squarcio sulla vasta atti-
vità di ricerca legata allo Human Factor, 
ma è indubbio che, e senza retorica, la 
vera soluzione al problema passi di là: 
comprendere perché un comportamento, 
una azione avvengano in maniera “gree-
dy”, e quindi naturale per il controllore 
in cuffi a, signifi ca essere ad un passo 
dalla soluzione del problema. 

Quindi non più ricercare il colpevole 
perché ha introdotto un rischio, ma ca-
pire perché è successo e se si ripete nel 
tempo. Se, poi, è l’intero corpo operati-
vo ad avere determinate attitudini, allora 
il problema deve essere ricercato in altro 
luogo che non sia la front-line. 
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In genere per ottenere risultati ec-
cezionali è necessario correre ri-
schi eccezionali. 

Nel libro “Waltzing With Bears” (let-
teralmente: “Ballando con gli orsi”), 
De Marco e il co-autore Lister spiegano 
come i project manager possano aiutare 
le proprie aziende ad accettare i rischi per 
poi raccogliere i frutti di questa strategia. 

De Marco ha commentato i temi af-
frontati in questo libro, spiegando come 
e perché il tema del risk management sia 
fi nalmente diventato di attualità. 

Anzitutto l’autore spiega come mai, 
dopo aver affrontato nel corso degli anni 
una gran varietà di temi, abbia deciso di 
dedicarsi, con quest’ultimo libro, al risk 
management. 

“Si è trattato - spiega De Marco - di 
un passaggio dal tema del controllo del 
rischio a quello dell’assunzione consa-
pevole del rischio.” 

Quando si cerca di mettere la gente in 
condizione di correre dei rischi, diventa 
evidentemente indispensabile seguire un 
approccio più disciplinato, che permetta 
di valutare e individuare il rischio. 

E’ una sorta di cambio di mentalità, 
che consiste, per fare un semplice esem-
pio, dal “fai sparire questo rischio” al 
“fai in modo che possa correre dei gros-
si rischi senza dover mettere a repenta-
glio tutto quanto”. 

Tutti i sistemi che stanno rivoluzionan-
do il mondo, spiega il consulente, sono 

molto rischiosi, ma i risultati sono enormi: 
per questo sarebbe opportuno trovare e de-
fi nire delle modalità e delle metodologie 
che consentano di assumere dei rischi in 
modo consapevole e calcolato. 

Gli autori del volume defi niscono il 
risk management anche come “gestione 
adulta dei progetti” e ne spiegano il mo-
tivo: “E’ giusto che ai bambini si lasci 
credere che non ci sia niente di cattivo 
al mondo, ma gli adulti devono invece 
preoccuparsi di quanto di negativo può 
accadere”. 

Rifi utando di prendere in considera-
zione le possibilità di un insuccesso, la 
fi losofi a manageriale basata unicamente 
sul “tutto si può fare” è intrinsecamente 
infantile. 

Bisogna quindi guardare oltre, altri-
menti spiega De Marco, saremo capaci 
solo di correre piccoli rischi.

UNA BUONA GESTIONE 
DEL RISCHIO

Quando il rischio viene gestito 
correttamente è possibile corre-

re dei rischi senza rinunciare al proprio 
obiettivo fi nale, e attrezzarsi con piani 
alternativi nel caso in cui questo obbiet-
tivo non dovesse essere raggiunto. 

Questo è uno dei benefi ci prodotti da 
un buon risk management. 

Si aggiunge, anche, la possibilità di 
creare un rapporto molto più solido tra 
fornitore e cliente (in ATM fra Industry/
ATS provider ed utente): in questo modo 
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le persone possono parlare in modo più 
maturo delle proprie incertezze, anziché 
fare fi nta di essere sicuri di quanto di-
cono, quando in realtà non ne hanno la 
benché minima idea. 

Si tratta di un modo per eliminare quel-
le piccole ma insane bugie che formano 
parte del rapporto fornitore- cliente. 

Scendendo su un piano più diretta-
mente legato ai temi di ATM vi sono dif-
fi coltà specifi che che si incontrano nella 
gestione del rischio applicata ai proget-
ti dovute al fatto stesso che il rischio è 
un’astrazione, qualcosa che potrebbe o 
non potrebbe accadere. 

“Ogni attività contenuta in un pia-
no di progetto deve essere svolta, men-
tre - osserva De Marco - in un piano di 
progetto, non siamo abituati a gestire le 
astrazioni”. Infatti non vengono menzio-
nate le attività che “potrebbero” dover 
essere svolte.

La tipica mentalità di un progettista 
(parliamo in particolare di progettisti in-
formatici) trova diffi cile abbracciare il 
concetto di “incertezza” perché non è un 
concetto che si può intuire istintivamente 
e, in alcuni casi, è anche un concetto che 
non  appartiene alla sua cultura: esistono 

delle realtà in cui è concesso sbagliare 
ma non essere incerti. 

Non è un caso allora che la gestione 
del rischio, pur essendo un’attività che 
si può considerare ovvia, venga vista 
con perplessità o addirittura ostilità dal-
le strutture di Information Technology 
aziendale. 

Infatti, alla base della pianifi cazione 
di un progetto vi è la supposizione che 
non vi sia nulla di male a defi nire degli 
obiettivi non realistici. 

Chiunque abbia dovuto mai affrontare 
un progetto di questo tipo sa benissimo, 
però, quanti danni questa mentalità causi; 
le cose vengono fatte nell’ordine sbaglia-
to e non vengono fatte cose che invece si 
riveleranno necessarie. Nonostante ciò, 
continuiamo a delineare lo scenario più 
ottimistico possibile e a pianifi care i pro-
getti sulla base di questo scenario. 

Una questione fi nale riguarda l’attitu-
dine dei professionisti dell’IT a gestire il 
rischio in modo corretto. 

Su questo il giudizio di De Marco è 
abbastanza netto: “Ci sono delle cate-
gorie di persone che sono riluttanti ad 
aprire il nostro libro: preferiscono non 
sentirsi fare proposte, come la nostra, di 
gestire l’incertezza e i rischi connessi in 
modo saggio. E’ un po’ come dover fare 
un approfondito esame medico, ma con-
tinuare a rimandarlo perché non si vuole 
affrontare la possibilità di una brutta no-
tizia.”, conclude De Marco.

Sbagliare può anche andar bene, es-
sere incerti non va assolutamente bene.

Tutti abbiamo potuto constatare, di 
solito a nostre spese, che qualsiasi pro-
getto è caratterizzato da un certo livello 
d’incertezza che, indipendentemente dal 
piano di progetto (diagramma Gantt di 
riferimento), può attentare seriamente 
al suo soddisfacente completamento. 

Esistono numerose prove obiettive di 
questa sensazione formatasi attraverso le 
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esperienze di tutti i giorni. 
Tra le tante prodotte più o meno re-

golarmente dalla stampa specialistica o 
da osservatori più o meno uffi ciali, par-
ticolarmente interessanti sono i reports 
redatti dallo “Standish Group” con ca-
denza biennale. 

Queste ricerche sono basate su circa 
10mila progetti IT all’anno, prevalente-
mente negli Stati Uniti e in parte anche 
in Europa.

Il diagramma presentato, mostra come 
da circa dieci anni, solo un terzo dei pro-
getti informatici analizzati abbia fornito 
i benefi ci previsti terminando in tempi e 
con costi ragionevolmente uguali a quel-
li pianifi cati.

Per dare un’idea più concreta, appli-
cando le stesse percentuali a un progetto 
di un piccolo complesso residenziale di 
quattro palazzine di cinque piani, nella 
realtà solo una delle palazzine verrebbe 
realizzata secondo i piani. 

Due arriverebbero a malapena alla 
metà e la quarta resterebbe solo sulla 
carta, a queste condizioni pochi di noi ri-
schierebbero l’acquisto sulla carta di uno 
degli appartamenti pianifi cati. 

Non ci illudiamo, non è un fenomeno 
locale, caratteristico degli Stati Uniti: in 
Europa le cose non vanno diversamente; 
e i pochi dati disponibili sulla situazione 
italiana danno un quadro simile. 

PERCHE’ IL RISK 
MANAGEMENT

Ogni incertezza è fonte di rischio, 
che in questo contesto assume un 

signifi cato ben preciso, ovvero, ripren-
dendo la defi nizione di Edgar Morin: 
...eventualità che si realizzi, in un partico-
lare momento, un evento probabile le cui 
conseguenze potranno infl uenzare, in modo 
quantifi cabile, l’andamento del progetto. 

I rischi legati alle incertezze caratteri-
stiche di un progetto non possono essere 
subiti in modo passivo, sperando cioè 
che non si verifi chino o, nel caso in cui 
questo accada, rimandando l’eliminazio-
ne delle loro conseguenze alla capacita e 
all’esperienza del project manager e del-
le risorse impegnate. 

Ovviamente è impossibile eliminare 
tutte le incertezze legate all’esecuzione 
perché, come afferma il principio di in-
certezza: per ogni azione intrapresa in 
un ambiente incerto, vi è contraddizione 
fra il rischio necessario per il consegui-
mento di un’utilità e la precauzione ne-
cessaria per non incorrere in un danno. 

In conclusione e per rimanere in am-
bito ATM, è opportuno che si identifi -
chino fi gure professionali diversamente 
coinvolte nel progetto e che a queste 
vengano dati i giusti pesi specifi ci e le ri-
sorse economiche e di tempo, necessarie 
per apportare gli indispensabili input per 
il Project Manager. 

Il P.M. dovrebbe, allora, stabilire un 
rapporto estremamente fi ducioso con i 
propri collaboratori ed alla fi ne valutare 
con questi l’entità del rischio accettabile, 
quasi sempre al di fuori di logiche pret-
tamente economiche. 

Il rischio in ATM si accetta, si valu-
ta: MA DEVE ESSERE SEMPRE RI-
DOTTO AI MINIMI TERMINI!!! 
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Il 7 e l’8 giugno si è svolta a Roma la Conferenza sui FAB organizzata da FIT 
CISL con il patrocinio di Enav, ETF e ITF; l’ambiziosa agenda, organizzata 
sui due giorni della Conferenza, è stata affrontata nelle due chiavi di lettura 

che hanno contraddistinto gli interventi: la prima prettamente tecnica e dedicata agli 
addetti ai lavori ed una seconda  di carattere politico.

Presenti tutti i vertici del sindacato organizzatore dell’evento,  l’ETF/ITF Advisor 
J. Magee, l’ETF Political Secretary F. Ballestero, l’ETF-JATMWG President Jean 
Pierre Etienne; insieme al rappresentante del Parlamento europeo, On. P. Costa erano 
presenti anche il rappresentante della Commissione europea, K. De Vos, il Direttore 
affari europei di CANSO, M. Desseaux, il rappresentante del Ministro dei Trasporti, 
Ing. Bianchi, il Vice Ministro delle attività produttive, On. S. D’Antoni, il Presidente 
dell’ENAC, On. V. Riggio, il Direttore Generale dell’ENAV, Dott. N. Di Rienzo, il 
Capo Uffi cio USAM dell’Aeronautica Militare Gen. A. Pilotto, il Segretario esecu-
tivo di IFATSEA, I. Findlay, il rappresentante IFATCA, W. Woerz, la rappresentante 
di DATCA, Associazione dei Controllori danesi, P. Ladefoged, il rappresentante del-
l’Associazione rumena ATCOR, C. Mircea, ed il relatore del progetto franco-sviz-
zero, O. Joffrin.

