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- 23° European Regional 
Meeting di IFATCA

- Remote e virtual 
control towers

- Gestione della qualità 
nell’assistenza al volo

- Evoluzione dell’informazione 
aeronautica: dall’AIS all’AIM

- Separare gli aeromobili con 
l’ASAS: il punto di vista dei CTA

ATM: una partita da vincere
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Editoriale

Gli obiettivi ed i problemi del Con-
trollo del Traffi co aereo sono gene-
ralmente gli stessi in tutto il mondo. 

Uno dei metodi per tentare di dominarli è la 
cooperazione fra gli attori principali affi nché 
vi siano lo scambio di idee, di esperienze e 
comprensione delle reciproche esigenze. La si-
curezza, invece, si dà per certo che sia sempre 
garantita. ICAO ha valutato statisticamente e 

quindi offerto all’industria ed alla classe politica la possibilità di dover “gestire” un inci-
dente ogni 106 ore di volo. Questi hanno assunto la responsabilità del rischio, giudicando il 
sistema ATC, come inizialmente concepito e quindi “allevato nel tempo”, suffi cientemente 
sicuro. Con i trend di crescita del traffi co aereo si stima che il  volato raddoppierà il proprio 
volume entro il 2020. Ci dobbiamo, quindi, aspettare un incremento esponenziale di eventi 
per tale data? 

Dal disastro tecnologico della fabbrica biochimica della Union Carbide occorso a Bho-
pal, in India, nel 1984 si appresero alcune lezioni. Le misure stringenti di sicurezza vie-
tavano ed impedivano di poter mescolare acqua all’isocianato di metile (MIC) che è il 
componente principale per la produzione di carbaryl. Tale circostanza sarebbe stata perico-
losissima potendo portare ad ebollizione la miscela. Uno dei rimedi più giusti fu quello di 
impedirne l’uso non impiantando bocchettoni nelle vicinanze delle cisterne. Parecchi anni 
dopo la costruzione della fabbrica statunitense, avvenuta nel 1969, la richiesta del pesticida 
Sevin (nome commerciale del carbaryl) venne meno rendendone necessario lo stoccaggio. 
I paesi più evoluti, invece, continuavano a produrlo al momento e secondo i propri bisogni 
per minimizzare i rischi. La crisi economica in India costrinse l’azienda a bloccare le pro-
mozioni portando i dipendenti più validi a lasciare l’azienda, i manuali addestrativi furono 
rilasciati solo in lingua inglese, la supervisione fu interrotta di notte e molte altre cose a 
discapito della qualità nella prevenzione del rischio avvennero. La più importante regola 
di sicurezza per quello stabilimento fu disattesa quando la riduzione clamorosa dei livelli 
di addestramento del personale, non evidenziò mai più il rischio più importante legato 
all’uso dell’acqua assieme al MIC. Un giorno, pertanto, parve ovvio ed economico lavare 
le cisterne di stoccaggio facendo uso di tubi di gomma raccordati tra loro per portare acqua 
prelevata da lontano. 

Negli ultimi anni la sicurezza è stata ridotta ad un fattore che sembra riguardare solo 
l’industria e la politica “di bottega”: gli assetti poliformi del presente sistema ATM (che 
include molti fattori tra cui la modifi ca dello status dell’ATS providers, il tentativo di ridurre 
i minimi di separazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie spesso non centrate sul-
l’uomo e la modifi ca continua dei livelli di produttività), tendono ad erodere quote di questo 
irrinunciabile bene. I controllori nelle varie organizzazioni professionali nel mondo, sotto 
l’egida di IFATCA, si trovano sempre più spesso a dover contrastare questo tale fenomeno, 
in qualità di ultima rete a protezione del sistema ATM. 

I sistemi giudiziari nazionali non hanno mai recepito tale atteggiamento ricercando a 
tutti i costi i responsabili di un evento, ma questa necessità altera in tutte le componenti il 
meccanismo di cooperazione fra le parti, nella notifi ca e ricerca di soluzione ai problemi ri-
scontrati: la “recudrescenza” di tale atteggiamento (Linate è solo un esempio fra i tanti) non 
porta nella direzione giusta. Anacna ha abbandonato A.STR.A anche per questo motivo (si 
legga il box all’interno) e nel tentativo di stimolare tutte le componenti del sistema giuridico 
nazionale ad analizzare il problema in maniera fi nalmente costruttiva, sta organizzando un 
incontro tematico per novembre 2007, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Udine, cui parteciperanno i maggiori esponenti giuridici e sociologici in ambito aeronau-
tico. Al momento vi è carenza importante di ATCos in Europa che merita di essere risolta 
entro pochi anni perchè 1/3 della attuale forza lavoro andrà in pensione entro il 2010. Forse 
è questa la prima grande sfi da che l’attuale ambiente ATM dovrà vincere, ma senza dimen-
ticare tutte le altre. Ci piacerebbe che gli attori coinvolti in tutti i ruoli ATM,  dessero un 
grosso colpo di reni nel momento in cui la politica dei piccoli passi non sembra essere più 
pagante per nessuno…per non dover mai usare l’acqua dove è vietato.

La sicurezza in 
ATM: un bene 
irrinunciabile
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Associazione

Anacna si dimette da membro di A.S.TR.A,
l’Associazione sulla Sicurezza del Trasporto Aereo

L’idea di costituire un’associazione per la sicurezza del trasporto aereo, fu 
manifestata da esperti di sicurezza del comparto aviazione e fu sostenuta da 
diverse componenti sindacali, professionali e degli utenti, fi n dal 18 giugno 
2001, in occasione della conferenza stampa del Comitato “8 ottobre per non 
dimenticare”. 

Anacna aderì ad A.S.TR.A. il 17 luglio 2003 quando, sottoscritto, è stato 
depositato l’Atto Costituivo e lo Statuto della Associazione per la Sicurezza 
dei Trasporti. 

Componenti dell’Associazione erano:
- Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica
- Comitato Vittime Casalecchio “Salvemini”
- Associazione tra i Famigliari delle Vittime del Disastro Aereo di Ve-
rona
- Comitato “8 ottobre per non dimenticare”
- SULT Sindacato Unitario Lavoratori Trasporti
- UP Unione Piloti
- ANATA Associazione Nazionale degli Addetti al Traffi co Aereo
- ANPTA Associazione Nazionale Periti Trasporto Aereo
- IFSA Italian Flight Safety Association
- ANACNA Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Naviga-
zione Aerea
- ANPAN Associazione Nazionale Pensionati Aero Naviganti
- AEROHABITAT Centro Studi Aeroporti e Ambiente
- SRD Internet Service Provider
- FEDERCONSUMATORI
- CODACONS
Nei tre anni di vita comune, ANACNA si è sforzata di mantenersi al di fuori 

ed al di sopra di ogni contrapposizione o strumentalizzazione politica, ma 
con tutti gli sforzi del caso, non è stato possibile scindere il fi ne della sicu-
rezza del trasporto aereo dalla volontà più generale del Consiglio di Astra di 
mantenere l’atteggiamento giustizialista e persecutorio anche nei confronti 
del nostro collega Paolo Zacchetti. 

Atteggiamento che, più in generale, nuoce alle condizioni di crescita della 
“Just Culture” nel nostro paese. 

Anche il Consigliere Giuridico di Anacna, dott. Barra, quale membro fon-
datore di ASTRA ha assunto la stessa decisione.
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1 - ATS-ATFM 

environment

Traffic statistics from January 
till September of this year 
show a positive trend calcula-

ted in a 3,57%. 
Pick day has shown a + 2% (5487 

flights in 2006 versus 5381 flights in 
2005).

1.2 Procedures and Airspace 
Structure

New sectorizations have been im-
plemented within the Milan and Padua 
ACC airspaces to better accommodate 
the expected traffic increase from/to we-
stern Italy airports during the last Turin 
Olimpic winter games and to better ma-
nage the eastern airport system. 

Study activities are in place to even 
better cope with the over flight traffic 
within some upper sectors which suffe-
red some flow-restrictions during the last 
2006 summer. 

An airspace structure upgrade of one 
of the main four European bottlenecks: 

Bolzano airways system, is going to be 
implemented by the 2007 spring. A suc-
cessful agreement has in fact been achie-
ved by Skyguide, DFS, Austrocontrol 
and ENAV to reorganize, with the sati-
sfaction of all the parts involved, the abo-
ve mentioned area. New SIDs, STARs 
and routes network will be implemented 
in the occasion of the inauguration or the 
third EDDM runway. 

1.3 Technical Aspects
New “Mode S” radar sensors have 

been installed and other radars already 
in service have been upgraded to grant 
A/C/S mode broadcasting. The entire 
programme is at the early stages and is 
expected to come to the end by 2007.

Some problems have occurred since 
the start of this programme: annoying 
and continuous tracks splitting pheno-
mena have, at the beginning, correlated 
to the radars upgrade to Mode  S tran-
smission. The early analysis conducted 
seem instead orientated to tie the source 
of these troubles, common in other Eu-
ropean countries, to the transmissions 
of some models of the current installed 
transponders. A monitoring campaign 
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have been launched to come to the so-
lution.

“Fallback” system programme have 
been launched within the Italian ACCs 
since the end of 2005 on trial basis. Pa-
dua ACC led the project which is going 
to replace the current back up system 
as first support to the main radar ar-
chitecture in the eventuality of failure. 
Procedures have been established and 
during the 2006 summer the Fallback 
became operational.

A second support level in case of fai-
lures is due to be put in place as soon as 
the backup consoles will be dismissed: 
by the end of 2006 the “Disaster Reco-
very” project will be started within the 4 
Italian ACCs to be completed by 2007.

Data-link related activities are on 
going to satisfy Eurocontrol mandate to 
implement all the Link 2000+ service by 
the beginning of 2008.

1.4 ATFM Aspects
No significant changes in the ATFM 

procedures have to be reported. 

1.5 Staffing Aspects
After corporatisation, 

the new management 
introduced a sort of 
personnel optimisation 
resulting in a reduced 
operational lay-out as 

consequence of the completion of the 
new automation process. 

ANACNA is strongly highlighting 
the lack of effective planning actions 
causing detrimental effects on the “ope-
rational staff”, especially where  non-
cyclic rosters are in place.

Rostering was quite unadequate and 
not satisfactorily adjusted to the staffing 
availability and traffic demand.  

In some cases the sectors configura-
tion and the strained opening of some of 
them was not set to the personnel figures, 
thus causing an excess of overtime. 

The lack of personnel, mainly at the 
ACCs, is still affecting all the operative 
positions and the expected retirement of 
a significant amount of personnel could 
even get worse the situation. 

The need to open for the 2007 summer 
new sectors to cope with the usual traffic 
increase, clashes with these occurrences.

The movement of a significant quota 
of experienced ATCOs toward Roma to 
cover the ACC needs, will furthermore 
cause understaffing to the other ACCs, 
only partially covered by a little quota 
of  Student Controllers coming from the 
school courses. 

Till September of this year 110 stu-
dent ATCOs, 14 APP-RDR ATCOs and 
44 ACC-RDR ATCOs were skilled.
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2 - Social environment

2.1. Contract (Collective 
Bargain)

The contract is expired since 5 years. 
Negotiations dragged on by fits and 

starts during 2005 and 2006, mainly 
due to inconsistent ANSP positions. 
ANSP had to revise its own plans due 
to some government obligations which 
imposed the provider to renounce to 
almost the 5% of its own productivi-
ty, devolved to the customers with the 
purpose to alleviate the national airline 
financial problems. 

However, through an agreement with 
the social parts, the economical treat-
ment has been updated according to the 
principle that the core of the business is 
the direct provision of ATC Service. 

2.2. Institutional 
environment

In 2004 the Italian Parliament has 
formally assigned to ENAC (the Italian 
CAA) the role of national Supervisor 
Authority for ATM.  ANACNA expres-
sed since the beginning worries about 
the lack of ATC expertise of the new 
Authority. A worry which have been 
confirmed by the hard confrontation the 
Association had to face instead to take 
advantage from the desired and expected 
cooperation and collaboration. 

The ATCOs certification represented 
the first obstacle.

In 2005/2006 ENAC organised many 
round tables with the social parts to carry 
on the process in defining the ATCO Li-
censing scheme and the related circulars 
in compliance with ESARR 5.  Anacna 
attended all the meetings.

National ATCO Licence regulation 

was issued the last March even if latest 
news received report a late introduc-
tion of the Licence regulation, which is 
expected to be postponed to the end of 
March 2007. Approval process of subsi-
diary circulars is still ongoing.

ANACNA worries about the lack of 
ATC expertise in ENAC even because 
this will lead to the already witnessed 
hard confrontation, when matters as the 
ATCOs competency will be discussed.

3 - CEATS and 

international activity

After the official taking sides by 
the political parties and the Parliament 
supported by the national provider, the 
national CAA and of course by the so-
cial parts, nothing more has to be added 
about the CEATS project.

The Italian provider learned the les-
son and now, in close cooperation with 
the political forces, has in place an inter-
national department devoted to the sce-
narios which the SES regulation, throu-
gh the FAB launch, has broken out.

Three are the main areas to which this 
department is watching with great interest:
 the Balcanic one (Italy, former-

ly observer with Greece within the SEE-
FABA project, an initiative chaired by 
the European Commission and the Pact 
for South Eastern Europe stability, whi-
ch besides involves the supporting par-
ties -Greece,  Eurocontrol, ICAO and 
Nato- has recently formalised the inten-
tion to become member of the project 
together with Albania, Bosnia, Bulga-
ria, Croatia, Romania, Serbia and Mon-
tenegro, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia and the United Nations 
Interim Administration Mission in Ko-
sovo);
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 the Mediterranean one;
 the Western one (Italy is obser-

ver within the Co-flight project which 
gathers France and Swiss).

What this will lead to, it’s something 
today we are unable to know.

The experience which ANACNA so 
far matured gives little room to enthusia-
stic comments. 

The changes which the SES legisla-
tion is expected to introduce within the 
ATM horizon are suddenly jumping on 
the stage and: 
 the proliferation of programs 

and solutions quite often sold as a pana-
cea able to solve whatever problem;
 the mess introduced within a 

sensitive environment as an effect deri-
ving from the identification of projects 
often even overlapping, with few States 
running with the hare and hunting with 
the hounds;
 the political pressure and the 

national economic expectations tied to 
the known munificence of the European 
Institutions as motivations most of the 
times even far away from genuine ope-
rational purposes;

represent the evidence.
This inevitably brings to uncertainty 

followed by distrust. 
It’s in fact becoming more and more 

difficult to predict if ATCOs will have 
room in …”mastering own future”.

Still with regard CEATS, in 2006 
there has been a further attempt to give 
new impetus to the project and to renew 
the purpose to continue with the imple-
mentation of the CEATS without delay 
honouring all the commitments. 

The 8th of June, four of the MoTs of 
the countries which ratified the project, 
met in Luxemburg and signed a com-

mon statement where great emphasis has 
been laid to both the LEGAL IMPLICA-
TIONS and the OBLIGATIONS of the 
Parties thought to spring out the CEA-
TS Agreement: any decision and related 
consequences besides to be agreed by all 
Parties fall under the general principles 
of international law codified in the Vien-
na convention on the Law of Treaties.

It’s not however missing in it the ack-
nowledgement of the number of unsuc-
cessful attempts to proceed and progress 
with the implementation of the project, 
as well as the lack of unanimous agree-
ment on the way forward.

ANACNA is still maintaining active 
all the channels with Trade Unions and 
Political Parties to inform all the involved 
subjects on the possible developments.

