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EditorialeEditoriale

Più profi tti, più sicurezza:
possibile e auspicabile

La dinamica delle Aziende moderne scatena processi per i quali, queste si 
trovano costrette dagli eventi a dover diversifi care i loro ambiti di opera-
tività.

L’atomizzazione dei settori di interesse, trasforma industrie la cui storia è legata 
alla produzione di un manufatto, in imprese nebulose che si occupano di tutto ed il 
cui marchio, alla resa dei conti, non è più associato ad una produzione specifi ca.

E’ l’ultima frontiera dell’economia globale: industrie di pneumatici il cui logo 
compare sulle vetrine di agenzie immobiliari, case automobilistiche che fanno oro-
logi, industrie alimentari che vendono viaggi.

Viene da chiedersi se questa logica poliforme può portare a perdere di vista 
la missione ultima di una qualsiasi impresa, la cui idea fondante era, invece, 
molto chiara.

L’essere tante cose insieme, può condurre l’impresa ad uno stato in cui nulla di 
queste cose è compiuta a regola d’arte?

La vera forza di una impresa sta nel potersi permettere di mantenere la sua 
storia e gestire lo spazio commerciale ritagliato, con tutta la forza di mercato con-
quistata nel tempo.

Nel nostro ambito, ammettere ed incentivare  questa deriva diversifi catrice sareb-
be davvero inquietante.

Se un ANSP nasce e si sviluppa come un soggetto credibile nella gestione del 
traffi co aereo è perché la sua missione ultima, la SICUREZZA del sistema ATM, non 
è mai stata messa in discussione.

Anche solo immaginare altre fi nalità, che superino la PRIORITA’ DELLA SICU-
REZZA, apre a possibili prospettive future che fanno rabbrividire.

Questo non vuol dire negare l’esigenza emergente, determinata dalla domanda, di 
studiare scenari in grado di aumentare la capacità e, dunque, di andare incontro alle 
legittime aspettative delle Compagnie aeree, sempre più desiderose di un sistema 
recettivo ed in grado di ottimizzare il rapporto Cost/Benefi t .

Pensiamo ai processi formativi  di nuovo personale aggiornati e corrispondenti 
alle mutate necessità operative, all’assistenza ai processi industriali di ricerca e svi-
luppo, alla fornitura di servizi d’informazione qualifi cati (dati meteo, dati statistici 
sul volato, ecc,) 

Ma, come abbiamo già evidenziato nel precedente numero, la politica di botte-
ga, che tende ad erodere l’irrinunciabile bene della sicurezza in ambito ATM, deve 
vedere i controllori ad ogni titolo ed in ogni consesso, fare fronte unico contro tale 
infausta prospettiva.

Sembra, dunque, esserci un fi l rouge tra la capacità di saper conservare per il futu-
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ro la ragione ultima per la quale esiste il controllo del traffi co aereo, senza inventare 
nuovi ambiti di interesse che scalzino dal podio più alto il concetto di sicurezza, e la 
capacità del nostro Provider di continuare a proporsi come un soggetto affi dabile.

Eurocontrol, in un recente studio, dopo un’analisi accurata della situazione 
ATM attuale (step 1) ed uno studio delle performances necessarie per il futuro 
(step 2), ha individuato delle linee guida per lo scenario ATM Europeo che verrà 
nei prossimi decenni.

La capacità sarà triplicata, i costi ATM saranno dimezzati, l’impatto ambientale 
dovrà essere abbattuto del 10%.

Ma il parametro della sicurezza  dovrà essere decuplicato.
Anche in una visione a lungo termine (dopo l’anno 2020), nuovi sistemi di 

volo (Airborn Separation Assistance System, ADS-B, ecc…) e di terra (Medium 
Term Confl ict Detection, Conformance Monitoring, AMAN, ecc...) ridurranno il 
carico di lavoro del controllore mantenendone, però, il suo potere decisionale e la 
situation awareness.

Pur aperti a nuove logiche che tengano conto di parametri come la recettività, 
l’ottimizzazione del rapporto costo-benefi cio, lo studio di traiettorie di volo che gra-
tifi chino le richieste dei vettori, noi, insieme a molti altri, crediamo che il controllore 
debba continuare a fare il controllore ed un provider ATS il provider ATS: basta non 
perdere di vista l’idea fondante e cioè produrre sicurezza. 
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USO DELLA MEMORIA,
ANALISI DEI FATTORI UMANI
E TECNOLOGIA IN ATM:
UNA PANORAMICA RAGIONATA.