L’intento era quello di chiamare a raccolta le maggiori organizzazioni europee 
del settore, le istituzioni nazionali e comunitarie, i fornitori dei servizi nazionali 
e l’Organizzazione internazionale che li raccoglie, CANSO, oltre che le associa-
zioni professionali ed i maggiori sindacati europei allo scopo di fare il punto del-
la situazione a distanza di due anni dalla promulgazione della legge europea sul 
Cielo Unico partendo dall’analisi di al-
cuni progetti di integrazione che si van-
no delineando sulla scena ATM europea 
e dalle valutazioni sui differenti processi 
di implementazione.

Il compito di rompere il ghiaccio spet-
ta al Presidente di ETF-JATMWG, Jean 
Pierre Etienne che, partendo dai primi 
passi mossi durante la Conferenza di Pa-
lermo del 2004, introduce la presentazio-
ne intitolata: “Mastering our future”.

Quattro sono i livelli in cui si articola 

FAB Conference: 
tutto ciò che avreste 

voluto sapere a 
due anni dalla 

promulgazione della 
legge europea sui 
Blocchi Funzionali 
e che nessuno è in 

grado di spiegarvi…
di Vittorio Della Bitta - ACC Padova
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il coinvolgimento di ETF-JATMWG in seno al processo legislativo dell’Unione Eu-
ropea: i provvedimenti legislativi sul SES, la direttiva sulla Licenza ATC comunita-
ria, l’adozione di nuovi regolamenti ed il SESAR.

Un coinvolgimento che ha fruttato il raggiungimento di importanti obiettivi in 
seno ai provvedimenti legislativi sul SES: in primis il riconoscimento del principio 
che il servizio ANS è un “duty of general interest, including public service obliga-
tions…carried out to the highest standards of responsibility and competence”, che 
la fornitura dei servizi ATS “is not of an economic nature justifying the applica-
tion of the Treaty rules of competition”, nonché  l’introduzione dell’importantis-
simo principio di “bottom-up approach”.

Grande l’attenzione poi deputata all’introduzione del concetto di FAB in seno 
alla legge europea; un’attenzione allargata poi a tutti i Social Partners in occasione 
della Conferenza di Palermo, durante i cui lavori i fornitori dei servizi insieme alle 
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori hanno, per la prima volta, e non 
senza preoccupazione, avuto modo di discutere i possibili impatti derivanti dalla 
costituzione di queste nuove entità degli spazi aerei.

Un’attenzione testimoniata dall’attività di 4 sottogruppi, pensati ed attivati 
nel tentativo di venire a capo di questioni, in materia di Blocchi Funzionali, irri-
solte dal testo di legge sul SES. 

Non a caso le attività dei sottogruppi si sono concentrate su: “common under-
standing on FABs, institutional Roles in FABs, consultation on FABs” ed argomento 
sostenuto da IFATCA anche in seno al JATMWG,  “Just Culture”.

La volontà è chiara. Così come lo è purtroppo la realtà. Ma allo sforzo di voler 
comprenderete le dinamiche che dovrebbero portare alla defi nizione di tali Blocchi 
ed i  tratti costitutivi che ne dovrebbero esplicitare la fi sionomia non seguono rispo-
ste soddisfacenti da parte del legislatore comunitario.

E così, nell’impossibilità ormai evidente di avere una chiara e precisa indi-
cazione di cosa fi sicamente siano queste nuove entità degli spazi aerei e di quali 
debbano essere i principi che ne identifi cano i tratti caratteristici, i 4 sottogruppi 
non possono che affermare alcuni principi che identifi cano alcuni “common basic 
requirements”:
a.  “If FABs are to lead to improvements in safety, capacity and effi ciency, it is essen-

tial that ANSPs play a central role in every stage of their development ;
b. “Staff need to be consulted at every stage”.

Un’azione, quest’ultima, che dovrebbe trovare compimento a mezzo di uno dei 
principi cardine di interesse delle Organizzazioni di Rappresentanza del personale 
con cui si esplicita democraticamente la consultazione tra le parti sociali: l’european 
Social Dialogue.

Ma il cielo unico è solo questo? 
Scrivevamo mesi fa come fosse parere di ANACNA che la creazione di un cielo 

unico europeo, che sia un continuum, non fosse possibile e perseguibile, mancando 
oggi studi approfonditi sui necessari principi che identifi cano i Blocchi Funzionali, 
così come i requisiti operativi che tali FABs dovranno avere ed i reali benefi ci in 
grado di essere ottenuti a seguito della loro istituzione. 

E di come fosse di fatto troppo semplicistico ed insuffi ciente attribuire alla sem-
plice creazione dei Blocchi, quali mere strutture ed elementi base dello spazio aereo 
della costituenda EUIR, l’unico requisito operativo identifi cabile. 

Abbiamo la conferma di come tali realtà potranno, probabilmente, nel futuro ave-
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re un ruolo di primo piano nell’architettura dello spazio aereo per la sua effi ciente 
gestione, ma non in assenza di elementi “certi ed incontestabili” in grado di eviden-
ziarne i tratti caratteristici operativamente signifi cativi.

Ma è realmente interesse del legislatore europeo, quello di fondare la creazione di 
queste nuove entità di spazi fi sici partendo da presupposti prioritariamente operativi?

La risposta elaborata quale “key point” dei report dei sottogruppi e subito fatto 
proprio dalla Commissione Europea non scioglie il dubbio: “One model of Func-
tional Airspace Block does not fi t all circumstances, and FABs are much more than 
airspace design projects”.

Dunque i FAB sono attesi costituire molto di più che una semplice operazione di 
ristrutturazione dell’architettura ATM europea senza alcun modello di riferimento.

Ma è suffi ciente questo?
E nell’evidente “vacanza” di elementi costitutivi di riconosciuta solidità,  i 4 sot-

togruppi elaborano altri principi base:
a. “The creation of FABs will involve complex pro-

cesses, on a phased and step by step approach, 
with associated outputs identifi ed and added-
value to be assessed and confi rmed through 
this process.

b. The bottom-up approach implies that ANSPs 
have the right and obligation of initiative, 
with the appropriate involvement of staff and 
users (civil and military) from the beginning 
of the process.

c. There are 5 different phases of development: 
initiation, feasibility, planning, decision and 
implementation.

d. Early consultation between Social Partners, 
and involvement in the decision making pro-
cess, is central to the development of FABs.

e. ANSPs and their respective employee repre-
sentatives should agree consultative arran-
gements that provide for involvement at such 
a stage that infl uence on the decision making 
process is secured.

f. Where the implementation of an FAB could in 
principle lead to a signifi cant change in the ro-
les and/or locations of workers in more than one 
country, Social Partners will need to consider 
how to handle the resulting social impact.

g. There is no legal requirement in Single Sky regu-
lations for FABs to address consolidation of ser-
vice provision. Furthermore, it is widely recogni-
sed that a FAB does not require the concentration 
of all ANS functions on one site. Several ACCs 
from several ANSPs can contribute to one FAB”.
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Lo stesso processo di implementazione dei FABs è pensato avvenire passo dopo 
passo in un contesto di tipo evolutivo in grado di assorbire una realtà che è in corso 
di sviluppo.

E allora si pensa a studi di fattibilità per assecondare e valutare le aspettative 
in termini di “added values” in contesti di lungo termine, atteso che molti o la 
maggior parte dei benefi ci possono non trovare realizzazione nelle fasi iniziali 
immediatamente successive all’implementazione iniziale.

Ma cosa stiamo dicendo! 
Che il futuro è forse appannaggio dei pochi sopravvissuti che saranno stati in grado, 

a fronte non si sa di quali sacrifi ci, di impostare politiche aziendali “rigorosamente 
avvedute” in termini di economie di esercizio? 

E a quale prezzo?
L’assenza di requisiti tecnico - operativi che identifi chino queste nuove realtà, 

concedono ancora spazi ai sottogruppi JATMWG, che si sforzano di aggiungere “con-
notati” al “vuoto cosmico” della legge europea sui FABs, in uno slancio animato da 

sacro furore. Ed allora gli spazi vuoti, d’incanto, si 
popolano d’altro:

“There is no legal requirement in Single 
Sky regulations to address consolidation 

of service provision. Several ACCs 
from several ANSPs can contribute to 

one FAB.
…the key issue when several ope-

rational units are contributing to 
one FAB is developing a common 

operational concept…As FL285 is a 
“legal level” not necessarily consi-

stent with operational requirements 
in every area , global projects encom-

passing upper and lower airspace may 
be consistent with a performance-oriented 

concept of operations for a FAB…”
“The fi rst criteria for a FAB is to be supported 

by a strong safety case…it is [also] expected that one of the main purposes of FABs 
is to increase capacity in the ATM system to meet the long term demand…ATM per-
formance is a global concept encompassing safety, capacity, fl ight effi ciency and 
cost effectiveness. 

In this view, appropriate consideration of adequate fi nancing of development 
costs towards the achievement of long term sustainable benefi ts must be carefully 
addressed”.

“Pan-european perspective does not mean “centralised perspective”, it 
means that a network management perspective should address at which level 
operational responsibilities are best addressed for the benefi t of the overall 
network performance.

…FABs considered…as an evolution of the current organisation creating value 
for the benefi t of the network as a whole.

…it then could be considered that FABs are a new managerial level to be taken 
into account in the on-going development of European ATM planning”... 
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Non mancano comunque esempi in Europa di tentativi di creare realtà, nell’in-
tenzione “funzionali”. 

E le testimonianze portate in seno alla Conferenza dai colleghi danesi con il pro-
getto di integrazione degli spazi aerei superiori/inferiori NUAC/SKAANE, già re-
lazionate da ANACNA-IFATCA, (vedi n. 2-3/2004 di Assistenza al Volo), ne sono 
un esempio, insieme al progetto di integrazione degli spazi aerei bulgari e rumeni 
denominato BULROM. A questi si aggiungono il progetto di cooperazione franco-
svizzero in seno al quale ENAV al momento partecipa in qualità di osservatore. 

Ed ancora il progetto SEE-FABA che coinvolge diversi paesi dell’area balca-
nica con la Grecia osservatore ed ENAV che, da osservatore, ha da poco sottopo-
sto richiesta uffi ciale di adesione. 

Non ultimo il progetto MEDI-FAB che coinvolge i paesi che si affacciano sulla 
porzione centrale del mediterraneo…

Quanti di questi tentativi rispondano a principi di reale “funzionalità” e quanti 
siano basati su reali presupposti di natura tecnico-operativa, è diffi cile dirlo. 