ANACNA also continues to foster 
a national airspace management, based 
and focussed on operational principles.

4 - Milano Linate accident

In 2004 Paolo Zacchetti (GND ATCO 
on duty the day of the accident) was con-
demned to 8 years jail after the first de-
gree of trial.

Motivations of the sentence were 
unacceptable under both technical and 
operational perspective relied as it was 
to a presumed gross negligence beha-
viour furthermore highlighted by a me-
dia campaign conducted only few days 
before the sentence was issued. 

Other defendants like ENAV, ENAC 
and Airport Society (SEA) managers 
were condemned to minor sentences.

The second degree of trial (Appeal) 
has started on the 24th of October 2005 
and ANACNA has continued in provi-
ding technical consultancy to the defen-
ce lawyer.
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During the trial, ANACNA has 
strongly condemned all the irregulari-
ties arose since the very first steps of it, 
hence resulting in a sort of re-modula-
tion in citizens’ opinion concerning the 
whole story. 

Media lobbies conducted an offen-
ding campaign against the whole ATCO 
category, all the trial long, most presu-
mably to enforce the idea of negligent 
professionals. 

Few months before the sentence, fol-
lowing the same template offered during 
the first degree trial, some offensive TV 
spots were transmitted. ANACNA stron-
gly reacted and sued all the television 
staff involved in the fact. 

The sentence was issued on July, 2006 
resulting in a 3 year minor sentence. 

The Court reverted the reasons for 
the first degree trial sentence, thus sup-
porting Paolo Zacchetti defence colle-
ge’s thesis. 

Other defendants like ENAV and Air-
port Society (SEA) managers have been 
condemned to major sentences. ENAC 
managers were all found innocent.

5 - CISM

ENAV, following the European direc-
tives in matter of safety and the Eurocon-
trol convergence plans, in 2003 defined 
a safety inner policy and in 2004 started 
with “CISM Plan”. 

From 2004 till nowadays the plan  has 
turned into the “CISM Program” and 
ENAV has invested into 3 BASIC1, 2 BA-
SIC2 courses  and one ADVANCED, all 
of them held by Joerg Leonhardt, (DFS). 

32 ATCOs have been trained to the 
higher qualification, followed by other 
18 at the beginning of December 2006, 
for a total number of 50 ATCOs/Peers.

The Units involved into the “CISM 
Program” are the four Italian ACCs 
(Brindisi, Milano, Padova, Roma), 3 
HUBs (Roma Fiumicino, Milano Mal-
pensa and Linate), TWR/RDR-APP Uni-
ts (Palermo, Olbia, Torino, Genova, Bo-
logna, Venezia, Napoli) and for Decem-
ber 2006 TWR/APP  procedural Units 
(Bari, Lamezia Terme, Catania, Cagliari, 
Ronchi dei Legionari, Ancona, Firenze) 
have been added.   

The matured experience brought to 
the belief that while for the ACC the pre-
sence of a minimal number of 5 Peers is 
important, for the TWR/APP a minimal 
number of 2/3 Peers is the sufficient fi-
gure able to cope with the needs. 

TCAS involvements for the ACCs as 
well the RWY Incursions for the TWR/
APP revealed to be the top priorities.

The Peers group is considered a local 
and national source. 

Many Peers have worked in Units 
where the Program is not implemented 
yet but incidents occurred.

ANACNA since the beginning has 
followed with interest the CISM pro-
gram up to support the provider during 
the programme developments.

6 - International Day of 

the Air Traffic Controller

With the intent to honour the recom-
mendations issued at the Annual Con-
ference in Buenos–Aires on this matter 
(“MAs should plan activities to comme-
morate the day”), ANACNA will post 
cheerful posters about the ATCO profes-
sion on the main civilian airports. 

Copies of the same poster will be also 
distributed to all the national units. More 
information  are going to be released 
through the web site. 
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WORKSHOP SUL 

SINGLE EUROPEAN SKY 

- MANDATI DELL’EU/

EUROCONTROL

L’intervento di Marc Baum-
gartner

Agli inizi del 2004, il Single 
European Sky Committee, 
per conto della Commissione 

Europea, concordò di affidare ad Euro-
control un primo set di mandati sull’Uso 
Flessibile dello Spazio Aereo, Airspace 
Design, FABs - Blocchi Funzionali di 
Spazio Aereo e Charging Scheme.

A questo set iniziale se ne aggiunse-
ro, nel corso dello stesso anno, altri tre 
(Initial Flight Plan, Flight Message 
Transfer Protocol e Coordination and 
transfer of flights between air traffic 
services), tutti aventi per denominatore 
comune il principio di Interoperabilità.

Ai primi sette si aggiunsero, nel 2005, 
altri mandati su alcune aree specifiche:

 Air Traffic Flow Management;
 European Upper Flight Information 

Region (EUIR);
 Single Aeronautical Information Pu-

blication (SAIP) for EUIR;
 Performance Review;

cui si aggiunsero ulteriori estensioni, 
avente carattere “regulatory” in ambito 
interoperabilità:
 Mode S Interrogator Code Alloca-

tion ;
 Surveillance performance and intero-

perability requirements;
 Aeronautical Data Integrity;
 Data Link Services;
 Air-Ground Voice Channel Spacing.

La proliferazione dei mandati affi-
dati dalla Commissione ad Eurocontrol, 
parallelamente alle attività inserite al-
l’interno del programma di promozione 
e sviluppo del SES in ambito europeo, 
tra tutti gli attori del mondo aeronautico 
(SESAR - Single European Sky ATM 
Research), hanno imposto all’IFATCA 
un cambio marcia repentino, cui è se-
guita la creazione di una task force di 
“representatives”, impegnati in prima li-

a cura di Vittorio Della Bitta
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nea nei lavori legati allo sviluppo di tali 
mandati, con il proposito di monitorarne 
le attività, rappresentare il punto di vista 
della Federazione e, nel contempo, di-
fendere gli interessi della professione del 
controllo del traffico aereo, attraverso la 
promozione della sicurezza e la regolari-
tà nella navigazione aerea. 

Con questo spirito Marc Baumgart-
ner, Presidente dell’IFATCA, ha aper-
to il secondo workshop della giornata 
interamente dedicato alle tematiche 
sul Cielo Unico europeo, e sugli svi-
luppi delle attività condotte dal Team 
di Rappresentanti della Federazione in 
seno ai mandati.

Suo il compito di introdurre lo sce-
nario, con una presentazione dal titolo: 
“SES Workshop - Setting the scene”. 

Un contesto legislativo europeo, 
quello relativo al SES - Single European 
Sky, sorretto da tre “pillars”, quello del-
la Commissione Europea, promotrice 
dell’iniziativa europea, divenuta legge, 
quello di Eurocontrol, a cui sono stati af-
fidati i mandati tecnici della CE e quello 
relativo alle attività di R&D, racchiuse 
all’interno di programmi quali il SE-
SAR, su cui avremo modo di tornare più 
compiutamente.

Un contesto che, in ragione della 
valenza mondiale del trasporto aereo, 
sembra addirittura già anacronistico, vo-
ler segregare in una limitata dimensione 
tutta europea. 

Un’Europa, quella della Comunità, 

a sua volta non rappresentativa neanche 
della più vasta realtà continentale nel 
suo insieme.

Una serie di punti interrogativi ali-
mentano dunque i dubbi sull’efficacia e 
la necessità di una tale iniziativa, il pri-
mo dei quali è: “Why SES?”

Quanto il SES risponde in pieno alle 
aspettative di chi nutre la convinzione 
che qualsivoglia processo di integrazio-
ne debba essere intrapreso in assoluta 
consapevolezza e non quale vincolo im-
posto per legge?

Quanto Il SES è concretamente vici-
no a propositi di interoperabilità realisti-
ci? E quanto invece rischia di alimentare 
una deriva, quella della liberalizzazione 
della fornitura dei servizi ANS, ritenuta 
soluzione alla frammentazione? 

Quanto tale processo di “deregula-
tion” non rischia piuttosto di porre le 
basi di una maggiore “fragmentation”?

Quanto il microcosmo SES all’inter-
no del macrocosmo del trasporto aereo 
mondiale non rischia di interrompere 
un sano e spontaneo processo di avvi-
cinamento tra gli attori coinvolti, osta-
colandolo e di fatto delineandosi come 
un’inutile caccia alle streghe? 

In un mondo, quello del trasporto 
aereo, soggetto ad equilibri già precari, 
il SES, con la sua visione parziale del-
la realtà, rischia ora di rendere precario 
l’equilibrio anche di quel comparto: l’as-
sistenza al volo, che proprio della stabi-

why SES?
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lità, aveva fatto il suo elemento caratteri-
stico d’eccellenza.

Parte integrante di quel binomio che 
lo vedeva saldamente affiancare il pro-
dotto primo delle attività dell’assistenza 
al volo: la sicurezza.

Il tutto proprio dopo aver intrapre-
so un percorso in una direzione che ha 
modificato per sempre il modo di for-
nire i servizi ANS e che l’impegno del 
consorzio SESAR consolida: “…the 
successful future of Air Traffic Mana-
gement (ATM) will require significan-
tly changed performance, procedures, 
systems, cost reductions and enhanced 
harmonisation and interoperability…”, 
raccogliendo l’eredità di un processo 
condiviso e già avviato. 

Nulla di nuovo dunque sotto il sole.
Se non il riconoscimento di concetti 

e principi concreti, condivisi ed in buona 
parte già attuati o in corso di attuazione.

Insieme ai processi di integrazione, 
che il SES vorrebbe implementati per 
legge, attraverso l’alchimia di Blocchi 
poco Funzionali, venduti al miglior of-
ferente quale presupposto alla riduzione 
del numero dei Centri di Controllo, in 
una prospettiva di competizione tra i for-
nitori, in grado di favorirne una soltanto 
ipotetica riduzione. 

Insieme ad una visione del SES del 
mondo aeronautico, anticipata come in-
completa e pertanto non in grado di far 
chiarezza su una realtà che è molto più ric-
ca di variabili e, pertanto, più complessa. 

La IATA riporta infatti come le perdi-
te che affliggono gli operatori, ammon-
teranno a 38.4 miliardi di dollari nel pe-
riodo compreso dal 2001 al 2006, con un 
ritorno al profitto stimato avvenire non 
prima del 2007.

La situazione, drammatica per le 
compagnie americane, in piena tempe-
sta, è invece migliore in Europa ed in 
Asia, con un ritorno al profitto, anche se 
per ragioni differenti.

Altri indicatori intervengono a deli-
neare nuove variabili: 
 quelle relative agli ordinativi di nuo-

vi velivoli alle case costruttrici; dalla 
recessione del 1991, alla crisi asiatica 
del 1998, passando all’11 settembre 
2001, mai si era giunti al + 10%, regi-
strato nel 2005; 

 la “skill shortage in ATS”, quale con-
seguenza dell’impiego di personale 
di nuova assunzione e del massiccio 
ricorso all’automazione;

 la necessità di ulteriori assunzioni di 
personale: 2600 ATCOs in Cina entro 
il 2010 per far fronte alla domanda 
ed il raddoppio degli ATCOs in India 
entro il 2015;

 i maggiori costi per il carburante, cui 
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le compagnie dovranno far fronte 
(100 miliardi di dollari nel 2006).
Nonostante ciò, i costi più elevati del 

carburante non sono la causa delle mag-
giori perdite delle compagnie aeree. 

Nel frattempo sono stati infatti com-
piuti passi importanti allo scopo di au-
mentare l’efficienza dei vettori. 

Una politica che ha portato, quale 
conseguenza, l’abbassamento degli “unit 

costs”, a dispetto del vertiginoso incre-
mento del prezzo del carburante, cui è 
seguito, negli ultimi due anni, un’impen-
nata delle entrate.

Non sufficienti purtroppo a compen-
sare un trend fortemente negativo che 
affonda le proprie radici nell’insuffi-
cienza di redditività di tutte le compa-
gnie aeree.

Un’insufficienza che motiva la con-
clusione della presentazione: 

“… Why do investors continue to 
pour money into commercial avia-
tion? Since its already remote origins, 
air transport has lost more money than 
it has generated. If bankers had been 
able to predict the course of events, they 
would have shot down the Wright broth-
ers’ aeroplane in full flight ! “

Il contesto assume i toni del paradosso.

L’intervento di Koen De Vos 
ed il dibattito

Koen De Vos, della Commissione 
Europea, nell’ambito di una pa-

noramica sugli sviluppi legati alla pro-
mulgazione della legge sul SES, affronta 
più argomenti, con l’intenzione di fare il 
punto della situazione.

1. Nel 2006, il SSC - Single Sky 
Committee, ha dato parere favorevole 
ai “SES - Common Requirements”, al 
“Flexible Use of Airspace e su “Airspace 
classification and VFR flight access abo-
ve FL 195”, nonché sui regolamenti che 
la Commissione ha promulgato:
 sui requisiti dei sistemi automatici per 

lo scambio dati di volo finalizzati alla 
notifica, coordinamento ed il trasferi-
mento dei voli tra enti del controllo 
del traffico aereo (EC 1032/2006);

 sui requisiti per le procedure dei piani 
di volo nella “pre - flight phase” per il 
SES (EC 1033/2006); e

 sulla bozza di proposta sul regola-
mento sul “Common Charging Sche-
me”, la cui promulgazione è prevista 
per dicembre, con entrata in vigore 
dal 1° gennaio 2007.

Il SSC è attualmente impegnato nella 
trasposizione delle ESARR1 - Safety 
Oversight in ATM, in legge europea.

2. L’ICB - Industry Consultation 
Body, di cui le Organizzazioni profes-
sionali di rappresentanza dei lavoratori, 
sono membri, si è occupato di interope-
rabilità ed è attualmente impegnato sugli 
sviluppi del programma SESAR.

3. L’ESD - European Social Dialo-
gue deve ancora esprimersi sulla scena 
istituzionale del SES.
Nel frattempo l’”ATM working group”, 
dopo aver fornito il proprio contributo 
sulle “FAB practices” e sul tema della 
“Just Culture”, si sta dedicando ora al-
l’addestramento e licenza delle altre ca-
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tegorie del personale ATM.
4. Dopo la sigla del “Memorandum 

of Cooperation” con la Commissione, 
Eurocontrol ha ricevuto, dietro compen-
so, una lunga serie di mandati da svilup-
pare per sostenere le iniziative legate alla 
legge sul Cielo Unico.

5. Relativamente al panorama 
istituzionale, la Commissione, lo scorso 
settembre, ha organizzato una conferenza 
con l’intento di delineare il futuro ruolo di 
alcune Organizzazioni quali l’EASA ed 
Eurocontrol, motivata dall’intenzione di 
trasferire le “regulatory responsabilities” 
da un ambito regionale, nazionale, privato, 
ad uno comunitario, in grado di evitare le 
attuali lacune e sovrapposizioni.
In tale contesto, l’EASA, in coopera-
zione con gli Stati membri, è destinata a 
divenire la “Aviation Safety Authority”, 
mentre Eurocontrol è attesa divenire il 
collettore dell’expertise del sistema ae-
ronautico a supporto tanto della Com-
missione, quanto degli Stati.

6. Alla stregua di quanto già avvie-
ne in SESAR, si incoraggiano le struttu-
re industriali parte del sistema aeronauti-
co, a procedere in modo coordinato nello 
sviluppo dei programmi, “under clear 
mandates to be given by the EU” e sotto 
il controllo di una “design authority to 
ensure consistency”.