CTA Giuseppe Gangemi – Roma ACC

Il comportamento 
della memoria

Può succedere di non 
ricordare qualcosa 
che ci è utile ma 

che è proprio sulla punta 
della lingua, come il nome 
di un fi x dell’ultimo settore 
della nostra FIR o il minimo livello di 
volo utilizzabile in quello specifi co tratto 
dell’aerovia che poco utilizziamo. 

All’improvviso quel dato affi ora da 
solo nonostante prima ci fossimo sforza-
ti di ricordarlo: da dove è emerso e per-
ché? 

Il non ricordare qualcosa che sappia-
mo di conoscere è certamente frustrante 
per noi, ma in alcuni casi può essere no-
civo per il servizio che viene offerto.

I più giovani vorrebbero avere mag-
gior controllo sulle proprie capacità d’ap-
prendimento per superare i blocchi di 
memoria…i meno giovani hanno spesso 
la sensazione di avere la mente affollata 
di troppi  ricordi e che sia diffi cile fare 
ordine per utilizzare ciò che serve e tra-
lasciare quanto appare “inutile”.

Tuttavia queste persone giorno dopo 
giorno guidano l’automobile per recarsi 
al lavoro, prendono la cuffi a, si colle-
gano al bancone e cominciano il turno 
“sparando” autorizzazioni/istruzioni una 
dopo l’altra in maniera automatica. 

Non è memoria questa? Chiamiamola 
pure “procedurale” ma una volta defi ni-
ta, rimane ben salda e quasi istintiva.

Pensiamo ora alla nostra ultima festa 
di compleanno e cerchiamo di descriver-

la nei particolari.
Probabilmente se avessimo un fi lma-

to o una foto dell’evento, a posteriori po-
tremmo realizzare di aver esagerato nei 
dettagli o averne mancati alcuni impor-
tanti. 

Questa è la memoria autobiografi ca, 
soggettiva e labile. Esistono molti tipi di 
memoria, quindi (semantica, procedu-
rale, autobiografi ca, ecc.), ed ognuna di 
queste dipende da particolari strutture e 
porzioni del cervello, da specifi ci mecca-
nismi di codifi cazione, strategie e regole 
interne. 

La memoria ha diverse dimensioni e 
per comprenderlo seguiamo questo sche-
ma reale.

Siamo in postazione, un aeromobile 
ci chiama. Non appare nulla sullo scher-
mo radar, cerchiamo sulla “inbound list” 
e contemporaneamente apriamo la map-
pa e…niente. 

Nel frattempo chiediamo di riportare 
la posizione e quota. Occupiamo la no-
stra memoria con il nominativo, livello e 
posizione (le 80 nm sono a nord o a sud 
del radiofaro? Il pilota non lo ha detto!).

Trovato… sperso a 200 miglia dal no-
stro settore. Cosa dire, e perché è arriva-
to sulla nostra frequenza?
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Cerchiamo l’eventuale nesso 
causale e comprendiamo che l’as-
sonanza della nostra frequenza con 
quella del settore cui è stato cam-
biato il volo (134.9 – 124.9) assie-
me ad un errato hearback/readback 
hanno generato la circostanza. 

Questo avviene mentre gettia-
mo l’occhio sui due traffi ci, ora 
piccoli piccoli (abbiamo allargato 
la mappa), bloccati su prua per se-
parazione nel nostro settore.

“Wrong sector, go back on previous 
frequency”, rispondiamo perentori per 
riprenderci i sette secondi di stress gra-
tuito che ha modifi cato il nostro fl usso 
cognitivo e distolto l’attenzione dalla ge-
stione del nostro traffi co. 

“Ok, ricominciamo daccapo… dove 
eravamo?”. 

Con questa frase ripuliamo la memo-
ria a breve termine (o di lavoro) per inse-
rire nuovi dati. 