L’ombra degli interessi politico-industriali è spesso presente. 
Così come i ventilati fi nanziamenti a tali progetti da parte della Comunità Euro-

pea, preoccupata di non vedere decollare il SES, rischiano di “stravolgere” la chiave 
di lettura di quei pochi sani principi ispiratori.

Spesso più di FABs dovremmo parlare di “alleanze” ed “accordi” di varia natura, 
del resto più che fi siologici in un contesto di cooperazione internazionale già presen-
te in altre realtà del mondo commerciale (si pensi alle banche, alle telecomunicazio-
ni, alle autostrade …).

Ma quanto è allora corretto parlare ancora di FABs e quanto non sarebbe 
invece più corretto annoverare tali esempi quali primi tentativi percorsi nella dire-
zione di una “consolidation” industriale in ambito ATM analoga a quella che altre 
realtà commerciali, in differenti contesti, hanno già vissuto?

Dove è fi nita allora la specifi cità del mondo ATM?
Ed in che misura tali Blocchi sarebbero 

Funzionali?
I dubbi non li scioglie neanche il rappre-

sentante della Commissione Europea, K. 
De Vos, tanto impegnato a sostenere il ruo-
lo del benefattore che consegna nelle mani 
dei principali attori sulla scena ATM euro-
pea quella che defi nisce una “season/win-
dow of opportunity”, quanto abile a glissare 

sulle domande rivolte.
Né l’euro-parlamentare Costa che affer-

ma, rappresentando le diffi coltà con cui la 
legge venne alla luce, con i ripetuti e prolun-
gati tentativi di conciliazione del Parlamen-
to europeo, diviso sul testo di legge, come 

diffi cilmente tale regolamento produr-
rà risultati prima del 2008. 

Un Parlamento già allora diviso, che 
si chiedeva come si potesse 
mettere in comune una real-
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tà, quella dello spazio aereo, di esclusi-
va giurisdizione nazionale.

Una realtà testimoniata dal falli-
mento del CEATS, di Giustiniano, in 
quanto blocchi a se stanti. Altro che 
funzionali! 

Una realtà che denuncia le carenze 
di un regolamento che necessita, pri-
ma ancora di essere applicato, di un 
processo di revisione ed integrazione, 
giacchè uno o due FABs non “… servo-
no a niente” e non costituiscono alcuna 
base sulla quale creare un sistema unico 
europeo senza soluzione di continuità.

Ed in questo chaos, in bilico tra l’assenza di iniziative da una parte ed il pericolo 
di “deliri di onnipotenza” dall’altra, si ravvede proprio negli accordi stessi tra i 
paesi il limite. Ed allora Costa non può che rappresentare l’altra realtà: quella degli 
interessi forti, spesso contrastanti.

Ma ci eravamo già arrivati. Grazie comunque.
E l’Onorevole Riggio, nella sua veste di Presidente dell’ENAC, aggiunge:  “…af-

fi dando agli operatori il ruolo di decisione si rischia di non vedere affermarsi alcuna 
politica di integrazione” e “… i FABs non possono nascere disordinatamente”.

Accenna al CEATS e riporta le forti resistenze che hanno spesso posto il veto 
a qualsiasi tentativo di integrazione in ragione di “… preoccupazioni spesso non 
fondate su fatti realistici ma unicamente conservativi e corporativi”, mentre indica 
nella guida politica la soluzione.

Bell’argomentare, non c’è che dire!
Ma non furono proprio le “sviste” politiche a candidare l’Italia in quel modo mal-

destro in seno al progetto CEATS, con l’aggravante poi di lasciarlo anche andare alla 
deriva, consegnandolo di fatto in mano austriaca, ungherese, ceca, slovena, slovacca, 
croata e bosniaca? Spalancando, di fatto, le porte dell’Italia a devastanti scenari di 
colonizzazione? 

Certamente più concreta e realistica, M. Dessaux, Direttore affari europei di 
CANSO, che in modo pragmatico defi nisce i FABs, non come  “a matter of design”, 
ma come spunto a rifl ettere sugli obiettivi che la legge pone in tema di cooperazione 
internazionale e consolidamento dei fornitori dei servizi.

Viene dunque affermato il ruolo dei fornitori dei servizi. Che deve fare la differenza.
E le reagioni sono: la conoscenza dei fl ussi di traffi co e delle rotte, l’expertise, il 

“consultation process” come “added value in aviation”, la disponibilità di risorse e 
non ultima la responsabilità in tema di sicurezza in seno ai FABs giacché interamen-
te a proprio carico.

Tutto esageratamente condivisibile: l’importanza dei ruoli dei fornitori dei ser-
vizi, da una parte, e delle “Unions” dall’altra, in seno al processo “Bottom-up” si 
traduce nell’espressione: “the power of consensus”.

Ma basta tutto questo a dare forma ai FABs?
Non posso non riportare qui, quanto affermato nella presentazione effettuata in 

seno alla Conferenza IFATCA di Kaoshiung preparata dal Chief Executive dell’Avia-
tion Authority irlandese, Eamonn Brennan, dal titolo: “What the Single European 
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Sky will mean for European ANSP’s” e la 
cui slide introduttiva era quella a fi anco 
riprodotta.

“Forget the Single Sky”. 
I presupposti che portarono alla pro-

mulgazione del regolamento si fondano su 
valutazioni e confronti con il mondo ae-
ronautico al di là dell’Atlantico che non 
hanno alcun fondamento.

Rielaborazione in chiave “Single Sky” di una vignetta di Scott Adams tratta dal sito www.dilbert.com

Nelle slides riprodotte di seguito anco-
ra alcuni argomenti su cui rifl ettere. 

A questi si aggiungono altri fattori che 
spinsero nella direzione di una legge euro-
pea sul cielo unico: i ritardi ed i costi.

I ritardi, drasticamente ridotti, sono 
oggi sotto la soglia fi siologica di 1,5 mi-
nuti per volo (con carenze oggi molto più 

spesso da addebitare alle realtà aeropor-
tuali non oggetto di alcun provvedimento 
legislativo comunitario) e, per quanto ri-
guarda le tasse in rotta, queste sono infe-
riori a quelle applicate nel 1976!

Qual è dunque il punto?
E la direzione da prendere, argomen-

to dell’intervento nella Conferenza anche 

del Direttore Generale dell’ENAV, N. Di 
Rienzo, non può che spostarsi e ritornare 
ai presupposti tecnico-operativi che hanno 
fatto la differenza in questi anni. 

Garantendo il raggiungimento di 
quella soglia di eccellenza che deve con-
tinuare a caratterizzare un cambiamento 
irrinunciabile. 
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Si  svolgerà a  
Sofi a, capitale 
della Bulgaria,  or-

ganizzato dalla BULATCA 
(BULgarian Air Traffi c 
Controllers Association) 
il 23° Meeting Regionale 
Europeo di IFATCA; ar-
ticolato su tre giornate, 
dal 20 al 22 ottobre, pre-
vede una ricca agenda di 
avvenimenti ed incontri.

Dopo l’arrivo e la registrazione dei delegati, la prima giornata 
si aprirà con gli indirizzi di saluto del Vice Presidente Europeo 
Patrik Peters, seguito dagli interventi del presidente di BULATCA 
e di Marc Baumgartner, Presidente IFATCA.

Successivamente verranno presentate le bozze dei documenti 
redatte in occasione del Meeting Regionale di Rhodos (Grecia – 
ottobre 2005) e dell’incontro informale avvenuto all’interno della 
Conferenza Mondiale di Kaohsiung (Cina – aprile 2006).

L’Executive Board IFATCA ed il Vice Presidente europeo Peters 
presenteranno quindi le loro relazioni annuali e si svolgeranno 
vari incontri dedicati all’aggiornamento sul Single European Sky 
con particolare riguardo ai mandati conferiti dall’Unione Europea 
ad Eurocontrol, all’Information Hand Book (IHB) e alla situazione 
economica della Federazione.

A seguire gli interventi e le presentazioni di vari rappresentanti 
IFATCA in seno alle organizzazioni internazionali ed i riporti del-
le associazioni nazionali in sessione chiusa riservata ai membri 
IFATCA, senza interventi esterni; il collega Della Bitta farà il 
punto della situazione sul CEATS.

In questa occasione è stato espressamente richiesto un 
intervento di ANACNA per relazionare sulla vicenda giu-
ridica relativa all’incidente di Linate: tale intervento sarà 
tenuto dall’Avv. Cesare Cicorella, del collegio difensivo del 

collega Paolo Zacchetti.
Verranno quindi ospitati gli interventi di sinda-

cati europei rappresentanti gli ATCos e di altre or-
ganizzazioni internazionali (Eurocontrol, IFALPA, 
IFATSEA ecc.); la Conferenza si chiuderà con la 
scelta della sede per l’edizione 2007 e la presen-
tazione delle candidature per quella del 2008. 
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Istituita nel 1998, la Commissione 
è un organo indipendente; il docu-
mento oggetto del nostro interesse 

è suddiviso in sezioni specifi che conte-
nenti le analisi d’informazioni rilasciate 
dai 35 stati membri ed è principalmente 
messo a disposizione degli stakeholders 
per consultazione ed analisi specifi che. 

In esso sono identifi cate un certo 
numero di Key Performance Areas (Sa-
fety, ritardi, cost-effectiveness e fl ight 
effi ciency); fornisce inoltre indicazioni 
sull’impatto della frammentazione ATM 
in Europa. 

L’analisi del 2005 è composta da 127 
pagine. 

La prima nota dolente evidenziata, è 
che solo 15 stati su 34 (Maaastrich UAC, 
fa già parte di EuroControl) hanno for-
nito una buona qualità d’informazioni 
riguardo gli “incidents”. 

Le indicazioni sulle Runway Incursion 
sono ancora più scarse ed affi dabili. 

Ed ora solo un assaggio dei punti più 
importanti:
 Il traffi co è cresciuto del +3,9% in 

media con massimi del 18% (nell’est 

Europa), per un totale di 9,2 milioni 
di voli GAT (General Air Traffi c). Il 
record si è stabilito il 17 giugno 2005 
con 30663 voli nell’area CFMU. Le 
aree più interessate alla crescita sono 
evidenziate nella fi gura n.1;

 I ritardi medi per cause ATM (1,3 
minuti per volo) sono aumentati ma 
all’interno del target previsto di 1,4 
min/volo ed i ritardi a terra stanno 
raggiungendo quelli in rotta (e questo 
è il primo dato preoccupante):

 Le unità di costo in Europa sono dop-
pie rispetto a quelle negli Usa.
Il primo obiettivo dell’ATM è la sa-

fety, e questa sezione riguarda tre aree 
principali:
 la mancanza di trasparenza sulla sicu-

rezza in Europa;
 eccessiva e preoccupante debolezza 

nei meccanismi di riporto degli in-
convenienti e disseminazione delle 
lezioni; 

 verifi ca del livello di  raggiungimen-
to degli obiettivi di sicurezza imposti 
dalla Safety Regulation Commission 
di EuroControl (SRC).