7. Quanto al processo legislativo, 
il Parlamento Europeo ed il Consiglio, il 
5 aprile 2006 hanno adottato la Direttiva 
sulla licenza di Controllore del Traffico 
Aereo comunitaria.
Dalla sua pubblicazione, avvenuta il 27 
dello stesso mese, gli organi comunita-
ri si attendono la sua trasposizione al-
l’interno delle leggi nazionali in 2 anni 
(mentre sono 4 gli anni concessi al sod-
disfacimento dei requisiti di “language 
proficiency”).
La formalizzazione delle modalità e 
delle procedure con cui procedere alle 

verifiche di raggiungimento dei nuovi 
standard, insieme all’istituzione di un 
“genuine training market”, rappresenta-
no ora la sfida da affrontare.

8. In tema di “Common Require-
ments”, il processo di certificazione de-
gli ANSPs finalizzato al rafforzamento 
della sicurezza, è atteso essere completa-
to entro il 21 dicembre 2006, quale con-
ditio sine qua non per fornire il servizio 
all’interno della CEE.

9. Relativamente poi al “Charging 
Regime”, tale processo, ancora al vaglio 
del SSC, è previsto concludersi con la 
promulgazione di un regolamento, la cui 
entrata in vigore dovrebbe corrispondere 
al 1° gennaio 2007.
Indiscrezioni assicurano che tale do-
cumento non si configura come un atto 
rivoluzionario nei contenuti se non per 
il valore aggiunto apportato: nella “draft 
regulation”, il regime di tassazione di-
venta comunitario ed entra a far parte di 
una “Community aviation policy”; copre 
l’intero ciclo gate - to - gate; contiene 
“consultation requirements” circa i co-
sti base e la policy di tassazione in gra-
do di garantire maggiore trasparenza, in 
un processo indirizzato verso principi di 
“cost - efficiency”.

10. Argomento non di secondo pia-
no sono i FABs o Blocchi funzionali 
dello Spazio Aereo, che l’atto legislativo 
vigente vuole implementati in accordo al 
principio di “bottom - up”.
Posizione questa condivisa dal Consi-
glio europeo, favorevole al principio che 
qualsiasi processo di ristrutturazione, 
debba essere lasciato agli Stati membri, 
mentre non dello stesso avviso è il Par-
lamento, favorevole a soluzioni di tipo 
“top - down”.
La situazione, oggetto di una delicata 
mediazione, fu sottoposta ad un “con-
ciliation committee” che, nel dicembre 
2003, portò ad un compromesso: la Com-
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missione si riservava il diritto di rivedere 
la procedura “bottom - up” se, trascorso 
il periodo di 5 anni, non si fossero rag-
giunti risultati apprezzabili.
Giunti a metà della “window of opportu-
nity” concessa, la Commissione è ora in-
tenzionata ad effettuare una “mid - term 
review” da sottoporre al Parlamento.

11. Da un punto di vista legale, il 
Consiglio ha discusso una proposta, volta 
a creare una “Joint Undertaking” in grado 
di dirigere le attività del SESAR nel corso 
delle sue fasi di sviluppo, sulla base di un 
piano “per modernizzare il sistema ATM 
europeo ed accrescerne la sicurezza”.
La Commissione ed Eurocontrol duran-
te la prima fase (Definition Phase 2005 
- 2007), hanno già finanziato con 30 mi-
lioni di euro a testa, un consorzio di 32 
partners sotto l’egida di Airbus, Thales 
e EADS - European Aeronautic Defence 
and Space Company. Durante tale fase, 
ad una prima disamina della situazione 

le necessità ATM di lungo termine, cui 
seguirà un ultimo atto: una Deliverable 3 
(D3) sull’”operation concept”. 
A tale prima fase seguirà la ”Implemen-
tation Phase”, per la quale il Consiglio ed 
il Parlamento europeo stanno discutendo 
un finanziamento di 300 milioni di euro 
l’anno per i sette anni previsti, per un to-
tale di 210 milioni di euro. (Una cifra 
che da sola giustifica l’interesse e l’en-
tusiasmo con cui il progetto è stato ac-
colto dai rappresentanti delle comunità 
aeronautica e dall’industria - n.d.r.)

12. Relativamente al comitato TEN 
- Trans European Network Transport, 
composto da rappresentanti degli Stati 
membri, questo ha stabilito quali proget-
ti in ambito ATM, beneficeranno, entro il 
2008, dei finanziamenti a budget 2006:
a. Il progetto FAB Blu - Med, con 1 mi-

lione di euro;
b. l’“ advanced concept of operations 

for CEATS region” (applicazione del 

ATM attuale, completata nel 
giugno scorso, con la pubbli-
cazione della “D1 - Delive-
rable 1”, è prevista succede-
re una seconda Deliverable 
(D2), in fase di ultimazione 
(fine 2006), finalizzata al-
l’individuazione delle sfide 
e gli obiettivi: tecnologie, 
organizzazione, costi e stra-
tegie in grado di soddisfare 
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FUA ed altre forme di cooperazio-
ne…), con 1.18 milioni di euro;

c. l’UK - IAA, con 1.5 milioni di euro;
d. il sistema di gestione delle reti di in-

formazioni (NIMS - Network Infor-
mation Management System), con 2 
milioni di euro.

Nel frattempo, non essendo state rag-
giunte entro i 2 anni, le 2 condizioni sta-
bilite quale clausola alla concessione, è 
stata avviata la procedura di cancellazio-
ne del finanziamento previsto per il pro-
getto CEATS (finanziamento che rientra 
dalla finestra con l’operazione di dubbia 
legittimità descritta al punto b. - ndr).
Un ulteriore finanziamento di 6 milioni 
di euro ed un secondo di 3.5 milioni di 
euro sono infine stati accordati a pro-
grammi pluriennali quali il SESAR ed il 
NUP (environmental project in Svizzera, 
Austria e Germania).

13. La Commissione, resasi conto 
dell’estrema fragilità dei provvedimenti 
adottati in un ambito strettamente comu-
nitario, si appresta ora a stringere accor-
di bilaterali in campo aeronautico con i 
paesi europei non appartenenti all’Unio-
ne, allo scopo di giungere ad un ECAA 
- Europea Common Aviation Agreement 
e ad una “neighbouring policy” in grado 
di legittimare la creazione di nuovi FAB 
tra i paesi dell’est (il SEE - FABA in pri-
mis), l’Islanda e la Norvegia.
Nell’ambito dello stesso programma, la 
Commissione è intenzionata a lanciare 
nel 2007 un progetto di 3 anni, deno-
minato Euromed Aviation project, con 
l’intenzione di promuovere tra i paesi 
del mediterraneo, le norme e gli standard 
dell’Unione in tema di safety e security 
aerea, apertura dei mercati e, natural-
mente, ATM.

Il dibattito che ha seguito l’inter-
vento dell’esponente della Commis-
sione Europea, ha messo in luce alcu-
ne delle contraddizioni insite al testo 

di legge sul SES.
Colleghi belgi hanno infatti eviden-

ziato come la creazione del FAB Centra-
le (Benelux e Germania) e recentemente 
esteso anche a Francia e Svizzera, stia 
avvenendo senza alcun confronto con 
le organizzazioni professionali dei pae-
si coinvolti, cui è al momento preclusa 
ogni forma di partecipazione.

Per tale ragione la Commissione Eu-
ropea è stata più volte sollecitata a for-
nire un’interpretazione chiara e realistica 
del concetto di “bottom - up”. 

Il dubbio è ripreso dai colleghi rumeni 
che hanno chiesto di conoscere quale sia il 
“bottom level in a bottom - up approach”.

Koen, nel replicare, si è appellato al 
fatto che la legge europea prevede siano 
i paesi membri a decidere sulla necessità 
di definire un FAB e che ciò non va oltre 
le ragioni che spingono gli Stati membri 
a prendere tali decisioni.

Quale sia il livello dei rapporti tra uno 
Stato ed il proprio provider, è materia 
poi, di cui la Commissione non intende 
occuparsi; pur auspicando, diplomatica-
mente, il coinvolgimento e la diretta par-
tecipazione dell’utenza e del personale 
coinvolto, quale garanzia di sostenibilità 
di un processo di cambiamento radicale.

Sul “bottom - up approach” e sui 
FABs sono poi giunti rilievi anche da 
parte dei colleghi tedeschi, pronti a ri-
cordare a Koen, come lo stesso, in una 
precedente occasione, abbia affermato 
che un FAB è tale solo quando esiste.

Gli stessi affermano come sia poi 
poco realistico parlare di consolidamento 
degli ACC in Europa, senza predisporsi 
alla competizione, in una lotta per la so-
pravvivenza.

Immancabile ed ormai scontata è 
giunta la replica sul confronto tra USA 
ed Europa sul numero dei Centri di Con-
trollo. Marc Baumgartner non ha potuto 
allora che ricordare a Koen che, se pur 
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vero, tale confronto non tiene conto dei 
più di 200 TRACON americani che non 
trovano riscontro in Europa.

E che se tale computo fosse fatto con la 
dovuta accuratezza, il confronto risultereb-
be tutt’altro che sfavorevole all’Europa!

A Koen è poi stato chiesto quale 
sia la veridicità delle indiscrezioni che 
sembrano indicare in un numero molto 
esiguo, quello dei paesi intenzionati a 
costituirsi in FABs.

E’ allora riapparso sulla scena il solito 
confronto con l’industria automobilistica.

Koen, ha di fatto ribattuto chiedendo, 
a sua volta, se ogni Stato necessiti di una 
propria realtà industriale di questo tipo.

E la risposta è che non è, ad oggi, pos-
sibile dare una risposta a tale domanda.

Così come non è altrettanto possibile 
identificare quanti providers rimarranno 
sulla scena, giacché tale decisione spetta 
agli Stati membri.

Non sono poi mancate domande sul 
CEATS.

I colleghi austriaci, hanno infatti 
chiesto se il progetto esiste ancora e se il 
CEATS può essere definito un FAB.

Per la Commissione Europea il CEA-
TS esiste ancora.

E’ per altro oggetto di uno specifico 
finanziamento della Commissione desti-
nato allo sviluppo di nuovi concetti ope-
rativi (il FUA? Ndr) nella regione.

A condizione però che TUTTI gli Stati 
membri del CEATS partecipino al proget-
to, nel pieno rispetto della legge sul SES.

Un’overview dell’ECA
(European Cockpit
Association) sulle tre
principali aspettative dei 
Front End Users:
Safety, Safety e poi, ancora 
... Safety.

Il Capitano Heinz Frühwirth, coman-
dante di A330 e A340 dell’Austrian 

Airlines, con più di 15 anni di esperien-
za in ambito ATM Safety Management, 
Direttore Tecnico dell’Executive Board 
dell’ECA1, che, insieme all’IFATCA, 
partecipa attivamente a molti Pannelli e 
Gruppi di Lavoro ICAO, prende la paro-
la per esporre il punto di vista dei “Front 
End Users” sulle aspettative legate al-
l’applicazione della legge europea sul 
SES in tema di sicurezza.

L’utilizzo del termine “Front End 
Users” non è casuale, ma fortemente vo-
luto e riferito alla “gente dell’aria”.

A tutti coloro, cioè, che quotidiana-
mente operano per ed all’interno del si-
stema aeronautico, con l’intenzione di 
contraddistinguerlo dagli altri “Users”, 
siano essi compagnie aeree, ANS provi-
ders, o l’industria.

Forse si potrebbe, per estensione, an-
noverare tra i Front End Users, anche i 
passeggeri: “the ultimate users”, ma è 
più che certo che i loro interessi non pos-
sono che coincidere con quanto, tanto i 
piloti, quanto i controllori, si impegnano 
ogni giorno a tutelare:
a. safe arrival to destination;
b. on time performance;
c. confort, e 
d. cheap fares.

Per poter giungere a formulare propo-
ste utili per l’Aviation Regulation in tema 
di Safety, è di fondamentale importanza 
cercare brevemente di ricostruire la sto-
ria dell’attuale Aviation Regulation.

Una realtà non necessaria nei primi 
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cinquant’anni di storia aeronautica, quan-
do i piloti volavano a proprio rischio.

Non così la sicurezza che fu, sin dal-
l’inizio, naturale interesse degli stessi. 

Poi arrivò l’epoca della commercia-
lizzazione dei vettori aerei e l’utilizzo di 
tale nuovo modo di trasporto, da parte di 
passeggeri, divenne più frequente.

Con il crescere dell’esperienza nel 
nuovo settore, si accrebbe anche la con-
sapevolezza che tanto i piloti, quanto i 
passeggeri, proprio per l’esposizione a 
maggiori fattori di rischio, legata al dif-
fondersi del mezzo aereo, necessitavano 
di una “general public protection”.

La prima importante “Safety mea-
sure” adottata, coincise con l’introdu-
zione del controllo del traffico aereo.

Alla nuova professione fu assegnato 
un importante compito.

Ed i Controllori del Traffico Aereo 
sono da allora divenuti fondamentali 
“safety agents”.

La seconda guerra mondiale e l’av-
vio di una massiccia produzione di aerei, 
cui corrispose la formazione di un gran 
numero di piloti, diede all’aviazione poi 
ulteriore slancio.

In questo periodo storico si colloca la 
nascita dell’International Civil Aviation 
Authority, su pressione degli Stati, cui 
seguì il primo importante passo compiu-
to nella direzione della regolamentazione 
del trasporto aereo in un sistema 
stabile, in grado di definire anche 
di influenzare e guidare le linee di 
indirizzo dell’industria.

Gli Stati esercitavano il con-
trollo nel rispetto degli “Stan-
dard” e “Recommender Prac-
tices” che avevano richiesto a 
gran voce all’atto della creazio-
ne dell’ICAO. 

I trent’anni che seguirono, 
furono caratterizzati dalla pace 
ed una crescente prosperità.

In quegli anni, l’economia globale 
diede il via ad una corsa alla ricerca di 
nuove opportunità.

Spesso in deroga anche alle vigenti 
“regulations”.

Ebbe così inizio un fenomeno che 
passò alla storia con la definizione di 
“Deregulation”.

Un avvenimento che ebbe le sue ori-
gini negli Stati Uniti d’America, ma che 
ben presto si diffuse anche in Europa, 
ove il processo di liberalizzazione del 
mercato, nel settore delle compagnie ae-
ree, è in corso di completamento. 

Ulteriori passi nella stessa direzione 
della liberalizzazione del mercato, stan-
no ora per essere estesi anche all’ambito 
della fornitura dei servizi della naviga-
zione aerea e degli operatori aeroportua-
li. Con molti più dubbi.

Molti attori sulla scena non sono in-
fatti convinti che tale proposito sia sano.

E da più parti si invoca di evitare di 
aprire quello che può rivelarsi un vaso di 
Pandora. 

Su questo tema, ferma è la posizione 
dell’IFATCA che, ritenendo la fornitura 
dei servizi ANS un compito sovrano, ne 
sostiene l’importante ruolo di Servizio 
Pubblico.

Tale passo necessita quindi di essere 
attentamente vagliato.

D’altra parte non esistono dubbi circa 
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l’importanza che il regolamento 
per il mercato europeo necessiti 
di essere armonizzato, così che le 
aspettative della comunità aero-
nautica, possano realizzarsi.

In aviazione, il Pilota Co-
mandante ha la responsabilità 
ultima della condotta delle ope-
razioni di volo.

Ad ogni buon conto, tale 
obiettivo non può essere rag-
giunto senza una buona struttura 
legislativa che fornisca gli standard di si-
curezza più elevati e protegga il ruolo dei 
piloti comandanti, nel rispetto dell’indi-
pendenza delle loro decisioni in tema di 
sicurezza, giacché “safety agents”.