Le situazioni che “distraggono”, ca-
pitano spesso all’interno di un turno di 
lavoro invocando:
 la memoria visiva (cosa vedo sullo 

schermo?)
 i ricordi (è già capitato altre volte?);
 la memoria di lavoro (per conservare 

il nominativo, la posizione e la quota 
del volo)

 la memoria procedurale (analizzare 
la potenziale situazione di rischio, 
premere il PTT, usare la fraseologia 
corretta);

 la memoria semantica (dare signifi ca-
to alle parole ascoltate ed escludere 
quelle interferenti).
Quali passi falsi è possibile compiere 

in questa sequenza apparentemente ele-
mentare? 

Pochi, in generale, ma a volte la memo-
ria può zoppicare lasciandoci impreparati. 

L’addestramento pratico consente di 
spostare gran parte degli elementi vo-

latili contenuti nella memoria breve, al-
l’interno della memoria a lungo termine 
(una sorta di magazzino) attraverso il ri-
petere e formare più volte lo stesso pro-
cesso mentale. 

In questo modo, l’elemento di disturbo 
è interiorizzato e diventa pronto per essere 
processato in una maniera più  “istintiva”.

Il fenomeno della “punta della lingua” 
dipende dal fatto che viene rintracciata 
solo una parte dell’informazione neces-
saria per produrre il ricordo totale. 

In sostanza più suggerimenti o battute 
d’entrata si hanno, più è facile riuscire a 
ricostruire una memoria. 

La nostra mente è come un palco-
scenico popolato di attori che devono 
recitare una serie di battute (le autoriz-
zazioni/istruzioni) più aderenti possi-
bili al copione (le procedure operative 
di riferimento). 

Non sempre gli attori riescono a ri-
cordare le battute ed il loro compito può 
essere agevolato da un suggeritore (pro-
cedure operative snelle e non ambigue, 
situazioni già vissute in addestramento, 
un sistema di check list scritte e recupe-
rabili all’istante, il valido supporto del 
collega planner) che sussurra la battuta 
d’entrata.

 Il metodo, però, con cui si organizza-
no i ricordi aiuta enormemente. 

A questo punto l’attore è in grado di 
recitare la sua parte. 
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l metodo dei “loci” e
la tecnica dei “chunks”

Un modo per potenziare enorme-
mente la propria memoria è uti-

lizzare il metodo dei “loci” (dal latino 
“luoghi”), utilizzato da Cicerone e mol-
tissimi oratori romani i quali sceglievano 
un luogo particolare per tenere i discorsi, 
lo visitavano in anticipo e lo suddivide-
vano in piccoli settori (loci), assegnan-
do ad ognuno di essi, ed in sequenza, un 
particolare concetto da esporre. 

Ricordando il modo con cui si asse-
gnavano i loci era possibile recuperare 
una enorme mole d’informazioni. 

Tale metodo potrebbe aiutare molto nel-
la defi nizione di modalità standardizzate nel 
passaggio di consegne basate, per esempio, 
sull’osservazione della propria posizione di 
lavoro e riferirsi ad essa per ricordare par-
ticolari problemi (in basso a destra ho la 
funzione di level fi ltering attivata, in alto a 
sinistra lo schema delle frequenze e dei set-
tori adiacenti attivi, e così via).

Un mio amico, anni fa, ha registra-
to un messaggio in segreteria dicendo: 
“Risponde il settantuno milioni trecen-
tocinquantacinquemila settecentonove: 
lasciate il messaggio dopo il beep” e poi 
si chiese perché la gente sbagliata conti-
nuava a chiamarlo. 

Egli è, tuttora, un gran burlone ma re-
gistrando il messaggio nella forma: “Ri-
sponde il setteunotre, cinquecinque, set-
tezeronove: lasciate il messaggio dopo il 
beep”, avrebbe dato la possibilità a chi 
telefonava di  capire che il numero chia-
mato era errato. 

Ricordate la teoria del “cinque più 
uno”, dei “chunks” di memoria? (Assi-
stenza al Volo n. 1-2006 – pag. 32). 

Le informazioni complesse, suddivi-
se in piccoli elementi che non superano 
il numero di sei o sette blocchi (chunks, 
appunto) ed organizzate in maniera logica 

(creando un loop fonologico quale, per 
esempio: “...autorizzato a destinazione 
HECA via TOP ELB PNZ CDC MASOT 
BELIX...”) sono molto facili da ricordare. 