Come ogni anno 
la Performance 

Review 
Commission 

di EuroControl 
predispone un 

documento a 
consuntivo delle 

attività ATM
svolte in

Europa durante 
tutto l’anno 

precedente. 
CTA Giuseppe Gangemi

Roma ACC
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Un appunto evidenzia che sin dal 
2001 la SRC ha chiesto agli stati mem-
bri di fornire informazioni sugli “eventi 
ATM”, ma anche che queste sono in nu-
mero preoccupantemente basso in riferi-
mento a quando desiderato in ESARR2. 

I riporti forniti possono essere consi-
derati:
 maturi in 15 stati (che rappresentano 

il 71% del volato);
 bassi in 6 stati;
 irrilevanti (assenti od incongruenti) 

in altri 13. 
Non è chiarito dove si collochi l’ATM 

italiana.
La SRC non ha ancora, purtroppo, 

accesso diretto alle informazioni di Sa-
fety, poiché confi denziali in molti stati. 
Esistono, e forti, gli impedimenti legali 
non sempre contenuti dalla Direttiva EC 
2003/42 e quelli culturali (la ricerca indi-
ca che 20 stati su 35 hanno impedimenti 
culturali all’occurrence reporting). 

Per impedimenti culturali la PRC 
identifi ca i comportamenti non propria-
mente incoraggianti del Top manage-
ment per tutte le attività legate alla Sa-
fety e la “blaming culture” che aleggia 
negli ambienti operativi. 

La responsabilità addotta allo stesso 
è la scarsa propensione a gestire e dif-
fondere una comunicazione effi cace dei 
messaggi di sicurezza nell’organizzazio-
ne ed a tutti i  livelli. 

Un altro appunto fornito, evidenzia 

che in Europa solo pochi Stati/ANSP 
rendono pubblici gli indicatori di si-
curezza. 

Negli USA, la FAA mostra tutti gli 
“Incident Reports”, e l’analisi che ne 
risulta, a chiunque ed anche sul proprio 
sito web.

In prospettiva il rischio che eventi 
legati all’ATM possano quadruplicar-
si al raddoppiare del volume di traffi co 
(previsto per il 2020) è tangibile e quindi 
un grosso sforzo è richiesto (SESAR si 
muove in tal senso) per evitare che ciò 
avvenga. 

La vera grossa questione è se la co-
munità di Service Providers dovrà im-
pegnarsi su larga scala per fornire nuovi 
servizi e tools (per esempio informazioni 
sulla presenza di traffi co VFR negli spazi 
aerei non controllati) oltre che prevenire 
eventi legati all’ATM. 

E’ inoltre caldeggiata l’adozione di 
strumenti automatici di rilevamento ed 
analisi degli eventi ATM in ogni nazio-
ne, situazione questa che ha evidenziato 
una grossa utilità laddove già introdotta.

Dopo 4 ani di crescita consecutiva 
del trend di puntualità (1999-2003), dal 
2003 si osserva una caduta a valori pros-
simi a quelli statunitensi (79,6%) in gran 
parte dovuta ai ritardi all’arrivo (che a 
caduta generano ritardi sulle successive 
partenza – snowball delay). 

In sostanza i voli con ritardi superiori 
a 15 minuti sono aumentati.
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Segue nella sezione del documento 
una analisi attenta delle realtà che indu-
cono ritardo, e per rimanere a casa no-
stra, scopriamo che a Fiumicino i ritardi 
alla partenza sono considerevolmente 
maggiori di quelli all’arrivo. 

Si scopre che il grado di assorbimen-
to di un ritardo è funzione del periodo 
della giornata in cui avviene (un picco-
lo ritardo già in prima mattinata è molto 
diffi cile da assorbire, anzi si propaga per 
“reactionary delays” già solo dopo due 
ore – la durata tipica di un volo com-
prensivo di tournaround) e quindi sareb-
be auspicabile ridurne uno di 60’ a 30’ in 
mattinata, piuttosto che uno di 30’ a 15’ 
nel pomeriggio. 

La conclusione della sezione è che la 
puntualità all’arrivo (sotto i 15’), scesa 
come detto all’inizio del paragrafo, di-
pende solo per il 23% da cause ATM.

Ulteriori dettagli sul sito internet di 
Eurocontrol, all’indirizzo: http://www.
eurocontrol.int/Ecoda  

Nel 2001 il Provisional Council ha 
identifi cato il seguente obiettivo:
“ridurre progressivamente il ritardo 
ATFM sotto il minuto per volo entro 
l’estate 2006”. 

Questo risultato, ambizioso all’inizio 
è parso raggiungibile anche prima della 
scadenza prevista.  

Nell’analisi dei costi introdotti dai 
ritardi si evince che i ritardi al suolo a 
motori spenti e sotto i 15’ non generano 
costi stimabili mentre valgono 72 euro/
minuto al di sopra dei 15’. 

I ritardi in rotta dopo il crollo successi-
vo al 2001 sono aumentati nuovamente ad 
indicare tensioni fra domanda ed offerta. 

E’ interessante notare la diminuzione 
dei ritardi indotti nelle Fir di Maastricth, 
Berlino, Rhein ed in tutto il bacino medi-
terraneo mentre l’aumento ha coinvolto: 
 Zagabria, +15%(mancanza di perso-

nale e sottostima del traffi co interes-
sato); 

 Praga (aumento del volato e mancata 
implementazione tecnologica previ-
sta per il 2007); 

 Ginevra e Madrid (preparazione per 
la ristrutturazione dello spazio aereo 
e nuovo sistema di piste a Madrid) 

 Varsavia, Brest, Barcellona, Canarie 
e Nicosia (da sempre affl itta da un-
derstaffi ng).
Ottimo ed interessante il risultato nel-

l’ACC di Londra in cui il fl usso è stato 
emesso per restrizione ATM solamente 
per un piccolo periodo dell’anno 2005 
(nella scala adottata si è passati da un in-
dex +100 giorni a +10 giorni), attestan-
dosi a 0,4 min./volo.

Sostanzialmente un ritardo distribuito 
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a macchia di leopardo con la conferma che 
tutto l’est europeo è interessato al fenome-
no che continuerà per i prossimi anni. 

La frammentazione degli ACC balca-
nici renderà questi poco produttivi (ec-
cesso di capacità) o produttori di ritardi 
(Serbia, ad esempio). 

Il raffronto con il 2004 indica anche 
lo spostamento del traffi co dalla Repub-
blica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulga-
ria alla Slovenia, Croazia, Bosnia-Her-
zegovina e Serbia Montenegro secondo 
logiche di traiettorie più dirette. 

In una ridistribuzione potenziale di 
traffi co, se tale logica fosse confermata, 
pochissimi paesi guadagnerebbero molte 
quote (quelli appena accennati con valori 
medi del 15% annuo, supponendo che vi 
siano i mezzi tecnici e le risorse umane 
per gestire tali volumi): tutti gli altri per-
derebbero. 

L’Italia potrebbe perdere il 5% di 
quote contro il 22% dell’Estonia.

 Un rimedio è sostanzialmente iden-
tifi cato in una gestione ottimizzata del 
traffi co con rilascio di quote ad altri 
ACC, riorganizzazione degli spazi aerei 
da questi gestiti, staffi ng ed una oculata 
gestione dei fl ussi di traffi co. 

Sul fronte aeroportuale si rimarca 

come 15 aeroporti in Europa, nel 2005, 
abbiano generato il 77% del ritardo tota-
le. Del ritardo dovuto a cause ATM su un 
volo (23%), il 90% di questo è indotto da 
ritardi agli arrivi e l’aeroporto che appli-
ca restrizioni in maniera globale ed inu-
suale è Firenze Peretola (per il 97% dei 
voli – più che Amtesrdam, Francoforte e 
Monaco insieme). 

Buone performance raffrontate al 
2004 sono state ottenute da Fiumicino, 
Francoforte ed Amsterdam mentre Istam-
bul, Madrid, Budapest, Praga, Malpensa, 
Vienna ed il già citato Firenze hanno 
generato il 52% del ritardo globale aero-
portuale per cause ATM peggiorando le 
loro performances. 

Su Firenze è richiesta azione imme-
diata, soprattutto in considerazione del 
fatto che è ormai un “fully coordinated 
airport”. 
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CTA  Luigi D’IDDIO – ENAV Academy (Roma)

Tre parole, solo tre parole ma 
che rappresentano la chiave di 
volta su cui regge l’intero ca-

stello del TRM (Team Resources Mana-
gement).

Perché parlare di gestione di risorse 
del team nel controllo del traffi co aereo? 
Ma ancor prima…. chi dovrebbe gestire 
il team? E per voler essere ancor più pi-
gnoli… da chi è composto il team?

Provate ad immaginare una stanza in 
cui ci troviamo riuniti tutti assieme, voi 
seduti a ferro di cavallo ed io in piedi di 
fronte a voi. 

Per prima cosa chiederei quanti hanno 
mai sentito parlare di TRM, dopodichè 
inviterei ciascuno a condividere le proprie 
esperienze e conoscenze sull’argomento; 
il secondo mio intervento consisterebbe 
nel farvi scrivere le rispettive aspettative 
da questa serie di incontri su dei foglietti 
che provvederei a ritirare, leggere a voce 
alta e affi ggere alla parete.

Proviamo virtualmente ad eseguire 
queste operazioni, compilate ciascuno 
il proprio foglietto e tenetelo da una 
parte e… torniamo 10 minuti virtuali 
indietro, ossia al momento antecedente 
la compilazione del vostro foglietto. 

Ricordate quante domande vi ho po-
sto, soprattutto quelle cosiddette di tipo 
esplorativo? Ma perché? 

Continuiamo il gioco e prende-
tevi 30 secondi per dare una rispo-
sta, poi continuiamo la lettura delle 
prossime righe.

Evitando un intercalare molto usato 
in una trasmissione per bimbi reso fa-
moso da una esilarante parodia (“Fat-
to?”), proviamo a cercare una risposta 
condivisibile.

Quale esigenza spinge a condivide-
re una risposta, un’idea, un’azione di 
gruppo?

Potrei descrivere i punti-chiave del 
TRM scrivendo un determinato numero 
di cartelle, raggiungendo così l’obiettivo 
di redigere un classico articolo per “As-
sistenza al volo”. 

Analogamente potrei ricorrere al 
PowerPoint scaricando un rotolo di sli-
des se mi imponessero di tenere una 
conferenza sull’argomento, ma perché 
propongo un’alternativa?

L’alternativa desiderata è quella di 
coinvolgere il gruppo nella costruzione 
del percorso, che conduca verso l’obiet-
tivo che il Gruppo stesso ha individuato.

Il vostro obiettivo, leggendo il som-
mario di questa rivista o semplicemen-
te essendo capitati per caso su questa 
pagina sfogliandola, è stato quello di 
curiosare se non addirittura di tentare 
un approccio conoscitivo, perlustrati-
vo al TRM.