Un impianto legislativo che estenda i 
principi di “safety” anche a tutte le altre 
categorie professionali, chiamate ad as-
sumersi le proprie responsabilità: 
 aircraft design and manufacturing;
 aircraft maintenance;
 cabin crews.

In un processo in grado di migliora-
re continuamente l’efficienza attraverso 
il ricorso ad un sistema di “incident re-
porting”, in un nuovo contesto ove si sia 
affermata la “Just Culture”. 

Un impianto legislativo che non può 
prescindere da quel contesto del mondo 
aeronautico che ne è diventato parte in-
tegrante: l’ATM.

Ed i Controllori, cui spesso spetta di 
gestire in sicurezza un numero crescente di 
aerei, quali “ultimate safety agents”, hanno 
essi stessi bisogno di tale supporto.

Di qui la necessità di un adeguato 
“Aviation Safety Programme”!

Presupposto già riconosciuto in ambi-
to ICAO (che ha apportato modifiche agli 
Annessi 6, 11 e 14) e dall’Industry Safety 
Strategy Group, che ha definito l’ICAO 
Global Aviation Safety Roadmap.

L’Annesso 6, emendamento 30, dal 
novembre 2006, assegna agli Stati mem-

bri, la responsabilità di definire un “sa-
fety programme for aircraft operations”.

L’Annesso 11, assegna agli Stati 
membri, la responsabilità di definire 
un “safety programme for air traffic 
services”.

L’Annesso 14, assegna agli Stati 
membri, la responsabilità di definire un 
“safety programme for aerodromes”.

Va poi ricordato come l’Annesso 
17, assegni agli Stati membri anche la 
responsabilità di definire un “national 
aviation security programme”.

Riconoscendo come la security sia 
anch’esso divenuto prerequisito indi-
spensabile della safety.

Va da se che il SES, avviato nella di-
rezione della definizione di un mercato 
comune, non può che dotarsi di un co-
mune Safety Programme.

La storia ci ha insegnato come l’al-
lontanamento dalle norme stringenti in 
occasione dell’avvio di processi di libe-
ralizzazione del sistema aeronautico, ha 
reso i SARPs ICAO non in grado garan-
tire un’adeguata guida.

Conseguenza di ciò è l’inevitabile 
enorme sforzo compiuto da alcuni Stati, 
o istituzioni regionali, per garantire co-
munque elevati standard di sicurezza.

Che purtroppo non vanno spesso oltre 
un’applicazione locale, dunque limitata.

Molto meno frequentemente in so-
vrapposizione a predisposizioni regiona-
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li, non coerenti tra loro.
E’ dunque necessario uno sforzo per 

modificare il sistema attuale, mettendo-
lo nella condizione di assicurare quella 
capacità ed efficienza in grado garan-
tire la crescita 
di un’industria 
aeronautica eu-
ropea, con ele-
vati standard di 
sicurezza.

Un obietti-
vo ambizioso 
che la Com-
missione ha 
fatto proprio, 
r iconoscendo 
la necessità di 
incrementare di 10 volte il livello di 
sicurezza attuale.

Un obiettivo che può essere raggiun-
to soltanto allestendo un sistema forte-
mente organizzato. 

Un Programma sulla sicurez-
za europea che va strutturato su 
tre livelli, con:
 al vertice, un organismo re-

sponsabile della definizione 
degli obiettivi, della policy 
e del processo di verifica del 
“safety improvement”;

 a livello intermedio, il rego-
lamento, che determina come 
le “regulatory institutions” 

esercitano i propri doveri;
 alla base, i differenti 
operatori, responsabili dell’ap-
plicazione del programma. 
A questo livello si trovano anche 
i “Front End Users”.

Gli Stati membri risultereb-
bero coinvolti a tutti i livelli: 
dalla leadership, esercitata attra-
verso il Consiglio e la Commis-
sione, alla partecipazione alla 
definizione ed implementazione 
dei regolamenti, fino al continuo 

monitoraggio dei processi di “safety im-
provement”.

In tal modo il ciclo continuo del “sa-
fety improvement”, assicurerebbe che 

le risultanze 
delle esperien-
ze maturate alla 
base, divenga-
no a sua volta 
patrimonio del-
le regulations e 
quindi oggetto 
di ulteriori im-
plementazioni.

Sebbene la 
validità di tale 
processo si 

riveli ai più come scontata, la sua rea-
lizzazione, con il transito dall’attuale 
sistema non - strutturato ad uno coeren-
temente organizzato, non è di così sem-
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plice attuazione.
L’Unione (attraverso la 

Commissione o il Consiglio) 
dovrebbe assumere le respon-
sabilità di vertice, definendo 
la safety policy ed assicurando 
che l’EASA sia in grado di as-
sumere il suo ruolo di regulator 
aeronautico europeo.

Le istituzioni esistenti, tra le 
quali Eurocontrol, dovrebbero 
poi trovare la propria colloca-
zione, garantendo il migliore 
utilizzo dell’expertise maturato e dispo-
nibile.

L’Accident/Incident Investigation 
dovrebbe aver un ruolo centrale.

Collateral-
mente, l’af-
fermarsi della 
“Just Culture”, 
ga ran t i r ebbe 
che le “safety 
informat ion” 
disponibili nel 
sistema, ven-
gano utilizzate 
per aumentare 
la sicurezza.

Questa è la 
maggior sfida.

I differenti operatori (ANSPs, AOs, 
airports,…) dovrebbero poi trovare la 
propria collocazione nel sistema, così 

come tutti gli altri “players” ed i pro-
grammi previsti.

E’ il caso di SESAR, per esempio, 
che diverrà parte integrante all’interno 
dell’area deputata agli ANSPs.

Il tutto strut-
turato all’inter-
no di un siste-
ma divenuto 
a r m o n i z z a t o 
ed efficiente, 
ove il processo 
di “continuous 
safety impro-
vement” è atte-
so avvenire non 
solo sul sistema 
nell’ insieme, 

ma anche all’interno delle singole cel-
lule costitutive del nuovo organismo.

Gli Stati dovranno impegnarsi nella 
definizione di un proprio programma 

di sicurezza nazionale, cui i 
“Front End Users” non possono 
far mancare il proprio contribu-
to diretto.

Qualsiasi cambiamento non 
è infatti perseguibile senza la 
precisa e puntuale volontà di 
tutti gli attori sulla scena.

Questa l’unica chiave di let-
tura di un successo possibile. 
“Safety is our business – and 
it is our success”.
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I Report degli IFATCA 
Representatives sulle 
attività in corso

L’operato della Federazione in 
seno ai lavori per lo sviluppo dei 

mandati assegnati dalla Commissione 
ad Eurocontrol, si concretizza, come di-
cevamo, con la presenza di alcuni rap-
presentanti che garantiscono il monito-
raggio dei processi in corso attraverso la 
Task Force creata a tale proposito.

ICB - L’IFATCA è presente in seno al-
l’ICB con Paul Neering (LOEU), as-
sistito da Wilfried Wortz. 
La Federazione lavora in stretto 
coordinamento con ECA - European 
Cockpit Association ed è partner di 
JATWG - Joint ATM Working Group.
Main topics dell’anno sono stati: 
SESAR governance, Future SES Ac-
tions and Work programme, Funding, 
Common Charging scheme, Interope-
rabilità, ruolo di EASA ed Eurocon-
trol, oltre ad altri mandati, tra i quali 
ATFM, EUIR, Mode S allocation, 
Single AIP.
L’IFATCA ha recentemente denunciato 
come i lavori siano fortemente condi-
zionati da IATA e CANSO, evidenzian-
do poi come il chairman (Mr. Faitl) non 
stia esercitando il ruolo che dovrebbe.
Diverse organizzazioni (tra cui l’IFA-
TCA) hanno scritto alla Commissio-
ne per rappresentare la propria insod-
disfazione circa l’operato del body.

Charging Regime - Cristian Radu, 
rappresenta la Federazione in tale 
mandato; la Federazione, in tale am-
bito si è fatta portavoce di una propo-
sta articolata di differenziazione del 
regime di tassazione in linea con le 
tre aree entro le quali viene fornito un 
differente servizio: “En - route, Ter-
minal and Local charges”.

La proposta finale elaborata, avrà ef-
ficacia dal 1° gennaio 2007, con steps 
successivi che prevedono l’introdu-
zione di modifiche relative a En - rou-
te Charges (gennaio 2008) e Terminal 
Charges (gennaio 2010).
Sembra sia passato il principio di una 
tassazione su base regionale all’inter-
no dei singoli FABs e l’applicazione 
differenziata di regimi di tassazione 
sugli aeroporti, in funzione del nu-
mero dei movimenti annui.

SESAR - Walter Eggert, rappresenta la 
Federazione in tale contesto.
Ad oggi l’IFATCA ha partecipato a 
3 meetings, 2 ATCOs coordination 
meetings, fornito i propri commen-
ti sugli obiettivi del SESAR, prepa-
rato e presentato 3 working papers, 
garantendo un continuo riporto sulle 
attività conclusesi con il D1 - D2 De-
liverable1 e 2.
La Federazione è attualmente impe-
gnata a preparare una presentazione 
congiunta, controllori e piloti, da 
esporre al prossimo workshop.
Assumendo come ragionevole che 
una “capacity barrier” sarà raggiunta 
tra il 2013 ed il 2015, con un livello 
di traffico stimato in circa il 150%, 
rispetto a quello del 2005 ed in ne-
cessità dunque di ritarare le capacità, 
triplicandole, ci si è posti la seguente 
domanda: “come si può pensare di far 
fronte ad una tale mole di traffico, af-
frontandola con il solo ricorso ad un 
ulteriore step evolutivo in termini di 
automazione, in un contesto attuale 
già massicciamente automatizzato? 
Come si può non spostare l’atten-
zione sugli aeroporti, in numero in-
sufficiente, con infrastrutture da am-
modernare e spesso con un numero 
di piste disponibili non adeguato? 
Come si può non pensare, ad esem-
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pio, ad armonizzare adeguatamente 
lo spazio aereo, ridisegnando gran 
parte dei settori LOW, incrementare 
la cooperazione tra paesi confinanti 
e non riconoscere a pieno la valen-
za della cooperazione con i militari, 
nella consapevolezza che l’impossi-
bilità di una futura integrazione mi-
litare si configura come una severa 
limitazione alla realizzazione del fu-
turo European ATM Master Plan?”. 
La sfida è dunque già oggi ben trac-
ciata ed il D1, a pagina 33, lo evi-
denzia: “… sufficient capacity in the 
basic ATM infrastructure of the air 
transport industry network, inclu-
ding airports.” Basta raccoglierla 
in tempo utile!

EUIR - Alfred Vlasek, raccoglie l’ere-
dità di Patrick Peter e si dedicherà, in 
qualità di leader, all’Airspace Team.

Interoperability - Virgin Dinu, segue 
per la Federazione i lavori.dell’Ini-
tial Flight Plan Flight Msg Transfer 
Protocol Coordination and transfer 
- Nell’ ottobre 2004 è stato organiz-
zato il primo consultation Workshop 
da parte di Eurocontrol per discutere 
le prime “Draft Implementing Ru-
les” relative ai 3 mandati, prima di 
sottoporle al processo di consulta-
zione formale.
Tale Workshop, che ha avuto un’am-
pia adesione, ha da subito messo in 
luce le problematiche legate ai coor-
dinamenti civili - militari, che si è 
chiesto di inserire all’interno delle 
“Implementing Rules”.
Argomenti, questi, ripresi dalle con-
sultazioni avvenute nel 2005 su: li-
velli di interoperabilità, accordi tem-
poranei, valutazione di conformità 
dei sistemi/enti militari, specifiche 
comunitarie.
Tutte le Implementing Rules sui 3 man-

dati, sottoposte al vaglio del SSC, sono 
state poi adottate dalla Commissione.

Data Link Services - Virgil Dinu, ter-
minati i lavori sui precedenti man-
dati, rappresenta ora l’IFATCA nei 3 
nuovi mandati.
Relativamente al primo, è in dirittu-
ra d’arrivo un “draft Regulatory Ap-
proach for Data Link Services”.

Air - Ground Voice Ch. Spacing - Li-
mitato in questa prima fase al FL 
195, giacchè ha incontrato, nella 
proposta iniziale (al di sotto di FL 
195), la forte resistenza delle com-
pagnie regionali, restie ad affrontare 
maggiori spese.

Aeronautical Data Integrity - Scopo di 
tale mandato è quello di definire un 
“regulatory approach” anche in que-
st’area.

Surveillance Requirements - Scopo di 
tale mandato è anche qui, quello di 
stabilire le norme comunitarie che 
definiscano le specifiche, basate sulle 
performances dei sistemi esistenti, in 
grado però di consentire l’introduzio-
ne di tecnologie future.

Mode S Interrogator Code Allocation 
- Tale mandato è relativo alla defini-
zione di un processo comunitario per 
l’implementazione del Modo S.
Gli Stati che intenderanno avvalersi 
di interrogatori nel Modo S, dovran-
no formalizzare una richiesta ufficia-
le, sottoponendola ad Eurocontrol 
che, insieme alle autorità regulator di 
tali Stati, valuteranno l’allocazione 
dell’”interrogator Code”. 

Social Dialogue - Paul Neering rappre-
senta la Federazione in tale contesto.
Il dialogo sociale è iniziato nel 2005 
ed ha portato alla definizione di 4 
sottogruppi, impegnati in: Just Cultu-
re, Institutional issues, Consultation 
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procedures e Inventarisation of best 
practices in other industries.
L’IFATCA ha collaborato soltanto in 
ambito Just Culture, ove Geert Mae-
sen, Chairman dell’IFATCA Profes-
sional and Legal Committee, ha por-
tato il proprio fattivo contributo.
In tale ambito sono stati sviluppati i 
seguenti “items”: 
 develop a common understan-
ding of the meaning of Just Culture;
 review existing occurrence re-
porting systems and practices;
 identify and, if possible, exami-
ne barriers to Just Culture;
 propose guidelines for best prac-
tice;
 propose a possible legislative 
framework to permit the implemen-
tation of Europe - wide Just Culture 
within ATM. 
Un seminario congiunto ETF/CAN-
SO sul tema “Just Culture”, verrà 
organizzato a Bucharest, nel mese di 
maggio 2007.

ATFM - Christos Komodromos, segue 
per l’IFATCA i lavori su questo 
mandato.
La necessità di una “regulatory ac-
tion” in tale area è motivata da un 
certo numero di concerns insiti nei 
processi ATFM:
 inaccurate picture of the traffic 
demand caused by inappropriate fli-
ght plan filing or registration;
 significant percentage of poor 
compliance to ATFM slots at certain 
airports;
 estimation of capacities declared 
by ANSPs;
 need for improvement recipro-
cal flexibility between military com-
munity and the civil organisations;
 limited usage of alternative 
ATFM measures.

Compito del mandato è allora: “To 
contribute to a safe, orderly and ex-
peditious flow of air traffic by ensur-
ing that ATC capacity is utilised to the 
maximum extent possible, and that the 
traffic volume is compatible with the 
capacities declared by the appropriate 
air traffic service providers”. 
E per raggiungere tale obiettivo sono sta-
te definite alcune “regulatory options”, 
ora al vaglio della Commissione. Il “fi-
nal report” è atteso per marzo 2007.
L’IFATCA ritiene che le misure che 
verranno adottate, per avere efficacia, 
devono essere estese anche ai paesi 
non membri dell’Unione.
Si reputano di beneficio le funzioni di 
“oversight” su FMPs e AOs, mentre 
sono invece ancora da chiarire il tipo 
di sanzioni che verranno comminate 
agli attori ATFM.
Il servizio ATFM verrà garantito da 
Controllori abilitati di esperienza.
Ed a tal proposito, la Federazione 
ritiene fondamentale che tutti gli 
attori ATFM, siano adeguatamente 
formati. 
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CTA/Q Antonio Travaglione – Reggio Ca-
labria UAAV

AERODROME DOMAIN

Il Regional Meeting è sempre una 
importante occasione di confron-
to fra Associazioni europee, col-

leghi, organizzazioni internazionali e 
service providers sui programmi in atto 
per il mondo degli aeroporti. 