Un metodo ancora più duraturo è 
quello di “processare in profondità” i 
dati, ossia renderli “signifi cativi” asso-
ciandoli, cioè, ad informazioni che già 
esistono nella nostra mente. 

Senza conoscenze ed uno sforzo di 
codifi cazione strutturata, la realtà in cui 
siamo immersi lascia scarse tracce: è per 
questo motivo che un “evento” vissuto 
durante l’addestramento in frequenza e 
poi discusso nel de-briefi ng (possibil-
mente nel brevissimo periodo successi-
vo), lascia più tracce che una sessione di 
studio teorico e sterile.

Un esercizio utile per sviluppare l’at-
tenzione selettiva e quindi la capacità di 
analisi e sintesi di un problema di fronte 
allo schermo radar o in circuito di traffi -
co, è sicuramente l’osservazione accura-
ta dei dettagli.

Detto al volo: in quanti secondi, 
mediamente, un B737-800 è in grado 
di attraversare FL380 se ora si trova a 
FL360? Oppure quanti secondi servono, 
mediamente, per far allineare e decollare 
un B757? 

Le risposte alle precedenti domande 
sono già disponibili in maniera inconscia 
per chi esegue l’operazione molte e molte 
volte in un turno diventando “prassi sicu-
ra” dopo un congruo tempo di esperienza. 

La dinamica per giungere a ciò può 
seguire diversi metodi.
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Impegno della memoria
e percorso mentale

La prima volta si guarda l’insieme 
dei traffi ci e l’interazione possibi-

le, la seconda volta (scartate le situazioni 
deconfl ittuate e/o interferenti in maniera 
ininfl uente sull’insieme – per esempio 
un errato handover in ingresso al settore) 
ci si concentra sui problemi rimasti. 

La terza volta si valutano le priori-
tà d’azione. 

La quarta si agisce mantenendo 
presente lo scenario analizzato la se-
conda volta. 

Il tutto si ripete velocemente molte e 
molte volte pensando alle soluzioni al-
ternative in caso di inconvenienti. 

Si esegue, in buona sostanza, un ri-
passo della situazione in atto, per lascia-
re in una locazione della memoria una 
foto più realistica possibile di ciò che 
abbiamo osservato. 

Il ripasso è solo uno dei metodi per 
potenziare la codifi cazione delle espe-
rienze vissute. 

Un’altra soluzione è quella di formarsi 
le immagini dei problemi, ossia i proble-
mi analizzati singolarmente a gruppi, per 
zone dello schermo, o nel loro insieme. 

Questa strategia funziona meglio in 
chi ha una buona memoria visiva. 

Una attività che funziona meglio con 
il secondo metodo è l’apprendimento, 
per esempio, delle SID e delle STAR 
complesse e le loro interazioni. 

In questo caso, disegnare mentalmen-
te i percorsi nello spazio e le loro interse-
zioni richiede fatica ma aiuta molto. 

Trattare i concetti in modo semantico 
(cioè analizzando la parola stessa e non pen-
sare alla sua lunghezza o numero di vocali 
– in questo caso si parla di modo non se-
mantico) consente l’integrazione delle nuo-
ve informazioni con quelle preesistenti.

Se, per esempio, nello studio di una 

procedura strumentale leggo la parola 
MCL (Minimum Climb Level), sono 
costretto a sciogliere l’acronimo quindi a 
ricercare nella memoria a lungo termine 
la defi nizione e pensare al suo sinonimo 
ma non uguale: MCA (Minimum Climb 
Altitude). 

Le defi nizioni sono diverse e la di-
versità fra le due costringe a focalizzare 
la mia attenzione sul perché sia scritto 
MCL e non MCA. 

Al termine del processo avrò memo-
rizzato il corretto dato del MCL che non 
potrà, invece, essere confuso con MCA. 

Tale lavoro induce stress e si compie 
lentamente ma in maniera persistente, 
al punto tale che le nuove modifi che alle 
nozioni apprese diventano diffi cili da 
“digerire”. 