Non si può  affermare che tutti gli ar-
gomenti di questa materia possano esse-
re affrontati senza ricorrere alla lecture 
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dove i ruoli del docente e del discente (o 
dei discenti) sono chiaramente defi niti, 
ma l’esperienza insegna che nell’attivi-
tà TRM la facilitazione è senz’altro un 
metodo vincente. 

Bene, mettiamo un’altra tessera nel 
nostro mosaico: la facilitazione.

Vi chiedo: cos’è la facilitazione? Chi di 
voi conosce il metodo della facilitazione? 

Nella nostra sala il silenzio susse-
guente a questo quesito spingerebbe, 
dopo poco tempo, qualcuno a tentare una 
risposta usando la logica:.

Facilitare… agevolare, qualcosa che 
di per sé non è semplice, oppure nascon-
de un problema, ma per la quale c’è la 
forte volontà di identifi care e percorrere 
strade per risolvere o almeno mitigare gli 
effetti malsani. 

Altra, ovvia, conseguente domanda 
che pongo: come si agevola la ricerca del 
percorso più effi cace?

Il percorso è complicato tanto è vero 
che a seconda della gravità del problema 
e delle sue conseguenze sul gruppo tut-
ti i personaggi coinvolti sono riuniti per 
intraprenderlo.
Come rendere un problema 

meno complicato?

Quante volte ci si è detti: “ah! se 
ci fosse qualcuno abile a sem-

plifi care le cose, a calibrare gli apporti 
di tutti, ordinarli secondo una sequenza 
logica, magari estraneo 
al gruppo, come dire un 
punto di vista esterno 
che da una visuale diver-
sa possa dare un contri-
buto forte nei contenuti 
ma così leggero nella 
forma da non scalfi re gli 
equilibri”.

Vi ricordate quando 
in addestramento tutto 
era più facile stando alle 

spalle del collega in cuffi a? 
Si sentiva meno il peso della respon-

sabilità, l’attenzione era alleggerita e 
poteva mantenere livelli apparentemente 
più elevati ma soprattutto era concentra-
ta solo ad “osservare” senza dover per-
correre mentalmente l’intero processo 
decisionale.

Il facilitatore però non deve adde-
strarsi, non deve mantenere l’attenzio-
ne più leggera bensì esattamente l’op-
posto, perché deve “entrare” nel grup-
po in punta di piedi, come una presen-
za quasi incolore, ma allo stesso tempo 
deve “battere” il tempo del gruppo e 
prestare la massima cautela nel seguire 
il suo percorso e riportarcelo ogniqual-
volta tende a deviare eccessivamente

Sorge allora spontanea la doman-
da: come si fa a facilitare l’opera del 
Gruppo?

Siamo sempre nella nostra aula vir-
tuale e su una parete è affi sso un foglio 
bianco di grandi dimensioni chiamato 
“parking lot”, il parcheggio delle idee e 
dei quesiti la cui trattazione, nella con-
tingenza del momento, è prematura.

Trascriviamo sul nostro parking lot 
il quesito suesposto e “congeliamone” 
la trattazione rinviandola ad un’apposita 
monografi a.

Ricordatevi che virtualmente siamo 
sempre in una stanza, e su 
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una parete affi ggiamo un foglio di gran-
di dimensioni dove appunteremo tutte le 
domande per le quali nel momento della 
formulazione non ci sono elementi suffi -
cienti a dare una risposta oppure non sono 
inerenti l’argomento trattato a quel dato 
momento. 

Facciamo un passo indietro e ripren-
diamo il fi lo del discorso: come, quando 
e perché si è ritenuta necessaria la nascita 
del TRM? Facciamo anche qui un’analisi 
storica diversa dal solito e ripercorriamo 
a ritroso le tappe del TRM. 

Nel “Common Core Content” 
(C.C.C.) dell’ESARR5, il TRM trova 
una sua legittima collocazione. 

Il C.C.C. è il cuore del programma 
didattico che tutti i Training Centers di 
tutti gli A.N.S.P. (Air Traffi c Control 
National Service Provider) devono pos-
sedere per le proprie attività di Forma-
zione sia ab-initio che di Continuous & 
Development Training. 

Nel C.C.C. ampia e, fi nalmente, le-
gittima rilevanza viene data allo studio 
degli Human Factors ed il TRM entra a 
pieno titolo nei confi ni di questo studio.

Poco più di un lustro fa  alcuni Servi-
ce Providers europei decisero di imple-
mentare attività TRM sui loro impianti.

Le possibilità furono due:
 formare facilitatori on site oppure:
 tenere conferenze informative su ogni 

singolo impianto.
In entrambi i casi si 

rendeva comun-
que necessaria 
la formazione 

di un nucleo iniziale di facilitatori che, 
come dire, “crescessero e si moltipli-
cassero”. A tale scopo alcuni istruttori 
seguirono i corsi di Facilitazione presso 
il Centro di Formazione di Eurocontrol, 
noto con l’acronimo di I.A.N.S. in Lus-
semburgo. 

Questi erano contemporaneamente 
anche istruttori controllori in servizio 
presso i Centri di Formazione dei vari 
Paesi. 

Le gestione delle risorse 
umane: i motivi

Il mondo aeronautico è composto 
da varie entità:

 piloti,
 compagnie aeree,
 industria aeronautica,
 società di gestione,
 autorità aeronautiche,
 controllori,
 enti atc,
 vari altri soggetti.
Ciò che è interessante rilevare è che 

tutti questi soggetti contribuiscono atti-
vamente al progresso dell’intero settore; 
inoltre ogni singola entità si preoccupa 
di individuare i propri specifi ci percorsi 
di crescita e miglioramento. 

A tale scopo notevole importanza 
riveste l’interazione di un’entità con le 
altre sicchè se è vero che l’industria 
aeronautica investe enormi quantità di 

risorse per migliorare la 
sicurezza, ciò traina ne-
cessariamente l’entità 
“piloti” che deve appro-
fondire il proprio adde-
stramento aumentando 
numero e frequenza di 
corsi di aggiornamento.

Gli eventi più o meno 
tragici hanno convinto 
tutte le Autorità aeronau-
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tiche che per produrre sicurezza i con-
trollori devono imboccare lo stesso per-
corso già seguito dal soggetto piloti.

A conferma di ciò cosa ne pensate, ad 
esempio, dell’uso sempre più vasto delle 
check-lists nelle sale operative europee? 

L’adozione delle check-list nacque 
nel cockpit dei velivoli; si decise di 
esportare dal cockpit alle sale operati-
ve ATC, metodi, studi ed iniziative i cui 
successi, consolidati tra i  piloti,  potes-
sero raccogliere risultati simili anche tra 
i controllori.

Le compagnie aeree svolgono sessio-
ni di CREW Resources Management 
al fi ne di individuare problemi riscontrati 
“in linea”, analizzarli approfonditamente 
e giungere a conclusioni risolutive. 

Ciò avviene con la partecipazione 
attiva dell’intero equipaggio, ma al-
l’inizio non fu così: le prime sessioni 
COCKPIT Resources Management  
(CRM) non coinvolsero gli assistenti di 
volo ma esclusivamente il personale del-
la cabina.

L’acronimo venne modifi cato in 
Crew Resources Management quando 
anche gli assitenti entrarono a far parte 
del programma

Il CRM è l’attività che consente alle 
Compagnie di effettuare i LOFT (Line 
Oriented Flight Training), una com-
plessa attività addestrativa che com-
prende sessioni di briefi ng, simulazione 
e debriefi ng in cui gli equipaggi devo-
no analizzare criticamente e valutare le 
proprie performances con l’ausilio del-
l’istruttore.

Nel LOFT l’istruttore riveste un po’ 
il ruolo del moderatore in quanto mol-
te delle problematiche che scaturisco-
no non hanno la soluzione “giusta” per 
eccellenza ed inoltre i piloti molto fre-
quentemente analizzano loro stessi, per 
cui, muovendo da questa sana abitudine 
di autocritica e autoanalisi, l’istrutto-

re deve riuscire ad assecondarla senza 
mai imporre le proprie idee innalzando 
il confronto ad un livello costruttivo ed 
evitando di andare a determinare cosa è 
giusto e cosa è sbagliato.

La paternità di metodologie che co-
stituiscono una sorta di rivoluzione co-
pernicana è diffi cilmente  individuabile.

Il forte soffi o innovatore che le anima 
è frutto di contributi, revisioni, modifi che 
e cambiamenti portati da tanti differenti 
soggetti; i primi “vagiti” della creatura 
risalgono a metà degli anni ’70, quindi 
un passato relativamente recente.

Portata a termine questa prima tappa 
tesa a conoscere i principi generali del 
TRM e la sua breve storia vi anticipo 
che il prossimo tema verterà sugli svi-
luppi attuali e sull’imminente futuro in 
Europa ed in Italia dell’attività TRM e 
di Facilitazione. 

La prima tappa è giunta al termine e 
sono sicuro che la vostra mente pullula 
di domande, incertezze e anche un po’ 
di confusione. Le stesse sensazioni col-
gono i partecipanti ad un TRM dopo il 
primo incontro, sorpresi dall’incedere di 
domande e di confronti anche accesi a 
cui vengono condotti. 

Come nella costruzione di un puzzle 
le tessere sono sparse sul tavolo disordi-
natamente, poi una prima occhiata con-
sente di selezionare i componenti della 
cornice e infi ne, individuando le varie 
colorazioni, linee e disegni, inizia il gio-
co degli incastri.

Questo nostro primo incontro ha 
permesso di gettare sul tavolo un po’ di 
elementi come “facilitazione”, “parking 
lot”, “lecture” ma anche di fi ssare un 
perimetro illustrando sommariamente la 
storia del TRM. I prossimi incontri ser-
viranno appunto a completare, grazie al 
gioco degli incastri, il nostro puzzle. 
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Safety Warning Message 

� Safety Subject:� ATC Loss of Transponder Signal 

� Origin: European ANSP, Airline and Aircraft 
Manufacturer

� Date: 29/08/2006

� Distribution: Aviation Safety Professionals 

WHAT WE HAVE BEEN INFORMED

� After experiencing a TCAS fault, with associated drill “TCAS MODE……STBY”, the 
crew of an aircraft set the Mode Selector Switch to STBY on the ATC/TCAS panel. As, 
on this panel, the STBY position is setting both TCAS and ATC Transponder on standby
this caused a temporary loss of secondary radar information and obstructed the 
automatic update of the flight data. On this ATC/TCAS panel, the TCAS mode only is set 
on standby when the mode selector is on the XPNDR position 

� During this time the Tower Controller tried to contact the ACC/APP Centre. Although 
several attempts were made the calls were not answered. Unknown to the ACC/APP 
controller the aircraft was climbing in conflict with another departure aircraft. As the 
aircraft was not responding, no TCAS or STCA alerts triggered and the minimum 
separation reduced to 3.7nm and 0ft. 

THE TCAS PANEL 

� The airline concerned by the event is fitted with the following TCAS panel:

Mode Selector:
STBY Sets both the ATC Transponder and TCAS on standby.