Quest’anno il programma degli inter-
venti esterni ha visto il consueto contri-
buto di Eurocontrol ed una presentazione 
della Luftfartsverket, l’ANSP svedese. 

Gli interventi interni ad IFATCA, 
come già da un anno e mezzo, sono 
stati coordinati nell’ambito dell’Aero-
drome Domain Team (ADT), il gruppo 
di lavoro formato dai Rappresentanti 
che si occupano dei diversi aspetti del-
l’ambito aeroportuale.

Eric Miart, Program Manager dell’Air-
port Operations Program di Eurocontrol, 
ha illustrato i programmi principali con-
dotti in questi anni, che hanno prodotto 
una serie di interessanti risultati. 

In particolare si è trattato di:
 Runway Safety Initiative, che ha 

prodotto lo European Action Plan for 
the Prevention of Runway Inursion 
(EAPPRI), il quale ha costituito la 
base per la produzione del relativo 
Manuale ICAO; 

 Collaborative Decision Making 
(CDM), volto a creare sinergie fra la 
diverse organizzazioni aeroportuali 
al fine di ottimizzare l’impiego delle 
varie risorse (dallo spazio aereo, al-
l’allocazione degli slot per gli stand, 

ai CTOT); 
 Airport Capacity Enhancement 

(ACE), programma conclusosi con la 
produzione di un CD rivolto a Provi-
ders e controllori di TWR, che contiene 
una serie di indicazioni sulle cosiddet-
te “Best Practices” applicate in alcuni 
aeroporti ad alta densità di traffico ed 
eventualmente esportabili su altri; 

 A-SMGCS, programma al quale si 
sta interessando, anche a fini regola-
mentari, l’EU.
Carin Kjellander Holtzrin, della Luftfar-

tsverket, ha illustrato con un certo dettaglio 
il programma di sviluppo del concetto di 
“Remote Tower”, con il quale il Provider 
svedese spera di poter fornire il servizio di 
controllo di aerodromo su una serie di ae-
roporti a bassa densità di traffico.

IFATCA definisce la Remote Tower 
come una torre dalla quale non sia pos-
sibile vedere l’aeroporto ove si fornisce 
il servizio, adottando procedure simili a 
quelle che si impiegano in condizioni di 
bassa visibilità. 

Per tale concetto era iniziata la spe-
rimentazione in Germania nel novembre 
2005, successivamente sospesa, chiu-
dendo la torre durante le ore notturne in 
aeroporti minori e fornendo eventuali 
autorizzazioni al traffico notturno (ad 
esempio i voli postali) dalla torre di un 
aeroporto vicinioro, rimasta aperta.

Il concetto svedese, invece, aderisce a 
quella che IFATCA considera la “Virtual 
Tower”: una sala non collocata in aero-
porto in posizione elevata, bensì altrove, 
magari da coubicarsi con l’ACC, in tut-
to simile ad un simulatore 3D a 360° o 
ad un dome semisferico come quelli dei 
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luna park. 
Raimund Weidemann, controllore a 

Berlino e coordinatore dell’ADT di IFA-
TCA, ha presentato la modalità di lavoro 
del Team e la più dettagliata struttura or-
ganizzativa che questo sta assumendo. 

Ciò al fine di incrementare il numero di 
colleghi partecipanti e di ottenere la massi-
ma efficacia dei flussi di informazione. 

In particolare, oltre a migliorare lo 
scambio di informazioni fra i compo-
nenti del Team, si vuole fornire agli stes-
si il massimo supporto per incidere, nei 
gruppi di lavoro delle diverse organizza-
zioni internazionali (fra cui, in particola-
re, ICAO ed Eurocontrol), con il punto 
di vista di IFATCA, e per restituire, ad 
IFATCA, alle Associazioni nazionali ed 
ai colleghi di tutto il mondo, il bagaglio 
informativo e di esperienza maturato in 
tali gruppi di lavoro.

In particolare, Raimund è alla ricerca 
di uno o due colleghi in grado di assi-
curare la circolazione delle informazio-
ni fra i membri del Team attraverso una 
mailing list e di creare e mantenere le pa-
gine web di IFATCA dedicate al lavoro 
del Team, garantendo così la disponibi-
lità delle stesse informazioni per tutte le 
Associazioni.

Oltre ciò, ha costituito sei “sotto-
gruppi tematici”, che possano seguire 
con particolare attenzione le problema-
tiche di Safety, Capacity, CDM, A-
SMGCS, Remote & Virtual Towers e 
l’impatto che il programma Single Eu-
ropean Sky (SES) ha ed avrà nell’am-
bito aeroportuale.

Ha pertanto lanciato una richiesta di 
collaborazione, ottenendo l’interesse di 
oltre dieci controllori di tutta Europa.

A chi scrive, Antonio Travaglio-
ne (Aerodrome Safety Representative 
di IFATCA), è stato affidato il ruolo di 
coordinatore del “sottogruppo safety”. 

Con  la propria presentazione ha 
informato i delegati sul lavoro svolto 
nell’ultimo anno, sia a livello europeo 

che ICAO. 
Si è soffermato sulla necessità che 

IFATCA supporti gli sforzi, che in tutto 
il mondo, si compiono al fine di ridur-
re l’incidenza delle Runway Incursions, 
anche attraverso l’applicazione delle rac-
comandazioni contenute nell’EAPPRI e 
recepite all’interno del Manuale ICAO in 
uscita a novembre 2006, ma anche sulla 
necessità di testimoniare alle organizza-
zioni internazionali la insoddisfazione 
per l’approccio al problema che esse 
hanno manifestato in tali documenti.

Infatti, la gran parte del materiale pub-
blicato e distribuito (in Italia ENAV ha 
reso cogenti alcune raccomandazioni di 
pertinenza dell’ANSP con OdS-P 3, 4, 5 
e 6 del 2005 di Operazioni di Aeroporto), 
pur risultando prezioso, fornisce una vi-
sione parziale che sembra attribuire quasi 
esclusivamente al personale operativo il 
potere e, di conseguenza, la responsabili-
tà, di prevenire le incursioni, attraverso il 
mantenimento della situation awareness 
e l’applicazione di procedure.

Al contrario, è convinzione di IFATCA 
che ogni argomento relativo alla sicurezza 
vada affrontato con la visione sistemica 
possibile adottando il modello SHELL, il 
modello di Reason ed applicando i princi-
pi generali di Human Factor di cui è nota 
da decenni la validità, in ambito sia acca-
demico che operativo. 

Tale approccio, fondamento di mol-
te pubblicazioni ICAO ed Eurocontrol, 
è quasi assente nei prodotti relativi alle 
Runway Incursions. 

Proprio a causa delle pressioni eser-
citate, ad IFATCA è stato richiesto di 
produrre materiale in tal senso da intro-
durre, come guida per i Local Runway 
Safety Teams, nella prossima versione 
dell’EAPPRI; tale compito è stato affi-
dato al sottoscritto. 

Attraverso il risultato di questo lavo-
ro si cercherà di incidere anche su ICAO, 
richiedendo di emendare il Manuale re-
centemente prodotto. 
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CTA/Q Antonio Travaglione – Reggio Ca-
labria UAAV

Il concetto

Di Remote Control Tower, in 
IFATCA, si è iniziato a sen-
tir parlare alla Conferenza di  

Hong Kong, nel 2004.
 Il concetto, presentato da Raimund 

Weidemann, controllore di torre in servi-
zio a Berlino e, attualmente, coordinatore 
dell’Airport Domain Team di IFATCA, 
era stato sviluppato da DFS, l’ANSP te-
desco, nella presumibile ottica di ridurre 
il costo dei servizi.

Esso prevede che, in alcune ore della 
giornata (cioè, in particolare, di notte), su 
aeroporti a densità di traffico relativamen-
te bassa, il servizio di controllo di torre 
possa essere fornito da un controllore non 

fisicamente presente sull’aeroporto.
In particolare, potrebbe trattarsi di 

un controllore in servizio nella torre di 
un’altro aeroporto.

Come se, ad esempio, da una certa ora 
in avanti, il traffico da e per l’aeroporto 
di Forlì venisse gestito da Bologna.

Di Virtual Control Tower, invece, si 
è iniziato a sentir parlare alla Conferenza 
di  Melbourne, nel 2005.

Il concetto, presentato da Karin An-
gus, controllore di torre allora in servizio 
ad Arlanda (Svezia), è stato sviluppato 
come possibile scenario, volto ad otte-
nere una serie di presunti benefici, quali 
minori costi di costruzione e manuten-
zione dell’infrastruttura, minori costi di 
gestione del personale, maggiore sicu-
rezza attraverso una visione del traffico 
e dell’ambiente migliorata attraverso 

mezzi elettronici.
Esso prevederebbe che, 

presso gli aeroporti a minore 
densità di traffico, anziché una 
torre sia sufficiente un traliccio 
equipaggiato di telecamere, 
nel campo del visibile, dell’in-
frarosso (le quali consentono 
visione notturna ed in bassa vi-
sibilità) e ad intensificazione di 
luminosità (come avviene nei 
night vision goggles impiegati 
da piloti ed incursori in opera-
zioni notturne).Fig. 1 - esempio di Tower Control Center
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Tali telecamere dovrebbero coprire 
l’intera volta celeste ma, in realtà, gli 
studi di fattibilità più recenti limitano la 
copertura all’orizzonte, con un angolo 
verticale limitato, come in un moderno 
simulatore 3D a 360°.

L’immagine delle telecamere, proiet-
tata su schermi come nei simulatori, po-
trebbe essere integrata da informazioni 
estratte dall’RDP-FDP, con l’uso di la-

Fig. 2 - esempio di Tower Control Center

bels simili a quelle impiegate in ambien-
te radar.

La sala di controllo potrebbe essere 
ubicata ovunque, anche in un’infrastrut-
tura che ospiti più sale, definita Tower 
Control Center (TCC), eventualmente 
coubicata con un ACC.

Un controllore potrebbe conseguire 
più di una abilitazione ed essere impie-
gato in una delle sale TWR presenti nel 
centro, a seconda delle necessità, come 
avviene per i settori di un ACC. 

Ciò porterebbe ad una forte ridu-
zione dei costi infrastrutturali, con-
siderando che i manufatti di un ente 
territoriale, oltre al costo vivo della 
realizzazione e della manutenzione, 
sono collocati su aree ad elevato va-
lore per il demanio aeronautico e/o il 
gestore aeroportuale; ad una possibi-
lità di impiego flessibile del persona-

Fig. 3 - la serie di figure, (dall’alto ed in senso orario) rappresenta il processo di ela-
borazione e virtualizzazione delle informazioni ricevute attraverso i sensori ground 

e proposte al controllore (vedi figura sotto).
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le operativo, programmabile nell’arco 
del mese, ma anche nell’arco del turno, 
su “settori” (cioè su aeroporti) diver-
si, in base alle necessità programmate 
o contingenti; infine, ad una riduzione 
dei costi accessori relativi al personale 
tecnico ed amministrativo, anch’esso 
accentrato nei TCC.

La Luftfartverket, service provider 
svedese, ha recentemente ridefinito anche 
questo concetto come “remote tower”.

L’IFATCA preferisce, al momento, 
mantenere l’aggettivo “virtual” poiché 
l’elemento fondante di tale concetto 
non è la distanza dall’aeroporto, che 
impedisce la visibilità sullo stesso e 
sul relativo traffico, bensì l’ubicazio-
ne in strutture opache, all’interno delle 
quali il traffico è rappresentato in ma-
niera virtuale.

L’applicazione

Il concetto di Virtual Control Tower 
non ha ancora visto applicazione. 

Esso sembra, al momento, un’idea 
lanciata da un’industria come ballon 
d’essai, per verificare se sia economi-
camente conveniente investire in ri-
cerca e tecnologia; ma anche un’idea 
che interessa gli airport managers (in 
Italia, le società di gestione), sempre 
alla ricerca di preziose aree aeropor-
tuali di cui entrare in possesso e sfrut-
tare commercialmente. 

Il concetto di Remote Control 
Tower, inizialmente bloccato, ha visto 
la sua prima implementazione, in via 
sperimentale, in Germania nel novem-
bre 2005 ed è stato successivamente 
sospeso.

Fig. 4 - nel pannello inferiore è rappresentata la visione del controllore, ripulita dall’ef-
fetto della foschia attraverso elaborazione elettronica e proiettata sui pannelli virtuali. 
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Le attività IFATCA

IFATCA ha affrontato l’argomento 
in maniera estremamente critica 

già dal marzo 2004, quando il concet-
to tedesco fu presentato da Raimund 
Weidemann alla conferenza annuale di 
Hong Kong.

In quell’occasione, il Comitato B 
della Conferenza IFATCA (comitato 
che si costituisce durante la Conferen-
za, cui partecipano le associazioni di 
tutto il mondo e che discute ed approva 
le policies IFATCA per le materie tecni-
co-operative) ha incaricato il Technical 
Operational Committee (TOC, Comita-
to Permanente Tecnico-Operativo com-
posto da dieci Associazioni elette ogni 
anno) di studiare il concetto di Remote 
Control Tower. 

Alla Conferenza di Melbourne nel 
2005, il TOC ha presentato una working 
paper (WP) attraverso la quale non si 
proponeva al Comitato B di adottare al-
cuna policy, ma che affermava l’illega-
lità di tale concetto sulla base sia delle 
“regolamentazioni internazionali che 
delle leggi nazionali”.

Dato che le materie professionali e le-
gali sono deputate al Comitato C ed alla 
sua emanazione permanente PLC (Pro-
fessional Legal Committee, eletto con le 
stesse modalità del TOC), l’argomento è 
stato a questo trasferito.

Pertanto, un’altra WP, predisposta 
dai membri italiani del PLC Antonio 
Travaglione e Felice De Lucia, da que-
st’ultimo presentata alla Conferenza di 
Kaohsiung nel 2006, ha però ribaltato le 
conclusioni del TOC. 

Infatti, non si trova menzione di re-
mote o virtual towers in alcuna legisla-
zione nazionale né in documenti ICAO.

Peraltro, non si può considerare nor-
ma il contenuto di Annessi e Documen-
ti ICAO, se non nei termini in cui essi 

vengono recepiti all’interno degli ordi-
namenti nazionali. 

Però, né le virtual né le remote 
TWRs sono conformi alle linee guida 
dell’ICAO, che richiede che si possa, 
dalla torre, mantenere la “visual obser-
vation” sulle aree sotto controllo (Doc 
9426 - ATS Planning Manual - Part III, 
Section 2, Chap. 2), né allo EAPPRI, 
che raccomanda: “Avoid infringing sight 
lines from the tower and assess any ex-
isting visibility restrictions from the tow-
er, which have a potential impact on the 
ability to see the runway, and dissemi-
nate this information as appropriate.

Recommend improvement when pos-
sible and develop appropriate procedu-
res”. (Raccomandazione 4.5.11). 