Viceversa se chiedessi se la minima 
altitudine di vettoramento radar in quel 
settore è 4000ft o 3000ft, la risposta sa-
rebbe più rapida in quanto ho spinto la 
persona a collocare la nozione nell’am-
bito di un suo sistema di riferimento. 

Uno studio sull’attenzione prestata 
dai visitatori dei musei delle opere d’arte 
ha indicato che il visitatore medio spende 
circa 6 secondi per guardare un dipinto. 

L’impressione ricavata è fugace, e 
poco dopo lascia un impreciso coinvol-
gimento emotivo. 

Un po’ come quando passiamo, cor-
rettamente, ad un incrocio semaforico 
mentre pensiamo ad altro, ma con la cer-
ta sensazione di aver visto la luce verde.

La maggior parte degli esseri umani 
non analizza le situazioni in modo se-
mantico e si affi da prevalentemente a 
processi inconsci che potrebbero distor-
cere la percezione della realtà. 

Volendo superare questo stadio epi-
dermico, dovremmo imparare ad ana-
lizzare correttamente i messaggi, so-
prattutto quelli visivi (fondamentali nel 
nostro lavoro!). 
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Uno stimolo
all’apprendimento

E’ indispensabile passare dalla teo-
ria statica alla pratica “interes-

sante e coinvolgente” (fornendo motiva-
zioni nelle lezioni impartite o nelle ses-
sioni di addestramento) per “allenare” le 
differenti parti del cervello interessate ai 
processi mentali.

Nel caso di osservazione statica (in 
cui ci si limita solamente ad osservare 
- quale potrebbe essere una lezione di ad-
destramento teorico), infatti, si attivano 
non solo le aree visive della corteccia ma 
anche le parti profonde del cervello e del 
cervelletto. 

Nel caso si compia uno sforzo per 
immaginare di eseguire un’azione (per 
visualizzare mentalmente le interferenze 
fra SID e STAR, per esempio), si coin-
volge anche la corteccia prefrontale con 
risultati più duraturi (la memoria a lungo 
termine risiede della corteccia). 

Se non si desidera praticare il meto-
do dei loci, che indub-
biamente migliora le 
prestazioni mnemo-
niche, si può aiu-
tare il processo di 
memorizzazione 
fi ssando i concet-
ti chiave attraverso 
appunti, schemi, o 
visualizzando alcuni 
punti, concreti o astratti, 
che possano fungere da 
“battute d’entrata”. 

Un metodo 
che punta a favo-
rire una lettura e 
memorizzazione 
più rapida del so-
lito è noto con la si-
gla SQ3R (Survey 
– Question – Reading, 

Reciting, Reviewing). 
Senza entrare nel dettaglio, tale me-

todo si basa sulla capacità di identifi -
care rapidamente la traccia generale di 
una materia di studio, mettere in evi-
denza i punti chiave, la loro concate-
nazione e fi ssare l’attenzione attraverso 
il confronto tra appunti i punti salienti 
descritti dall’autore. 

La critica amplifi cata (il cosiddetto 
“contraddittorio”) favorisce, poi, la nasci-
ta degli “agganci” o “battute d’entrata di 
cui si è accennato in precedenza.

Ricordare in modo effi ciente signifi ca, 
quindi, analizzare in modo valido le espe-
rienze attraverso la codifi cazione elabo-
rata (che differisce da quella non elabo-
rata per un aumentato affl usso sanguigno 
nella parte inferiore del lobo prefrontale). 

Tale codifi ca attraverso la corteccia 
prefrontale scompone le memorie com-
plesse in categorie più semplici quali 
quelle emotive, legate al contesto. 

L’ippocampo, diversamente, opera 
sulla codifi cazione non elaborata attra-

verso la reazione a 
stimoli congrui ed 
alle novità. 

Se vedessimo il 
dipinto di un volto 
umano con il naso 
al posto della boc-
ca, la percezione 
della situazione 

innaturale sarebbe im-
mediatamente segna-
lata stimolando l’at-

tenzione ed i processi 
di codifi cazione. 
La nostra risposta agli 

stimoli incongrui è una ca-
ratteristica innata e questo 
processo è ben noto ai pub-
blicitari per stimolare l’ip-

pocampo e penetrare nella nostra 
memoria. 
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L’interferenza
sull’apprendimento

Uno shock sul lavoro dovuto ad 
un “evento ATM” si può assimi-

lare ad un trauma cerebrale, realizzando, 
così, una forma d’amnesia anterograda, 
in cui la memoria a breve termine non 
si trasforma in memoria a lungo termine 
perché “l’interferenza” non ha favorito 
la stabilizzazione di nuovi punti di con-
tatto (sinapsi) fra neuroni. 