- The TCAS is on standbyXPNDR

  - Aircraft on the ground: The selected ATC Transponder only
operates in the selective aircraft 
interrogation mode of Mode S 

  - Aircraft in flight: The selected ATC Transponder operates

THE AIRCRAFT OPERATOR TOOK THE FOLLOWING ACTIONS

� A crew notice had been issued to all the fleet pilots to point out the anomaly and
reiterate the correct procedure.

� The airline has featured the incident in their Safety Journal for the purposes of lesson
learning.

SAFETY  ALERT
ATC loss of transponder signal

EUROCONTROL 
issue by 29th august 2006

A causa della perdita di informazioni del radar secondario, dovuta alla selezione del 
modo STBY sul pannello TCAS di un aeromobile, si è verifi cata una sotto-separazione, 
durante la quale non si sono attivati nè gli avvisi TCAS nè quelli STCA. Eurocontrol ha 
inviato ai Service Providers, alle Compagnie Aeree ed ai costruttori questo avviso per 
informare dell’accaduto e sulle azioni che sono state intraprese o richieste ad ognuno.

36-37_safetywarning_3_06.indd   36 21/10/2006   18.32.59
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Safety Warning Message 

� Safety Subject:� ATC Loss of Transponder Signal 

� Origin: European ANSP, Airline and Aircraft 
Manufacturer

� Date: 29/08/2006

� Distribution: Aviation Safety Professionals 

WHAT WE HAVE BEEN INFORMED

� After experiencing a TCAS fault, with associated drill “TCAS MODE……STBY”, the 
crew of an aircraft set the Mode Selector Switch to STBY on the ATC/TCAS panel. As, 
on this panel, the STBY position is setting both TCAS and ATC Transponder on standby
this caused a temporary loss of secondary radar information and obstructed the 
automatic update of the flight data. On this ATC/TCAS panel, the TCAS mode only is set 
on standby when the mode selector is on the XPNDR position 

� During this time the Tower Controller tried to contact the ACC/APP Centre. Although 
several attempts were made the calls were not answered. Unknown to the ACC/APP 
controller the aircraft was climbing in conflict with another departure aircraft. As the 
aircraft was not responding, no TCAS or STCA alerts triggered and the minimum 
separation reduced to 3.7nm and 0ft. 

THE TCAS PANEL 

� The airline concerned by the event is fitted with the following TCAS panel:

Mode Selector:
STBY Sets both the ATC Transponder and TCAS on standby.

- The TCAS is on standbyXPNDR

  - Aircraft on the ground: The selected ATC Transponder only
operates in the selective aircraft 
interrogation mode of Mode S 

  - Aircraft in flight: The selected ATC Transponder operates

THE AIRCRAFT OPERATOR TOOK THE FOLLOWING ACTIONS

� A crew notice had been issued to all the fleet pilots to point out the anomaly and
reiterate the correct procedure.

� The airline has featured the incident in their Safety Journal for the purposes of lesson
learning.

� The airline safety services and fleet technical pilots are reviewing how to permanently
reflect this information into operating manuals.

� The airline has contacted the aircraft manufacturer to determine a way forward. 

THE AIRCAFT MANUFACTURER

� The aircraft manufacturer is still investigating this subject. Several technical solutions
are under study but their feasibility is still to be validated by the design office. 

THE AIR NAVIGATION SERVICE PROVIDER TOOK THE FOLLOWING ACTIONS 

� Jointly with the airline presented this incident to 100 safety managers at the Flight Safety 
Committee.

� Priority telephone lines will be installed between the Tower and ACC/APP Centre. 
� The incident was featured in the safety publications.

YOUR SUPPORT IS REQUIRED

� Note the subject and investigate the relevance for your operational environment.

SHARE WITH US YOUR SAFETY KNOWLEDGE

DISCLAIMER

© European Organisation for Safety of Air Navigation (EUROCONTROL)
August 2006. 
This alert has been prepared and distributed with the sole purpose of safety information exchange. 
The information contained herein may be copied in whole or in part, providing that the copyright notice and disclaimer 
are included. 
The information contained in this document may not be modified without prior permission from EUROCONTROL.
EUROCONTROL makes no warranty, either implied or expressed, for the information contained in this document; 
neither does it assume any legal liability or responsibility for the accuracy completeness and usefulness of this 
information.

ALL EUROCONTROL SAFETY ALERTS ARE AVAILABLE ON
http://www.eurocontrol.int/safety/public/standard_page/safety_alert_board.html

WE ENCOURAGE SUBSCRIPTION - TO SUBSCRIBE OR TO UNSUBSCRIBE, E-MAIL TO: 

Tzvetomir Blajev 
Coordinator Safety Improvement Initiatives
EUROCONTROL
Safety Enhancement Business Division
Tel: +32 2 729 39 65
Fax:+32 2 729 90 82 
tzvetomir.blajev@eurocontrol.int

96, rue de la Fusée
B-1130 Brussels
Belgium

EUROCONTROL is the European Organisation for the Safety of Air Navigation

www.eurocontrol.int
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Dear IFATCA MA,
As a follow-up to Mel-

bourne Conference 2005, 
Working Paper nr. 168, the Executive 
Board is providing an up-date of pro-
gress made in the area of “Language 
Profi ciency Requirements ” along with 
the request to our Member Associations 
to provide their valuable input concer-
ning this issue.

A quick review shows that ICAO 
Assembly 32, recommendation nr. 16 

requested minimum performance stan-
dards be developed and adopted which 
addressed English language skill levels. 
ICAO requirements are that controllers 
and pilots meet ‘Level 4’ standards of 
English competency - requirements be-
came operative in 2003 for new recruits 
and will be implemented in 2008 for cur-
rent ATC License holders. 

Annex 1 (Personnel Licensing) and 
Annex 10 (Aeronautical Telecommu-
nications), were strengthened to enable 
States to take steps to ensure that air traf-
fi c control personnel (and fl ight crews) 
were profi cient in speaking and under-
standing communications in the English 
language. In 1997 the Profi ciency Re-
quirements in Common English Study 
Group (PRICESG), on which IFATCA 
had representation, was formed and 
tasked with developing requirements 
and minimum skill levels in the common 
use of English. 

An International seminar in Septem-
ber 2004 highlighted work done by the 
PRICESG and presented its recommen-
dations. Subsequently, IFATCA Confe-
rence 2004 tasked the Professional Legal 
Committee with expanding our existing 
policy on the testing of controllers in En-
glish competence.

One potential problem from our pers-

Quella che segue è la lettera 
che IFATCA ha inviato a tutte le 

Associazioni per fare il punto sulla 
situazione dei “Language Profi ciency 
Requirements” per invitarle a fornire 

suggerimenti e richieste per lo 
sviluppo di questa delicata materia.
Inoltre ad ogni Membro (intendendo 
le Associazioni federate in IFATCA) 
viene chiesto di farsi parte attiva nel 

processo di sviluppo delle attività 
di addestramento, interagendo, 

per quanto possibile, con i Service 
Providers nazionali e di giocare un 

ruolo più aggressivo nel determinare 
le metodologie giuste per la fornitura 
di tale addestramento nei confronti 

dei controllori di volo.
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pective is the fact that ICAO has neither 
the resources nor will to produce a lan-
guage “test” but has indicated there is a 
need for the Regulator in each country to 
ensure that any test complies with ICAO 
Annexes so as to achieve a common 
standard. 

These Regulatory bodies may not 
have the expertise or resources to ade-
quately fulfi ll such responsibilities whi-
ch raises concerns on how a credible 
test/training regime can be standardized.

We feel this does not bode well for our 
members as it demonstrates that States 
are not taking this issue seriously, and if 
this is the case, what can we realistically 
expect in terms of them offe-
ring meaningful, credible 
and timely solutions to 
the problem?

The ICAO re-
c o m m e n d a t i o n s 
may be advanta-
geous in helping 
resolve many of 
the English-langua-
ge problems faced by 
non-native speakers, but 
while willing to help States 
in implementation, ICAO is not 
prepared to involve itself any further. 
This is a cause for concern for control-
lers and pilots alike.

Conference 2005 recommended IFA-
TCA become pro-active in the identifi -
cation of appropriate institutions con-
sidered suitable to administer English 
language training, and take a more ag-
gressive role in determining acceptable 
methodologies in the provision of such 
training for air traffi c controllers. 

MAs were also encouraged to request 
further involvement by their Service 
Providers and Regulators in the training 
and testing program(s). Subsequently, 

IFATCA would like to request two things 
from our Members: 

1) to work closely with their Service 
Providers and Regulators and encourage 
them to become actively involved in this 
issue. States should be reminded that if 
they do not know how to proceed or are 
ill-equipped to do so, they have the re-
course to notify ICAO so that appropria-
te action can be taken; and

2) to provide the IFATCA Executive 
Board with a list of issues you would like 
addressed and /or included in any trai-
ning package(s) that will be developed.

This is an excellent opportunity for 
us to infl uence the program.

Language profi ciency trai-
ning needs for ATCOs include 

both high quality English 
language training mate-
rials and programs. Well 
- developed, quality En-
glish language learning 
programs tend not to be 
particularly adapted to a 

specifi c requirement such 
as ours, however we ful-

ly expected industry to adapt 
quickly to take advantage of this 

business opportunity. 
Although responses have been few, we 

do have a very credible proposal from the 
International Air Transport Association 
(IATA). Representatives from IATA’s Avia-
tion Training and Development Institute 
addressed Committee “C” at conference in 
Melbourne and provided an outline of their 
solution to our language training require-
ments. In a pro-active response, IFATCA 
expressed a desire to become involved to 
ensure the controller’s viewpoint/concerns 
were taken into account during the mate-
rial development process, as we see a need 
to act before irreparable measures are de-
veloped by others. 
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Those of us with special interest in 
language training must become involved 
now. We need to identify our concerns, 
and be prepared to offer viable solutions 
so that whatever system is implemented 
for testing license - holders will be ac-
ceptable to all. We must have a voice in 
the development of a program that will 
profoundly impact many of us, and so 
IFATCA has taken steps to ensure we 
have a “subject matter” (resource per-
son) working closely with IATA thereby 
providing us a vehicle for input concer-

ning the re-
levance, uni-

formity and standar-
disation of course content. Our 

representative is ex-PRICESG member 
Bob Trott of the U.K.

IATA has undertaken this training 
initiative in partnership with Berlitz In-
ternational, a world leader in language 
training for over 125 years. Berlitz has 
500 offi ces in 60 countries worldwide. 
The aim of IATA as the “buffer” between 
Berlitz and industry is to provide quali-
ty aviation language instruction as per 
ICAO requirements, based on Berlitz 
methodology as timely, as effi ciently and 
as cost effective as possible.

It is perceived that the IATA approa-
ch will involve a phone-in featuring a 
warm-up session in English followed 
by a period of conversation after which 

applicants are asked questions pertaining 
to the content. Additional steps would 
involve listening to recorded transcripts 
followed by a question and answer pe-
riod, and a rapid-fi re segment of que-
stions, all designed to determine levels 
of comprehension. 