Pertanto, la WP si orienta in tutt’altra 
direzione (un breve Functional Hazard 
Assessment, interpolato con l’analisi del-
la procedure raccomandate e linee guida 
dell’ICAO), affermando che i motivi di 
detrimento della sicurezza, nel caso di 
operazioni da una sala operativa da cui 
sia preclusa la visione diretta, sono prin-
cipalmente relativi all’assenza di visione 
binoculare tridimensionale, che consen-
ta di apprezzare profondità e prospettiva, 
quindi la posizione dell’aeromobile (in 
termini di azimut, elevazione e distanza 
ed in termini relativi ad altro aeromobi-
le) e la velocità.

Questo aspetto appare fondamentale.
Esso può essere superato solo quando 

cause indipendenti dalle volontà umane 
(eventi meteorologici) influenzino la vi-
sibilità rendendo necessarie le Low Visi-
bility Procedures (LVP).

Considerazioni aggiuntive

In contrasto con l’impiego della vi-
sione su schermo, oltre all’assenza 

di visione prospettica, è da considerarsi 
anche l’impossibilità della variazione 
di prospettiva, quale incremento del 
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campo visibile e della visione tridimen-
sionale di base, che un controllore di 
aerodromo ottiene attraverso la propria 
“mobilità” corporea. 

Ogni controllore di aerodromo, in-
fatti, ha sperimentato la necessità di 
muovere la testa o il corpo per meglio 
apprezzare la posizione relativa di due o 
più aeromobili o, addirittura, lasciare la 
propria posizione di controllo per variare 
la visuale disponibile, ad esempio verso 
il basso (apron) o verso l’alto (attraver-
samenti sulla verticale). 

E’ ovvio che una tale possibilità, ove 
si utilizzino telecamere installate su un 
palo che ritrasmettano la propria imma-
gine su schermo, si perde totalmente, 
poiché avvicinandosi o allontanandosi 
dallo schermo, variando la propria altez-
za o l’angolo rispetto ad esso, l’immagi-
ne non varia.

Altro aspetto da non trascurare è la 
conoscenza profonda dell’ambiente cir-
costante che un controllore di aerodromo 
dovrebbe avere. 

Conoscenza non paragonabile a quel-
la di chi dovesse esercitare il controllo da 
una sala remota, eventualmente per più 
aeroporti, senza la possibilità di contat-
ti giornalieri 
con l’ambien-
te fisico ed 
antropico cir-
costante.

I n f i n e , 
mentre in Eu-
ropa si com-
piono grandi 
sforzi per 
promuovere, 
nell’ambito 
della Runway 
Safety Initia-
tive, l’Aero-
rome Resour-
ces Manage-

ment come strumento di integrazione fra 
il personale operativo dei diversi soggetti 
aeroportuali, rimuovere il controllore 
dall’ambiente aeroportuale appare 
assolutamente contraddittorio.

Le prospettive

L’IFATCA e, per essa, ANAC-
NA in Italia, considera l’os-

servazione visiva diretta, intesa come 
visione dell’occhio umano non filtrata 
se non da strumenti correttori del visus 
(occhiali o lentine), quale strumento al 
momento irrinunciabile per il controllo 
di aerodromo in condizioni meteorolo-
giche che lo consentano. 

La Federazione non si oppone per 
principio all’impiego di sistemi diversi, 
da impiegarsi, però, solo in quanto com-
plemento della osservazione visiva diret-
ta e solo se attente valutazioni della loro 
ergonomia attestino che essi non agisco-
no come distrattori dalla osservazione 
visiva diretta.

Inoltre, la presenza fisica del control-
lore sul territorio da controllare rimane 
una opportunità cognitiva e relazionale 
al momento irrinunciabile ai fini della 
qualità totale del servizio da rendere. 

Fig. 5 - la Torre di Controllo di Lampedusa
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ISO 9000 la cui versione aggiornata, la co-
siddetta Version 2000, costituisce un vero 
e proprio strumento manageriale estrema-
mente efficace per incidere in modo signi-
ficativo sulla razionalità dell’organizzazio-
ne, sull’efficienza e quindi sull’incremento 
della competitività e del profitto.

Nel contesto illustrato si possono in-
quadrare i regolamenti elaborati dal Par-
lamento Europeo e dal Consiglio riguar-
danti l’istituzione del cielo unico europeo 
e, successivamente, il regolamento ema-
nato dalla Commissione a riguardo della 
fornitura dei servizi di navigazione; per la 
prima volta viene introdotto il concetto di 
qualità nel settore dell’assistenza al volo.

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
10 marzo 2004, stabilisce i principi genera-
li per l’istituzione del cielo unico europeo 
(regolamento quadro) fornendo un quadro 
regolamentare armonizzato per l’istituzio-
ne del cielo unico europeo insieme:
a) al regolamento (CE) n. 551/2004 re-

lativo all’organizzazione e all’uso 
dello spazio aereo e del cielo unico 
europeo;

b) al regolamento (CE) n. 550/2004 rela-
tivo alla fornitura di servizi di naviga-
zione aerea nel cielo unico europeo;

c) al regolamento (CE) n. 552/2004 rela-
tivo all’interoperabilità della rete euro-
pea di gestione del traffico aereo,

e alle norme di attuazione adottate dalla 
Commissione.

L’iniziativa “cielo unico europeo” si 
prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attuale 
livello di sicurezza e l’efficienza globale 
del traffico aereo in Europa, di ottimiz-
zare una capacità adeguata alle esigenze 
di tutti gli utenti dello spazio aereo e di 
minimizzare i ritardi.

Al fine di chiarire l’utilizzo di termini 
specifici e per non indurre il lettore in er-
rori interpretativi, si riporta la definizione 
di “certificato” contenuta nell’ articolo 2 

di Marco De Paola 

La spinta propulsiva dell’azione 
comunitaria verso la qualità, 
originata dall’internazionaliz-

zazione degli scambi e dall’avvio del 
mercato unico in Europa, ha coinvolto 
molti settori portando le imprese del vec-
chio continente ad una autentica rivolu-
zione culturale.

La conformità di prodotti/servizi, 
processi e sistemi organizzativi alle nor-
me europee è stata promossa dalla Com-
missione UE con l’obiettivo di elevare la 
qualità, e quindi la competitività, nelle 
produzioni industriali e nei servizi. Il 
concetto di qualità a livello comunitario 
è andato assumendo una connotazione 
univoca di “caratteristica verificabile” 
intesa come conformità a delle specifi-
che (parametri, requisiti) al fine di otte-
nere il riconoscimento da parte di tutti gli 
operatori economici e sociali. 

Le norme prese a riferimento per l’ap-
plicazione del “modello europeo” di qualità 
appartengono alla famiglia delle UNI EN 
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punto 15 del regolamento n. 549/2004: 
“un documento rilasciato da un Stato 

membro nella forma prevista che 
certifica l’idoneità di un fornitore 
di servizi di navigazione aerea a 

fornire un servizio specifico. Ulteriori 
definizioni contenute nel documento 

verranno riportate in seguito se 
necessario”.

Il regolamento n. 550/2004 all’ar-
ticolo 6 introduce gli aspetti, tra i qua-
li sistemi e procedure di gestione della 
sicurezza e qualità, e qualità dei servizi, 
che riguardano i requisi-
ti comuni per la fornitura 
dei servizi di navigazione 
aerea.

Prendendo in conside-
razione quanto riportato in 
allegato I al regolamento 
sopraccitato, si dettaglia 
che l’organizzazione rico-
nosciuta (certificata dal-
l’autorità nazionale di vi-
gilanza) deve, in aggiunta 
ad altri requisiti:
- aver definito e docu-

mentato la sua politica e 
i suoi obiettivi e il rela-
tivo impegno in materia 
di qualità e aver fatto 
quanto necessario affin-
ché questa politica sia capita, attuata e 
mantenuta a tutti i livelli dell’organiz-
zazione;

- aver sviluppato, attuato e mantenuto 
un sistema interno di qualità effettivo, 
sulla base di opportune parti di norme 
di qualità riconosciute a livello inter-
nazionale e conforme alle norme EN 
45004 ed EN 29001 [..];

- essere soggetta a certificazione del 
suo sistema di qualità a cura di un or-
ganismo indipendente di revisori dei 
conti riconosciuto dalle autorità dello 
Stato membro in cui è situata.

Nel regolamento (CE) n. 2096/2005 
della Commissione del 20 dicembre 
2005 che stabilisce i requisiti comuni 
per la fornitura dei servizi di navigazio-
ne aerea viene ribadito che la fornitura di 
servizi di navigazione aerea all’interno 
della Comunità è soggetta alla certifica-
zione da parte degli Stati membri; cer-
tificazione che si ottiene soddisfacendo 
dei requisiti comuni come introdotto in 
precedenza. 

Gli allegati al regolamento stabili-
scono i requisiti comuni da soddisfare 

per l’ottenimento della 
predetta certificazione.

Tra i diversi aspetti 
l’allegato I, riguardante 
i requisiti generali per 
la fornitura dei servizi 
di navigazione aerea, in-
troduce la gestione della 
sicurezza e della qualità  
fornendo indicazioni e 
principi per il sistema di 
gestione della qualità; il 
sistema deve essere co-
stituito almeno due anni 
dopo l’entrata in vigo-
re del regolamento n. 
2096/2005 dal fornitore 
di servizi di navigazione 
aerea per tutti i servizi 

che fornisce. I principi dettati dalla norma 
riguardano il fornitore di servizi che:
a) definisce la politica in materia di qua-

lità in vista di soddisfare al massimo 
le necessità dei diversi utenti;

b) stabilisce un programma di garanzia 
della qualità che contenga procedure 
atte a verificare che tutte le operazio-
ni siano condotte secondo i requisiti, 
le norme e le procedure applicabili;

c) dimostra il funzionamento del siste-
ma di qualità tramite manuali e docu-
menti di monitoraggio;

d) nomina, tra i dirigenti, responsabili 
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incaricati di controllare la conformità 
e l’adeguatezza delle procedure per 
garantire la sicurezza e l’efficacia 
delle pratiche operative;

e) effettua controlli del sistema di quali-
tà in loco ed adotta le misure corretti-
ve che si rendono necessarie.
Un certificato EN ISO 9000, rilascia-

to da un organismo debitamente accre-
ditato, concernente tutti i servizi di na-
vigazione aerea del fornitore di servizi 
è ritenuto sufficiente ad attestare la con-
formità del sistema di qualità. 

La certificazione di “qualità” rappre-
senta l’atto formale di riconoscimento che 
l’azienda o il fornitore di servizi ha mes-
so in atto una serie di attività pianificate 
e documentate per garantire che i propri 
prodotti o servizi siano concepiti, prodotti 
e forniti conformemente ai requisiti.  

Le norme ISO 9000 sono state svi-
luppate per assistere le organizzazioni ad 
implementare e rendere operativi effica-
ci sistemi di gestione per la qualità. Gli 
standard di riferimento per l’ottenimento 
del certificato di conformità sono:
- ISO 9000:2000  Sistemi di gestione per 

la qualità. Fondamenti e terminologia;

- ISO 9001:2000  Sistemi di gestione 
per la qualità. Requisiti.
I provider responsabili della fornitu-

ra dei servizi di navigazione aerea nel-
lo spazio aereo europeo di competenza, 
quindi, sono direttamente coinvolti dalle 
tematiche fino ad ora trattate. L’appli-
cazione degli standard ISO richiedono, 
senza ombra di dubbio uno sforzo note-
vole in termini di risorse; l’impegno che 
dovrà essere profuso, al fine di rispon-
dere a precise norme imposte, potrebbe 
essere considerato come un investimen-
to a medio-lungo termine al fine di ga-
rantire un livello di servizio sempre più 
elevato dal punto di vista qualitativo con 
indubbi vantaggi per tutte le componenti 
coinvolte. 
Acronimi & sigle:
CE  Comunità Europea
CEN Comitato Europeo di Normazione
 www.cencom.be
EN Euro Norma
ISO  Int.al Org. for Standardization
 www.iso.org
UE Unione Europea
UNI  Ente Nazionale di Unificazione
 www.uni.com
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Il trasporto aereo è una delle com-
ponenti di primaria importanza in 
quella che è l’economia mondiale 

e così come l’economia mondiale è in 
via di espansione lo è anche la domanda 
di trasporto aereo.

Nei prossimi 15 anni ci ritroveremo 
ad affrontare una sempre crescente do-
manda di traffico e, a tal riguardo, Eu-
rocontrol ha pubblicato un documento: 
ATM Strategy for years 2000+  in cui 
vengono descritti gli obiettivi, i processi 
e le misure da adottare proprio per cerca-
re di soddisfare questa domanda.

Uno dei target per affrontare questa 
sfida in modo vincente è fare in modo 
che tutto lo spazio aereo in Europa e an-
che nel mondo venga progressivamente 
considerato come un continuum organiz-
zato secondo quelli che sono i requisiti 
standard dell’ATM.

Questa continui-
tà è anche uno degli 
obiettivi dei rego-
lamenti sul Single 
European Sky.

La chiave per 
il futuro è l’AR-
MONIZZAZIO-
NE dei sistemi 
presenti e futuri 
per garantire quel-
l’interoperabilità 
che è fondamento 

del concetto di ATM.
In questo contesto i sistemi di navi-

gazione sono sempre più dipendenti dal 
DATO/informazione aeronautica che ha 
l’obbligo di affidabilità sia per la qualità 
che per la rapidità di diffusione.

La fornitura delle informazioni aero-
nautiche e del dato è il “core process” 
senza il quale è impossibile costruire il 
futuro del sistema ATM, l’informazione 
aeronautica dovrà uscire dall’attuale li-
mite del pre-flight in modo da essere in 
grado di coprire tutte le fasi del volo e le 
procedure ad esso correlate.

Così come dice David Learmount, 
Operations and safety Editor di Flight 
International: ”L’informazione aero-
nautica è l’ossigeno dell’aviazione. 
Senza di essa i piloti non possono volare 
e non hanno avvisi di variazioni, pericoli 
ed inoperatività dei sistemi, i controllori 

di Maria Grazia Lapiscopia - ENAV Sede Centrale
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non hanno accesso ad informazioni su 
variazioni infrastrutturali sia in rotta 
che aeroportuali.

Quindi, senza un elevato standard di 
qualità delle informazioni, non può 
esserci un high quality air naviga-
tion service.”

La metafora dell’ossigeno non è poi 
così tanto esagerata, senza l’informazio-
ne aeronautica non ci sarebbero carte di 
aerovia né quelle relative agli aeroporti, 
gli FMS (flight management systems) di 
bordo non avrebbero le coordinate geo-
grafiche di waypoint in rotta e la naviga-
zione sarebbe impossibile.

O, ancora, il pilota non saprebbe di 
lavori in corso che modificano tempora-
neamente le caratteristiche fisiche di pi-
sta e atterrerebbe normalmente con con-
seguenze probabilmente disastrose.

Al momento le informazioni aeronau-
tiche sono fornite dallo Stato in accordo 
a  quelli che sono i dettami dell’Annes-
so 15 ICAO (Aeronautical Information 
Services - AIS), pubblicato per la prima 
volta nel maggio del 1952.

Vista però la crescente richiesta e la 
continua innovazione dell’informazione 
è ora sempre più viva la consapevolezza 
che l’Annesso 15 non rappresenti più in 
pieno quelle che sono le esigenze del-
l’utenza aeronautica.

Inoltre, alcuni studi hanno dimo-
strato che in Europa vi è una signifi-
cativa carenza nel rispettare i livelli di 
integrità del dato prescritti dall’ICAO 
per i cosiddetti flight - critical data (es. 
coordinate ed elevazione soglia pista).

E’ proprio questa infatti, la sfida AIS 
per gli anni a venire, garantire l’integri-
tà, accuratezza e qualità del dato senza 
le quali i sistemi di precisione avanza-
ti come la Precision Area Navigation 
nelle Terminal Area non potrebbe mai 
essere realizzata, portando così inevi-
tabilmente ad una perdita di capacità 

e ad una inadeguatezza nel risponde-
re alla crescente domanda di traffico. 
“Improve end-to-end-integrity of ae-
ronautical data” – questo è l’obiettivo 
(agreed) ECIP 2007-2011 (European 
Convergence and Implementation Plan) 
INF 05: implementare misure comuni di 
verifica della qualità del dato per garan-
tire la sua integrità dall’originatore alla 
pubblicazione fino all’utente finale.

Questo obiettivo è inoltre legato al 
mandato sull’ Aeronautical Data Integri-
tà (ADI) affidato ad Eurocontrol dalla 
Commissione Europea in ambito Single 
Europea Sky Regulation.

Purtroppo, l’inaccuratezza del dato è 
causata dal fatto che siamo ancora lega-
ti al trattamento manuale e paper-based 
del dato stesso, il passaggio all’automa-
zione e ad un ambiente digitale è neces-
sario per poter parlare di Aeronautical 
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Information Management (AIM), un ap-
proccio alla fornitura delle informazioni 
aeronautiche non più prodotto-centrico 
ma dato-centrico.

Il futuro del mondo dell’aviazio-
ne sarà soggetto al dato e in questo 
futuro l’AIS avrà un ruolo centrale. 
Ken Reid, a capo dell’AIS Team di Euro-
control, durante il Global AIS Congress, 
tenutosi a Madrid nel luglio scorso, ha 
presentato l’AIM come una enorme ban-

ca dati contenente tutte le corrette infor-
mazioni che servono ad un pilota durante 
le varie fasi del volo.

L’AIM, così concepito, incontrerà si-
curamente i bisogni degli utenti dei servi-
zi del traffico aereo portando con sé anche 
un risvolto positivo di costo-beneficio.

Dall’AIS all’Aeronautical Informa-
tion Management, questa è la transizione 
necessaria per guardare positivamente al 
futuro dell’ATM. 

Traffico  aereo  in  aumento.
In  vista  nuovi  investimenti
Tra le priorità degli aeroporti medi e piccoli le tecnologie per 

accelerare le operazioni di check-in e di imbarco.

Da una indagine condotta tra una ventina di aeroporti italiani di piccole e 
medie dimensioni da IPSOS per conto di SITA, uno dei maggiori fornitori 
di servizi e soluzioni IT per l’industria del trasporto aereo, emerge una 

previsione di aumento del traffico di passeggeri del 16% tra quest’anno e il 2009. 
Un dato che induce a pensare che saranno gli scali minori a trainare la cre-

scita dell’intero comparto, che a livello nazionale cresce mediamente tra il 5 e 
il 7% l’anno.

Il che comporterà nuovi investimenti IT, pari a 350mila euro in media all’anno per ae-
roporto, per velocizzare i servizi al passeggero, soprattutto le operazioni di check-in e di 
imbarco di persone e bagagli. 

Il 32% degli scali intervistati intende infatti investire per migliorare le procedure di 
check in ed i `nodi’ dovuti alle procedure di sicurezza. 

Per quanto riguarda i sistemi di check in dalla ricerca emerge che quasi il 40% del 
campione intende cambiare fornitore, e se è vero che 1’84% degli aeroporti campione 
non possiede chioschi per il self service ticketing/check in, dai dati si rileva che l’intro-
duzione di tali dispositivi è destinata a crescere, tanto che il 56% degli aeroporti che ne 

sono sprovvisti ha in programma di 
installarne.

Sul fronte bagagli, il 68% degli 
scali non è dotato di sistemi automa-
tizzati di gestione, e quasi il 70% de-
gli intervistati si dichiara insoddisfat-
to dei correnti sistemi di gestione. 

In sintesi, il 74% degli aeroporti 
si pone come obiettivo l’ottimizza-
zione dei processi, l’integrazione 
delle applicazioni e la miglior ge-
stione delle infrastrutture. 
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CTA Giuseppe Gangemi – Roma ACC

“The techniques used guar-
antee the safety of only a limited 
number of aircraft in any given 
space, sometimes with fairly 
rough and ready methods. Air-
space thus has limited capac-
ity which, to maintain the opti-
mum level of safety, requires the 
organisation of queues on the 
ground or the diversion of traffic, 
and delays are created”.

Concetto espresso alla Comunità Eco-
nomica Europea in “The creation of the 
single European sky”, COM (1999) final, 
29.11.1999, p. 2.  in riferimento ai limiti del 
controllo positivo del Traffico Aereo.

Un presidente degli Stati Uniti 
d’America all’inizio del se-
colo scorso fu eletto promet-

tendo “un pollo in ogni pentola”. 
La comunità aeronautica di oggi, 

sembra, a giudicare dall’approccio tec-
nologico imposto, voler fare la stessa 
cosa: “un controllore in ogni cabina di 
pilotaggio”. 

“The rule… makes sense since the 
pilot, not Air Traffic Control, is actu-
ally in the cockpit and is therefore in the 
best position to judge the correct course 
of action with respect to that aircraft. 
Applying this line of reasoning to the 
impending Free Flight era, it could be 
argued then, that ultimate responsibility 
will remain with the pilot.”- Allison K. 
LAWTER, “Free Flight or Free Fall?”

Vediamo le premesse fatte e che fon-
damento hanno. 

Il concetto di separazione di respon-
sabilità fra controllori ed equipaggi di 
volo è principalmente supportato, oggi, 
da quei gruppi “politici” ed “industriali” 
che vedono la possibilità di incrementare 
la capacità dello spazio aereo consenten-
do agli aerei di volare autonomamente su 
rotte o spazi aerei predefiniti e non con-
trollati (ciò che molti addetti definisco-
no il “nirvana” ossia il FREE FLIGHT) 
oppure sottraendo compiti operativi di 
“basso livello” ad entrambe le figure 
professionali. 

Ho ancora molte perplessità su come 
si deciderà di farlo, al fine di migliorare 
il sistema di sicurezza globale. 

La divisione dei compiti e la loro ridi-
stribuzione fra le figure principali, spin-
ge IFATCA ad esprimersi così:

“Where ASAS is implemented, a 
clear and unambiguous statement of 
the separation responsibilities of pilots 
and controllers is required. IFATCA has 
no fundamental objection to the use of 
CDTI in areas where it is demonstrated 
to maintain or improve system safety.

Before ASAS applications are put 
in place, it should be proven that they 
maintain or improve system safety while 
providing net cost benefits. IFATCA con-
siders the following to be the minimum 
attributes of any CDTI system used in 
Airborne Separation Assurance / Assist-
ance applications:
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 Positive, unambiguous identifi-
cation of all relevant aircraft to the stan-
dards currently required of ATC systems 
and controllers.
 Sufficient information as to the 

intent of relevant aircraft to avoid any 
action taken in maintaining separation 
from generating additional conflicts.”

La posizione IFATCA necessita di es-
sere ulteriormente revisionata per riflet-
tere il corrente intendimento di ASAS, 
specialmente il Package 1, allo scopo di 
fornire linee guida per i propri rappre-
sentanti nei vari forum o workshop cor-
rentemente tenuti. 

Dal momento che l’idea di riparti-
zione delle responsabilità si basa sul-
l’aumentare la capacità dello spazio ae-
reo ed il livello globale della sicurezza, 
non si dovrebbe aprioristicamente esse-
re contrari.
Il concetto di suddivisio-
ne delle responsabiltà è 
a portata di mano?

Abbiamo analizzato la documen-
tazione dei requisiti tecnici e le 

dimostrazioni sulla tecnologia che so-

stiene l’uso del CDTI e ciò sembrereb-
be funzionare. 

Abbiamo anche letto documenti sui 
concetti operativi a monte della tecno-
logia che dovrebbe essere integrata nel-
l’uso comune di piloti e controllori ed 
anche questo sembrerebbe funzionare.

Ciò che invece non si è potuta osser-
vare, perché mancante al momento, è la 
volontà di rispondere a, e risolvere gran 
parte delle domande relative a come ge-
stire “the man in the loop”, sia esso a 
terra o a bordo, prima ancora di riferirsi 
alle MOPS ed alle MASP. 

Quello che si farà di seguito è provare 
a porre alcune domande ed esaminare le 
sue implicazioni: è il momento di stimo-
lare gli “airspace managers” affinché 
possano provare a rispondere. 

Se la divisione delle responsabilità va 
fatta, è obbligatorio rispondere. 

Le domande sono:
1. Che parte gioca la separazione di un 

aeromobile nella missione globale di 
un controllore del traffico aereo e si 
può richiedere ad un pilota di com-
piere una separazione in una maniera 
tale che soddisfi le esigenze globali 
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del controllore (tenendo, quindi, in 
conto tutto il restante traffico)?

2. Quando le priorità del cockpit o 
situazioni “unusual” richiedono al 
pilota di restituire “brutalmente” la 
responsabilità sulla separazione che 
gli era stata delegate dal controllo-
re, quest’ultimo sarà in grado di ri-
pristinare in maniera sicura la piena 
separazione?

3. Ultima domanda, ma potenzialmen-
te la più difficile: quando la respon-
sabilità di separazione è divisa e/o 
delegata ed una perdita di separa-
zione o addirittura un “accident” 
accade, chi è ritenuto legalmente 
responsabile? Si può affermare che 
ancora non è chiaro se dovrà esse-
re il controllore, il pilota, lo Stato, 
l’ANSP o il Regulator.
Queste domande propongono molti 

livelli di difficoltà e complessità. 
La prima forse è la più complessa, la 

terza ha implicazioni molto serie.

Responsabilità finale per 
la separazione

Questa è sicuramente la prima ri-
sposta da fornire al controllore, 

altrimenti egli non vorrà mai avventurar-
si sul cammino della responsabilità sulla 
separazione delegata. 

Oggi, entro uno spazio aereo control-
lato e specialmente in IMC (Instrument 
Meteorological Conditions), i control-
lori hanno la piena responsabilità della 
separazione degli aeromobili e di questo 
rispondono in caso di riduzione delle mi-
nime di separazione. 

L’unica attenuante potrebbe essere 
una situazione per la quale il pilota non 
rispetta l’esecuzione di una autorizzazio-
ne o istruzione ricevuta e confermata. 

La situazione di delega di responsa-
bilità nel provvedere ad una separazione 
che coinvolga solo due aeromobili, sem-

brerebbe più semplice da far accettare al-
l’equipaggio di volo piuttosto che chie-
dere di accettare la piena responsabilità 
su tutto il traffico circostante. 

Ed allora analizziamo la delega par-
ziale di responsabilità. 

Quando il controllore si è assicurato 
che il pilota abbia identificato uno spe-
cifico aeromobile sul CDTI di bordo, 
emette una clearance che trasferisce la 
responsabilità al pilota per la separazio-
ne dal traffico “target”. 

Un esempio potrebbe essere: “main-
tain at least 5 NM separation from target 
aircraft” e quindi di eseguire una mano-
vra particolare quale la salita o discesa 
per un dato livello di volo oppure proce-
dere diretto per un punto. 

Un altro esempio potrebbe essere 
quello in cui il pilota riceve la clearance 
su una specifica rotta assieme all’istru-
zione di tenersi distanziato dal traffico 
che lo precede secondo un valore longi-
tudinale richiesto. 

Per quanto detto, al pilota è richiesto 
di eseguire una o più manovre specifiche 
ed allo stesso tempo mantenere la mini-
ma separazione o un valore maggiore. 

Queste situazioni sono state proposte 
per evidenziare che il controllore avreb-
be giovamento dall’applicare tali concet-
ti operativi, per alleviare il proprio carico 
cognitivo, solamente RIMUOVENDO 
la propria consapevolezza situazionale 
sui due traffici coinvolti e dedicandosi al 
restante traffico. 

Ed è ovvio che più il controllore dele-
ga la propria responsabilità ad uno degli 
aeromobili che formano la coppia ogget-
to di separazione (alle condizioni appena 
accennate), maggiore potrà essere la ca-
pacità di uno spazio aereo. 

Ma cosa accade se, come sempre suc-
cede, le cose vanno storte, vedendo il pi-
lota perdere la separazione richiesta? 

In ogni consesso cui ho partecipato, 
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l’appunto ricorrente è che il controllore 
in ogni caso DETIENE la responsabili-
tà finale e, quindi, le colpe giuridiche in 
caso di “incident”. 

Per essere chiari, se il controllore 
possiede la responsabilità finale per il 
mantenimento della separazione richie-
sta, sicuramente non perderà la propria 
“operational awareness” rispetto ai livel-
li imposti dai metodi attuali. 

Questo significa che se al controllore 
fosse delegata questo tipo di responsabi-
lità, sicuramente il “surplus” di consape-
volezza situazionale dovuto all’utilizzo 
di nuove tecnologie (ed il conseguente 
aumento di capacità dello spazio aereo) 
NON si materializzerà. 

Allora ci saranno ancora sufficien-
ti motivi per implementare i concetti 
operativi di cui abbiamo discusso in 
altre sedi?

Si ricordi, però, che questo è l’esem-
pio più semplice di scenario a responsa-
bilità delegata. 

L’idea del “Free Flight airspace”, in 
cui l’equipaggio accetta la responsabilità 
della separazione dal restante traffico è 
molto più complessa. 

L’idea che il controllore possegga, 
anche in questo caso, la responsabilità 
finale per la separazione, è addirittura 
ancora più visionaria (ma non in senso 
umoristico). 

Ritorno al controllore 
della responsabilità di 
separazione

Spostiamoci alla seconda domanda 
e cioè come e quando la respon-

sabilità delegata di separazione può es-
sere restituita al controllore. 

L’ovvio prevederebbe al termine della 
manovra eseguita (per esempio al termi-
ne della salita o discesa), quando l’aero-
mobile sarà atterrato oppure su esplicita 

richiesta del controllore. 
Il campo poco esplorato ed esplorabi-

le rimane, invece, quello delle situazioni 
non routinarie e di emergenza che pre-
vedano il bruto ritorno del controllo del 
volo al controllore. 

Introduciamo, allora, il concetto di di-
visione delle responsabilità come modo 
per aumentare la flessibilità delle opera-
zioni (e quindi la capacità dello spazio 
aereo) oltre il possibile.

Le compagnie aeree e gli ANSP non 
si sono piegati a questo concetto solo per 
ridurre il carico di lavoro e stress dei con-
trollori (maliziosamente, da quanto udito 
nei consessi internazionali, potrebbe es-
sere l’ultimo dei problemi – aprendo una 
porta per far entrare il sig. Reason). 

Neanche gli specialisti di Human 
Factors o “Safety certification officials” 
hanno sconfessato l’attuale metodo di 
separazioni di responsabilità ben indivi-
duate, per aumentare il livello di sicurez-
za in aviazione. 

Quello che diffusamente è ribadito 
nei suddetti consessi è l’affermazione 
(difficile da verificare, ad essere one-
sti) che i nuovi concetti operativi “must 
not degrade overall safety levels” (ed 
anche per questo non esiste una unità 
di misura). 

E così, direttamente, l’obiettivo dei 
nuovi concetti operativi è l’incremento 
della capacità del sistema o la sua fles-
sibilità (anche la sua complessità ne è 
coinvolta) oltre i reali limiti sopportabili 
dal controllore nell’ambiente attuale. 