Computer-based and /or other metho-
ds of instruction could be made availa-
ble circumstances warranting, including 
on-site (including instructor) if it was 
not practicable to conduct training in any 
other fashion. It is worthwhile to note 

that the responsi-
bility for valida-
tion of individuals 
remains with the 
CAA/Provider.

The Executi-
ve Board has taken 

some key steps, but there is more work 
to be done and we cannot do it alone. We 
need help from you the controller, your 
MA and your Provider.

Accurate analysis of our needs as 
controllers is crucial to developing an 
English language standard for ATC com-
munications, and the greatest chance of 
success is for States and Operators to 
acknowledge and live up to, their respec-
tive responsibilities in the process. 

In our view there is too little progress 
being made on a global scale prompting 
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our concerns relating to course content, 
structure and validation methods, not to 
mention the potential negative effects on 
those who may not be able to attain the 
required level 4 competency. 

We have scant information as to what 
action(s) Providers and/or CAAs have 
taken so far. 

How do they plan to contribute to the 
training process? 

Are they preparing for 2008 at all?
We have indications from reliable re-

search, which indicates States are in one 
of three categories concerning language 
training:

1) they have no idea of how to 
proceed;

2) they have little idea of how to pro-
ceed and no plan in place, and

3) they know best and will “go it 
alone”.

To make matters worse, it remains 
the responsibility of each State to en-
sure that no matter who or what orga-
nization actually performs the testing 
procedures, they will comply with 
ICAO Annexes and that there exists a 
high level of compatibility amongst all 
national programs. 

How will this be possible if States do 
not take some control? 

This is a “tall order” to fi ll, however 
it must be done. 

The introduction of the English lan-
guage profi ciency requirements, and 
their implementation date of January 
2008 is an ambitious undertaking. 

Profi ciency training for air traffi c 
controllers of all language abilities must 
be made available in a suffi cient period 
of time to allow the acquisition of ICAO 
Level 4 prior to the implementation date 
of January 2008. 

Continuation training must also be 
provided as appropriate, to maintain/
improve achieved standards of English 
competency.

There will great demands placed on 
the testing of controllers prior to 2008. 

A fair system of assessment cannot 
be put in place without the input of those 
who will be affected the most, air traffi c 
controllers! 

The Executive Board encourages you, 
our membership, to consider the advan-
ces we have made to date regarding this 
important issue and tell us what you 
want, and don’t want in English profi -
ciency training. Time is of the essence so 
we ask that you consider this a priority. 

Please forward your commen-
ts/suggestions to evpp@ifatca.org or 
offi ce@ifatca.org for compilation and di-
stribution at your earliest convenience.

Thank you all for your co-operation 
in attending to this important issue. 
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La pubblicazione su alcune delle più autorevoli riviste del settore dei dati re-
lativi al traffi co aeroportuale del 2005 nel mondo, ci dà modo di analizzare 
alcune statistiche in modo approfondito, al fi ne di trarne alcune crediamo 

utili considerazioni. Airline Business di giugno 2006 riporta per esteso i dati dei 
primi 100 aeroporti del mondo ed oltre a notare la solita predominanza degli aero-
porti che fungono da hub di grosse compagnie internazionali, possiamo analizzare, e 
confrontare, i nostri 2 principali aeroporti Fiumicino e Malpensa, per molti dei dati 
riportati con alcune signifi cative realtà europee.

Benché entrambi possano essere considerati min-hub, o hub regionali, data la 
forte predominanza di traffi co locale ed i pochi collegamenti a lungo raggio, no-
tiamo subito che il traffi co gestito dal carrier leader, o ad esso direttamente ri-
conducibile, è in percentuale di circa il 45% a Fiumicino e del 52% a Malpensa, 
indicando chiaramente i maggiori sforzi devoluti dall’ex compagnia di bandiera 
verso lo scalo padano. Ricordiamo che in Europa la British Airways si attesta su 
percentuali parecchio inferiori sia a Londra Heathrow che a Londra Gatwick, men-
tre Air France si avvicina al 50%  a Parigi Charles de Gaulle; Lufthansa supera il 
55% a Francoforte ed a Monaco.

Sia a Fiumicino che a Malpensa il traffi co dei passeggeri è cresciuto, ma meno 
dell’aumento dell’offerta, decretando quindi un calo medio del coeffi ciente di occu-
pazione1. Il fatto, come si diceva, che il traffi co sia per lo più “regionale” ha invece 
infl uenza su un dato per noi molto importante: quello delle dimensioni medie degli 
aeromobili impiegati; la predominanza di narrow body (MD80, B737, A320) a sca-
pito dei wide body (B777, B767, A330, A340) comporta che a parità di movimenti 
si portino meno passeggeri, ma soprattutto si paghino meno tasse di sorvolo e ter-
minale. Risulta, infatti che a Fiumicino mediamente ci siano 145 posti per volo ed a 
Malpensa 129. Per confronto diciamo che Heathrow siamo a 195,  a Parigi Charles 
de Gaulle 154, a Francoforte 164, a Mpnaco 113. E partiamo proprio da questi dati 
per alcune valutazioni.

La Lufthansa ha recentemente deciso di modifi care la tipologia di aerei da im-
piegare sullo scalo bavarese, al fi ne di meglio sfruttare la capacità aeroportuale che 
in alcune ore ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione. Quindi avverrà un pas-
saggio da una fl otta di CRJ da 50 e 70 posti, ad una di BAe RJ (RJ85 e 100), con un 
impatto positivo anche su ENAV che, con Padova ACC, fornisce un forte contributo 
allo scalo gestendo quasi tutto il traffi co destinato all’area mediterranea (sud Spagna, 
sud Francia, Italia, stati della ex Yugoslavia, Grecia, Africa).

CTA Oscar Foxtrot
Roma ACC
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Impatto positivo, perché passeremo da velivoli da 23/33  tonnellate di peso mas-
simo al decollo2 a 42/45... non poco.

Al contempo lo stesso vettore, vista la saturazione di Francoforte, ha deciso 
che nel prossimo futuro baserà una consistente fl otta di aerei a lungo raggio pro-
prio a Monaco.

A questo punto non posso non ringraziare i tanti colleghi che ad un mio prece-
dente articolo (I costi dell’ATM e la loro incidenza sui vettori – Assistenza al Volo 
4/2005) hanno posto quesiti ed offerto rifl essioni molto interessanti; la domanda più 
comune è stata: “ma allora basta aumentare le tariffe di terminale?”

La risposta è assolutamente no. 
Secondo me questo potrebbe essere un punto di partenza per un riequilibrio pro-

dotto-prezzo, ma al contempo alcune altre semplici azioni non potrebbero che favo-
rire un aumento della domanda, specie quella persa.

In primis un incremento della capacità (offerta) sui settori periferici dove un qual-
siasi problema in una FIR limitrofa possa trovare sicuro sbocco, con un servizio non 
penalizzato da ritardi, con profi li di volo ottimizzati, e routing paralleli ai confi ni 
per un pronto reinserimento sulla rotta più breve, minimizzando così l’aumento di 
percorrenza. Pensiamo ad esempio al settore che copre la Sardegna o alle estremità 
della penisola, come Padova ACC o i settori MI-upper di Roma. Proprio su questi 
ultimi si potrebbe ad esempio catturare parte del traffi co sud Germania/sud Francia/
sud Spagna che ora viaggia letteralmente in fi la indiana e con regolazioni di Mach 
number nello spazio aereo svizzero. 

Se si riuscisse ad offrire la certezza di un instradamento senza ritardi e con buon 
profi lo, probabilmente si potrebbe raggiungere un buon offset tra il maggior percorso 
richiesto ed il risparmio ottenuto (“no delay, optimal altitude and cruise speed”). 
Indubbiamente sono argomenti particolari che andrebbero approfonditi non certo in 

Foto Dickson Ching - tratta da www.airliners.net
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poche righe, ma di cui forse bisognerebbe cominciare a discutere. 
Un altro campo interessante potrebbe essere quello della riduzione delle tariffe in 

fasce poco sfruttate quali quelle notturne (ribattezzate le “happy hour”); il problema 
potrebbe sussistere tra il traffi co che comunque interesserebbe il nostro spazio aereo 
in quelle fasce orarie, e che andrebbe quindi a pagar meno, ed il surplus generato 
da nuovo traffi co catturato. Anche in questo caso il “balance” dovrebbe essere at-
tentamente calcolato, ed andrebbero eventualmente adottate misure che favoriscano 
il traffi co a lungo raggio, e quindi pesante, che ora sfi ora i nostri confi ni: pensiamo 
ad esempio al traffi co originato da Francoforte o da Heathrow verso l’Africa sud 
occidentale, che ora spesso transita su Francia e Tunisia/Algeria, o con destinazione 
il Medio Oriente, e che ora sfrutta la dorsale adriatica… sbagliata (in cui è previsto 
un aumento di domanda del 18% - fonte PRC Performance Review Commission 
di EUROCONTROL di marzo 2006 – senza previsione del relativo aumento della 
capacità ricettiva per ritardata innovazione tecnologica). 

Sono solo esempi, ovviamente, ma danno un idea di cosa stiamo parlando. Certo, 
l’idea di interloquire direttamente con un vettore e convincerlo della bontà del pro-
prio servizio come farebbe una qualsiasi impresa commerciale è spesso lontana dal-
la nostra mentalità, ma forse conquistare clienti, “fi delizzarli”, potrebbe alla lunga 
rendere molto, specie se si puntasse su vettori che hanno fl otte pesanti, magari poco 
numerose, ma pesanti.

Se d’altronde qualche ATS provider si sta fornendo di reparti dedicati alla com-
mercializzazione dei propri prodotti e servizi presso le compagnie, forse qualcosa 
signifi cherà. Spero che anche queste righe creino rifl essioni e feedback e vi attendo 
per un ulteriore confronto. 

1 La percentuale dei posti occupati su quelli disponibili
2 Parametro base per il pagamento delle tasse in rotta

Foto Edward Lal tratta da www.airliners.net
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Con molto piacere accolgo l’in-
vito della Redazione a col-
laborare con “Assistenza al 

Volo”; il mio hobby è il modellismo e 
la mia passione è l’aeronautica militare 
mondiale attraverso la storia.

Scriverò della riproduzione in scala 
degli aerei (militari) attraverso model-
li in scatola di montaggio da costruire 
o già costruiti e colorati, sia in plastica 
che in metallo, e dell’attenzione neces-
saria affi nché la riproduzione sia la più 
veritiera possibile. 

Inoltre riporterò anche qualche sim-
patico aneddoto di vita vissuta, sempre 
nell’ambito della vita aeronautica.

Questo primo articolo si occupa di un 
particolare F-16C americano basato ad 
Aviano, in Friuli, e di due modelli che lo 
riproducono, ognuno con la sua storia.