La richiesta di traffico è, a volte, così 
alta che aprire uno o più settori, vertical-
mente separati, non riduce la densità in 
un dato volume aereo ma la aumenta. 

Pensiamo alle conseguenze di un ri-
torno “su larga scala”della responsabilità 
del controllore in un ambiente soprassa-
turo di aeromobili per uno qualunque dei 
seguenti motivi:
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 mancanza del segnale GNSS in grado 
di deteriorare la qualità della trasmis-
sione ADS-B su cui il CDTI si basa; 

 una linea di maltempo che limiti le 
opzioni di manovra per un certo nu-
mero di aeromobili in un breve perio-
do di tempo, oppure; 

 turbolenza imprevista in aria chiara 
(CAT) che potrebbe portare il nume-
ro uno di una sequenza di aeromobili 
a rallentare, comprimendola, ed im-
pedendo ai successivi di mantenere la 
separazione richiesta.
Perciò se si crea un sovraccarico 

inaccettabile per il controllore in queste 
situazioni, dobbiamo porre limiti alla 
quantità o qualità della responsabilità 
che ritorna al controllore?  

Dal momento che il pilota ha la ulti-
ma responsabilità per la sicurezza delle 
operazioni di volo, se questi decide che il 
workload o le condizioni richiedano il ri-
torno delle responsabilità al controllore, 
sicuramente non vorrà limitazioni sulla 
sua facoltà di farlo e dal momento che il 
controllore, molto ragionevolmente, non 
può salvare una situazione critica di cui è 

responsabile solo da pochi secondi dalla 
perdita della separazione. 

Il controllore dovrebbe chiedere, ai 
teorici postulanti, alcuni requisiti che 
impongano per esempio il ritorno della 
responsabilità in tempi adeguati per ac-
cettare, analizzare e gestire in sicurezza 
la situazione. 

Dal momento che lo scenario operati-
vo può essere estremamente complesso, 
il “tempo adeguato” dovrà tenere conto 
del caso peggiore verificabile oppure do-
vrà esserci la possibilità, per il controllo-
re, di rifiutare il ritorno della responsabi-
lità nelle sue mani. 

E se il pilota, infine, esercitasse la sua 
autorità per dichiarare emergenza?

Questo apre un altro squarcio sulle 
responsabilità giuridiche del controllo-
re, in un contesto legislativo mondiale 
sicuramente non al passo con i tempi 
(si veda l’articolo “Genesi dei disastri 
tecnologici ed i rischi indotti in ambito 
ATM” pubblicato sul numero 3-2006 di 
Assistenza al Volo).

Anacna è da diversi anni impegnata 
sul fronte nazionale e soprattutto quello 
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internazionale per diffondere l’idea di 
una rivisitazione in senso moderno della 
legislazione afferente le attività svolte in 
campo aeronautico. 

Abbiamo avuto il triste esempio del 
disastro di Uberlingen nel 2002 (suolo 
e spazio aereo tedesco, gestito da ANSP 
svizzero attraverso un controllore dane-
se) a dimostrare, ormai, l’inadeguatezza 
di un impianto giuridico a sostegno del 
controllo del traffico aereo. 

Il caso di Linate, invece, rivela le stor-
ture di una giurisprudenza tutta nostra. 

Si deve cominciare a parlare con-
cretamente del concetto di “Disastro 
tecnologico” in tutte le sedi possi-

bili anche e soprattutto nelle attività 
SES (Single European Sky) impe-

gnando le istituzioni europee (è già 
sarebbe un buon punto di partenza) 
a stabilire collegi di consultazione 
fra tutti gli organi giuridico-profes-

sionali di settore.  

La missione ATC

La missione può essere suddivisa 
in tre vaste categorie:

 la separazione fra velivoli, 
 rispetto dei vincoli dello spazio ae-

reo
 assistenza al velivolo.

Mantenere il velivolo separato può 
descriversi essenzialmente attraverso il 
rispetto di minimi valori di separazio-
ne che si applicano in ogni situazione 
e tipologia di spazio aereo attraverso 
i tre metodi di base: i cambiamenti di 
quota, il cambio di traiettoria e cambi 
di velocità. 

Malgrado questa definizione, sempli-
ce, separare è probabilmente il ruolo più 
complicato e certamente il più attinente 
alla sicurezza che il controllore possiede. 

La complessità deriva dal fatto che, 
nella maggioranza dei casi, gli aeromo-

bili in conflitto fra loro sono più di due.
Sebbene, a volte, sia  persino diffi-

cile l’operazione di separazione fra due 
aeromobili, la complessità reale del la-
voro viene dall’intreccio multiplo di più 
velivoli in quel balletto aereo complica-
to che può destare estasi o palpitazioni 
in chi guarda uno schermo radar denso 
di tracce. 

Ed ecco che l’amministrazione effi-
ciente dello spazio aereo diventa la chiave 
reale per il ruolo e l’importanza del con-
trollore nella missione generale ATM. 

Offro alcuni esempi per evidenziare 
cosa intendo: 

Esempio 1: nella risoluzione della 
situazione di conflitto, un controllore 
ha quasi sempre parecchie opzioni della 
soluzione. 

Normalmente, se c’è una scelta fra 
“muovere” un velivolo oppure tre, la lo-
gica suggerisce di muoverne uno solo.

Ma questo non è sempre efficace.
Se mandare gli aeromobili su rotte di-

rette agevola, e non poco, il suo compito, 
ecco che la logica del controllore diventa 
improvvisamente chiara. 

Esempio 2: In caso di conflitto tra 
due aeromobili che richiede il cambio 
di livello, normalmente si preferisce far 
salire l’aeromobile con destinazione più 
lontana rispetto all’altro aeromobile. 

In caso di presequenziamento, inve-
ce, chi è più vicino al campo dovrebbe 
essere il più basso.

Se invece un aeromobile si dimostra 
molto più agile nelle manovre, oppure le 
lettere d’accordo (LOA) fra enti ATC li-
mitrofi richiedono l’applicazione di par-
ticolari procedure, la logica già descritta 
fallisce.

Esempio 3: In caso di sorpasso tra 
due aeromobili allo stesso livello che 
sorvolano uno stesso punto si potrebbe 
utilizzare lo strumento più odiato dai pi-
loti: la restrizione di velocità. 
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Si potrebbe accelerare il primo aero-
mobile (target) e consentire al secondo 
di volare alla velocità di crociera, oppure 
rallentare il secondo. 

Secondo logica, la prima soluzione è 
la migliore perché non si pongono limi-
ti alle prestazioni delle macchine ma se 
non correttamente gestita, questa provo-
cherà colli di bottiglia in qualche parte 
dello spazio aereo. 

Stiamo parlando del “Flow Control”.
Purtroppo i controllori non hanno 

tempo a sufficienza per motivare ai piloti 
ogni loro decisione, e  tutti i controllo-
ri potranno testimoniare il fatto che una 
singola soluzione “inefficiente” ha com-
plicato il loro lavoro per molti “lunghis-
simi” minuti. 

Ciò che questo implica è che i pi-
loti, cui si delega il compito della se-
parazione, devono prendere quelle de-
cisioni necessarie per separarsi (o che 
contribuiscano all’efficienza del loro 
proprio volo) ma che anche rispettino 
i requisiti di efficienza della missione 
generale dell’ATC, comprese le restri-
zioni dello spazio aereo ed i bisogni 
del restante traffico. 

Si chiede, in pratica, al pilota di es-
sere disposto a prendere le decisioni che 
potrebbero essere le meno efficienti per 
il suo volo, ma più idonee per sostenere 
l’efficienza del sistema. 

Come controllore, non ritengo che i 
piloti dovrebbero essere chiamati a fare 
il mio lavoro oltre che il loro. 
Conclusioni

Chiunque discuta sull’implemen-
tazioni dei concetti operativi 

derivanti dall’uso della tecnologia in 
ambito ATM, si troverà un grosso com-
pito da svolgere, perché come control-
lori chiederemo che questo avvenga in 
maniera che:
 non ci lasci senza controllo in una si-

tuazione della quale saremo ritenuti 
responsabili;

 faccia in modo di impedire che le “si-
tuazioni di traffico” delegate possano 
ritornare al controllore in maniera 
improvvisa, per salvare ciò che si può 
salvare solo con estrema difficoltà, e;

 il traffico gestito non aumenti in 
modo tale da impedirci di valutare le 
decisioni che il pilota ha preso in pie-
na autonomia.
Se i visionari futuristi riusciranno a 

fare tutto questo senza degradare l’attua-
le livello di sicurezza ed il “Cost Benefit 
Analysis” sarà positivo per le compagnie 
aeree, potete scommettere che nessun 
controllore sarà contrario al mutamento. 

Ed alla fine di tutto, quando decine di 
aeromobili voleranno direttamente verso 
uno stesso outer marker e vi arriveran-
no allo stesso orario nonostante ACAS, 
ASAS e via dicendo, ci vorrà sempre 
qualcuno che faccia giocare gli aeromo-
bili “secondo le regole”.

Vi pare? 
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attiene ENAV, l’introito per i servizi of-
ferti sarà significativamente maggiore in 
quanto il peso dei nuovi velivoli è ben 
più alto di quelli che sostituisce. 

Un altro vantaggio per l’ATM è 
l’omogeneizzazione delle velocità di 
crociera con la gran parte degli altri 
velivoli di nuova generazione, che so-
litamente viaggiano al numero di Mach 
0.78 - 0.79, mentre i cosiddetti 737 Clas-
sic (400 o 300) hanno un Mach tipico di 
0.745: il controllo di velocità su lunghe 
tratte o sui charter per il Mar Rosso non 
sarà un problema, quindi. 

E’ chiaro che la compagnia ridurrà i 
suoi costi operativi pur pagando più per 
il capitolo “ATM”. 

Il consumo di carburante per passeg-
gero è, infatti, notevolmente inferiore (e 
con i prezzi attuali del petrolio questa  è 
la prima voce di spesa per i vettori). 

I costi di manutenzione sono prati-
camente nulli, essendo gli aerei appena 
usciti di fabbrica e con intervalli manu-
tentivi significativamente più lunghi. 

Altro passo che la compagnia ha por-
tato a termine è l’inserimento in flotta del 
CRJ900. 

Questo velivolo, che si sta diffon-
dendo molto sul mercato italiano (vedi 
di seguito), è utilizzato sia per le tratte 
in cui la domanda è poco remunerativa 
per un 737, sia per effettuare nuovi col-
legamenti. 

Se da una parte le entrate per il provi-
der ATS diminuiscono per il minor peso 
dell’aereo, dall’altra aumentano signifi-
cativamente per la nuova tratta inaugura-
ta: alla fine, il risultato sarò sicuramente 
positivo.

Similmente ad Air One anche Alpi 
Eagles ha scelto di rinnovare la flotta in 
un prossimo futuro ed i risultati si ap-
prezzeranno tra qualche tempo. Ma cosa 
ci aspetta?

I Fokker 100 attualmente in uso, di cui 

L’introduzione di nuove 
macchine e strategia delle 
compagnie aeree: conseguenze 
per gli ATS Providers.

Cta Oscar Foxtrot – Roma Acc

Nelle ultime settimane il mondo del 
trasporto aereo italiano ed europeo ha 
portato significative novità per ciò che 
concerne lo sviluppo delle flotte e dei 
network. 

Come già evidenziato in precedenti 
articoli su questa stessa rivista, entrambi 
i fattori influenzano l’ATM, in un modo 
o nell’altro. Vediamo in dettaglio cosa 
succederà nel futuro prossimo.

Air One ha preso in consegna i nuovi 
A320, di cui ne ha un carnet sostanzioso in 
ordine, ed ha cominciato ad impiegarli. 

A parte le nuove rotte che essi servi-
ranno, lo scopo basico è la sostituzione 
dei B737/300 – 400 attualmente in linea.

Dato che l’allestimento previsto per 
il momento è quello con 159 passeggeri 
divisi in due classi, la capacità si pone 
esattamente nel punto medio dei modelli 
da sostituire. 

Non dovrebbero esserci, quindi, va-
riazioni significative delle frequenze su 
una tratta già sviluppata ma, per ciò che 
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molti controllori ricordano essenzialmen-
te i mediocri ratei di salita e gli apparati 
radio con un costante rumore di fondo 
tipo “finestrino aperto”, saranno sostituiti 
con i nuovi aerei della brasiliana Embraer, 
modello 195 ad alta densità.

La capacità di questi aerei è netta-
mente superiore a quella del modello 
sostituito: si passa da 94 posti ai 122 
previsti; c’è però da dire che le nuove 
condizioni di comfort sarebbero signi-
ficativamente diverse, per cui si può 
anche ritenere che in futuro non tutti i 
nuovi Embraer saranno nella configura-
zione a massima densità, o che qualche 
Fokker venga ritenuto. 

D’altronde l’utilizzo di una configu-
razione molto simile a quella di una “low 
cost company” potrebbe avere delle con-
seguenze sull’accettazione da parte di 
un pubblico business abituato a qualche 
centimetro in più. 

La capacità di riempimento del ve-
livolo, aumentata di più del 20%, oltre 
a soddisfare la domanda cui finora non 
corrispondeva altrettanta offerta, ne ren-
derà possibile una crescita sufficiente a 
coprire senza problemi un periodo stima-
bile in circa 5 anni. 

Cioè, per cinque anni la domanda me-
dia di posti, che si stima crescere al 3% 
annuo, sarà soddisfatta senza incremen-
tare il numero delle tratte volate.

Un 737-400 al tramonto (foto di Luis 
Rosa tratta dal sito www.airliners.net)

Quindi, mentre le entrate per l’ATS 
Provider (quelle provenienti da tale aero-
linea) non aumenteranno ulteriormente 
per un periodo significativo, quelle della 
aerolinea stessa lo dovrebbero fare. 

Tutto ciò perché dopo un calo inizia-
le del load factor1  questo riprenderà a 
salire con i volumi di crescita reali fino 
al raggiungimento dei valori prossimi 
all’80% tipici di questo periodo. 

Lo scalino iniziale delle entrate dovu-
to al maggior peso della nuova macchina 
costituirà quindi il solo vantaggio econo-
mico per ENAV, mentre quelli operativi 
saranno probabilmente maggiori date le 
diverse tecnologie e prestazioni posse-
dute dai nuovi modelli.

Un altro vettore che ha da poco intro-
dotto il CRJ 900 è la MyWay, (nomina-
tivo radiotelefonico Frankie - ci sarà un 
nesso?). 

In questa occasione il velivolo è stato 
usato essenzialmente per espansione, ed 
è quindi fonte di nuove entrate per l’ATS 
Provider. 

Oltretutto, la compagnia è divenuta 
cliente di lancio per la nuova versione al-
lungata di questo velivolo, la CRJ1000, 
pur rimanendo soggetta ad una fusoliera 
non proprio spaziosa.

Non dovremmo dimenticare le molte 
“low cost companies” che aumentano le 
tratte per l’Italia ed i velivoli basati sul 
nostro territorio, ma ormai tutto ciò non 
fa più notizia. 

È invece interessante notare come 
le loro politiche di espansione, tendano 
ad evitare i grandi hub per indirizzarsi 
ad una struttura punto-punto molto più 
congeniale alla capacità ATM, e quin-
di al contenimento dei suoi costi, per il 
vantaggio di tutti quelli che operano nel 
settore. 
Nota 1: il load factor è la quantità di posti occupati 
rispetto a quelli disponibili (es.: MD80, 155 posti 
disponibili, 132 occupati, LF 85%) 
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