Il 31st Fighter Wing:
gli F-16 di Aviano

Facciamo una premessa storica..., 
gli F-16 americani giungono ad 

Aviano uffi cialmente l’11 aprile del 
1994, con degli F-16C/D Block 40 pro-

venienti dalla base americana di Ram-
stein in Germania.

Il primo Squadron è stato creato rinu-
merando il preesistente 526th Squadron 
con la nuova numerazione di 555th Fi-
ghter Squadron “The Triple Nickel” (il 
nichelino è la moneta da 5 centesimi di 
dollaro).

Il secondo Squadron è invece il 512th 
Fighter Squadron trasferito direttamente 
da Ramstein e rinumerato 510th Fighter 
Squadron “Buzzards”.

Per tutti gli anni 90 la crisi politica, 
militare ed etnica che ha attanagliato i 
Balcani ed in particolare la ex Jugoslavia 
ha tenuto il mondo con il fi ato sospeso 
ed i reparti americani di base ad Aviano 
hanno avuto subito il loro da fare..

UN AEREO, UN MODELLINO... 
ANZI DUE!

di Luca Pennacchietti

Un caccia del 510th FS a Forlì nel 1998
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Nel tardo marzo del 1999, il Presi-
dente serbo Slobodan Milosevic, disat-
tese l’ultimatum della Nato di ritirare le 
truppe militari e le forze speciali di poli-
zia dal Kosovo.

La risposta della Nato arrivò dunque 
dall’aria e il 31st FW si è trovato subito 
in prima linea.

I reparti basati ad Aviano avevano in 
dotazione la nuova (per l’epoca) versione 
dell’F-16: l’F-16CG, dotato di sofi sticati 
sensori ottici, infrarosso e laser, chiama-
ti LANTIRN (Low Altitude Navigation, 
Targeting InfraRed for Night, cioè navi-
gazione a bassa quota e acquisizione ber-
sagli con l’infrarosso di notte) alloggiati 
in due pod che gli F-16 portano ai lati 
della presa d’aria del motore.

Sono in grado di riprodurre nel cru-
scotto del pilota una immagine radar del 
terreno sorvolato e di identifi care i ber-
sagli a grande distanza permettendo alle 
bombe ‘intelligenti’ a guida laser di di-
rigersi con precisione seguendo il fascio 
laser che essi producono.

Il progetto

Ho avuto modo di vedere l’aereo 
del comandante del 555th FS ad 

una manifestazione aerea tenutasi a Bre-
scia-Montichiari nel 1994.

Rimasi molto colpito dall’emblema 
della testa dell’Aquila (riprodotta nel-
la foto seguente) portata solo sull’aereo 
del Comandante, come segno di orgo-

glio patriottico 
e distintivo del-
l’aereo del capo 
reparto.

Non avevo 
ancora in mente 
nulla di quanto 
sarebbe succes-
so in seguito e 

scattai alcune foto dell’aereo come ricor-
do di queste belle insegne e della bella 
giornata aviatoria.

Nel 1996, mi capitò all’improvviso la 
possibilità di visitare privatamente la base 
di Aviano, ritenuta da me fi no ad allora 
come un qualcosa di inaccessibile e di mi-
tico, distante da tutti i “comuni mortali”.

Sarebbe stato bello non presentar-
si a mani vuote e portare in omaggio al 
comandante dei “Triple Nickel” un mo-
dello del suo aereo personale e a questo 
scopo le foto fatte scattate 2 anni prima 
sarebbero tornate utilissime.

Per spiegare la diffi coltà dell’impre-
sa, basti dire che all’epoca non esisteva-
no in commercio delle decalcomanie che 
riproducessero quel preciso aereo, con 
l’aquila e la giusta combinazione di let-
tere e numeri. 

Quindi, anche se il modello in sca-
tola di montaggio dell’aereo è disponi-
bile in varie scale di riproduzione, avrei 
dovuto colorare tali dettagli a mano o 
comunque senza poter usufruire di pro-
dotti specifi ci.

Dato il poco preavviso, non ho potuto 
far altro che servirmi dell’unico model-
lino in scatola di montaggio che avevo a 
disposizione a casa, un F-16C della Ita-
leri in scala 1/48.

Il modello in scala 1/48

Chi già si occupa di modellismo 
potrà seguirmi nella seguente 

precisazione: solo recentemente sono 
comparsi sul mercato modelli dell’F-
16C Block 40 come quelli presenti ad 
Aviano a quell’epoca. 

Ma in quell’anno i modelli esistenti 
era tutti relativi all’F-16C Block 30, il 
quale rispetto al necessario aveva la pre-
sa d’aria del motore più piccola, le ruote 
principali più sottili e delle differenze 
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anche nei portelli dei carrelli principali 
(oltre ad altri dettagli).

Fortunatamente avevo già acquistato 
per tempo dei set di accessori in resina 
poliuretanica della ditta Eagle Designs, 
che includevano tutte le parti per rea-
lizzare una corretta riproduzione del 
Block 40. 

Sapendo che il modello sarebbe fi ni-
to sotto gli attenti sguardi di chi lo pilota 
quotidianamente, ho anche usato un set di 
dettaglio della ditta Verlinden per l’abita-
colo ed il seggiolino eiettabile, mentre il 
visore a testa alta (HUD) è stato riprodot-
to con un set fotoinciso della Eduard.

Anche per sostituire i brutti pod Lan-
tirn inclusi nel kit Italeri sono ricorso ai 
prodotti Eagle Designs, che comprendo-
no entrambe i pod usati dagli F-16.

Ho installato soltanto uno dei pod 
Lantirn sul modello, in quanto in quel pe-
riodo era più normale vedere tali aerei con 
soltanto uno dei due sensori istallati.

La bomba a guida laser che ho utiliz-
zato sotto l’ala sinistra è una GBU-10 in 
resina prodotta dall Amraam Line, altra 
ditta di accessori modellistici. 

Per colorare il modello, sono stati usa-
ti degli smalti spruzzati ad aerografo: le 
vernici sono: Extracolor 136 (FS36375), 
Humbrol 128 (FS36270) e Testors 1723 
(FS36118)

Tutti gli stencils di servizio sull’aereo 
sono stati riprodotti utilizzando il foglio 
decal incluso nel kit Italeri. Per quanto 

riguarda invece il diffi cile ‘art work’ sul-
la coda del velivolo, sono ricorso ad una 
stampa di un disegno di profi lo proprio 
di questo aereo, comprata ad una mani-
festazione aerea.

L’ho fotocopiata in scala 1/48, in 
modo da avere le giuste proporzioni e poi 
ho sovrapposto ad essa un foglio adesivo 
trasparente formato A4 comprato in car-
toleria sul quale con la matita ho ricalca-
to le lettere, i numeri e la testa dell’aqui-
la.Ogni lettera e numero è stata ritagliata 
dal foglio, posizionata sul modello e poi 
spruzzata con la corretta sequenza di co-
lori per ricreare l’effetto ‘ombra’ tipico 
di queste insegne.

Una volta fi nito il modello, in appena 
4 giorni e lavorando a tappe forzate, l’ho 
incollato su una base di legno dipinta in 
modo da riprodurre un raccordo o una 
piazzola di sosta, con un po’ di erba da 
presepe e un ‘cinesino’ riprodotto con 
parti di scarto rielaborate.

La targa d’ottone e due riproduzioni 
degli stemmi di reparto costituiscono il 
tocco fi nale per quello che mi è sembrato 
proprio un bel presente. 

Quando ho consegnato il modello al 
reparto, mi hanno accolto molti piloti e 
tecnici con facce veramente stupite per 
la precisione del modello e per il gesto 
di aver portato qualcosa in cambio del-

Il pilota che sale la scaletta con gli occhiali da 
sole ed il casco appoggiato sul bordo dell’abi-
tacolo aggiungono un po’ di vita alla riprodu-
zione…
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l’ospitalità offerta, evidentemente non 
frequente da parte dei visitatori.

Ho avuto modo di parlare con alcuni 
di loro ed è stato un momento veramente 
memorabile.

Dopo pochi giorni dalla visita ho an-
che ricevuto con immenso piacere una 
lettera del Comandante che mi ringrazia-
va ancora per il regalo e mi informava di 
averlo esposto nel proprio uffi cio.

Non posso nascondere l’orgoglio!!

Shot down!

Sfortunatamente proprio questo ae-
reo è andato perso il 2 maggio del 

1999, lungo il confi ne Serbo-Croato. Si 
ritiene che l’F-16 sia stato colpito da un 
missile SA-6 anche se le fonti Nato par-
lano di un guasto al motore… 

Il pilota si è salvato con il seggiolino 
eiettabile ed è stato recuperato da forze 
amiche. Peccato che l’originale sia fi nito 
così, proprio quell’aereo! 

Ma almeno ad Aviano ne rimane il 
modello!!.

Il modello in scala 1/18

E a me? Non rimane niente se non le 
foto e la felicità… troppo poco!

In tempi recenti una ditta americana 
ha iniziato a produrre diversi modelli di 
aereo in scala 1/18, sia moderni che della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Non si tratta di vere e proprie scatole 
di montaggio, ma di modelli già colorati 
ed assemblati nei loro dettagli, per i quali 
è suffi ciente congiungere ad incastro le 
ali e i timoni alla fusoliera.

Sono dotati di un fi gurino di pilota con 
gli arti snodabili e di carrelli retrattili.

Anche se un modellista esperto non 
può non notare alcune piccole approssi-
mazioni, rimane il fatto che questi mo-
delli sono molto accurati nell’insieme e 

Il modello in scala 1/18, lato sinistro

sono comunque i più grandi modelli già 
pronti mai prodotti.

Il loro effetto scenico è impressionante; 
per rendersi conto delle dimensioni di 
tali modelli, basti dire che l’F-16 in que-
sta scala è lungo circa 90 cm!

Dato che purtroppo non sono reperi-
bili sul mercato italiano, ho dovuto rivol-
germi ad un mio amico negli Stati Uniti, 
chiedendogli di spedirmi l’F-16 nella 
versione senza insegne di reparto sulla 
coda… sapevo già cosa fare!

Con l’aiuto di disegni in scala e delle 
stesse fotografi e scattate a Montichiari 
nel 1994 che avevo utilizzato per il pre-
cedente modello, ho potuto disegnare al 
computer le decalcomanie da applicare a 
questo ‘bestione’, ancora una volta per 
riprodurre lo stesso aereo al quale mi 
sento ormai legato indissolubilmente. 

Una volta preparato il disegno ho 
stampato le decalcomanie su carta spe-
ciale con una stampante laser a colori e 
le ho applicate con tutte le cautele alla 
coda dell’F-16.

Ho anche migliorato qualche detta-
glio ed ho fatto alcune piccole modifi che 
alla mimetica.

Così facendo, ho fi nalmente anche 
io una riproduzione di questo F-16, che 
visto la diffi coltà dell’acquisto e l’opera 
di personalizzazione, adesso custodisco 
gelosamente a casa e che non ‘decollerà’ 
per destinazioni diverse! 