I fenomeni d’interferenza spiegano 
anche perché un ripasso riesce meglio 
prima di andare a letto che non nell’arco 
della giornata. 

Il sonno favorisce la memorizzazione 
in quanto diminuisce le interferenze ed 
abilita le fasi di attività nervosa che favo-
riscono la fi ssazione dei ricordi. 

Una di queste è la fase REM che, 
producendo onde elettriche rapide ed in-
tense, tende a “lubrifi care” tutti i circuiti 
nervosi compresi quelli instabili da cui 
dipendono le memorie recenti, favoren-
done la trasformazione in memorie sta-
bili e durature. 

La sintesi di quanto appena detto 
è che, se viene chiesto di ripercorrere 
l’evento ATM che ha generato lo shock, 
ci potremmo aspettare di sentire storie 
che giustifi chino la carenza, l’errore, la 
dimenticanza commessa per i quali si è 
generato l’evento. 

Ad esempio si potrebbe attribuire ad 
altri la causa dei propri errori fi no a nega-
re l’esistenza dell’evento, pur di non am-
mettere di essere dalla parte del “torto”.

Il linguaggio, però, ha il potere di so-
stituirsi a parte dei propri ricordi (visivi 
o uditivi, per esempio).

Uno dei motivi per cui ciò può ac-
cadere è che la descrizione di un evento 
specifi co viene fi ltrato attraverso le co-
noscenze generali che abbiamo sui tipi di 
dinamiche in cui il fatto è avvenuto. 

Questo aspetto deve essere tenuto in 
debita considerazione anche durante una 
investigazione di sicurezza volo cercan-
do, quindi, di ripercorrere il tunnel psi-
cologico in cui la persona coinvolta ha 
camminato e non lasciar correggere dal-
la propria mente (in maniera totalmente 
inconscia) la descrizione dell’evento se-
condo quello che noi avremmo voluto 
sentire, soprattutto se siamo esperti di 
quella realtà. 

In altre parole, la conoscenza del-
la situazione induce interferenze sul 
modo in cui recepiamo l’informazione e 
la codifi chiamo sotto forma di memorie. 

Per chi addestra o verifi ca la quali-
tà del servizio offerto, questo può rap-
presentare un momento importante per 
valutare con onestà intellettuale i com-
menti ricevuti dal collega addestran-
do/analizzato e tentare di porre rimedio 
agli aspetti negativi evidenziati anche 
attraverso le dovute segnalazione ai re-
parti competenti. 

La certezza del rischio che si corre in 
ambienti complessi, quale quello ATM, 
è che le situazioni “innaturali” ripetute 
nel tempo siano codifi cate come usuali 
e quindi scartate dal processo di aller-
tamento. 

Aeromobili vettorati fuori SID per 
consentire salite ininterrotte e costante-
mente in potenziale confl itto con i traf-
fi ci inbound, così come i ripetuti falsi 
allarmi della funzione di STCA (Short 
Term Confl ict Alert), tendono nel tempo 
a creare assuefazione e ad essere men-
talmente trascurati con le ovvie poten-
ziali conseguenze. 

La importanza della codifi cazione 
non elaborata si riscontra anche nella 
fase di estensione d’abilitazione in set-
tori particolarmente complessi dove ri-
sulta subito evidente il sovvertimento 
di regole e schemi mentali già consoli-
dati per l’allievo. 
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Il rinforzo della memoria

L’addestramento continuo ha un 
suo fondamento d’esistenza 

scientifi co: è stato stabilito (Linton) che i 
ricordi vanno incontro all’oblio al ritmo 
del 5-6% annuo, un ritmo che compor-
terebbe la scomparsa di quantità alte di 
ricordi molto velocemente se questi non 
venissero “incamerati” in contenitori più 
vasti della memoria autobiografi ca. 

I singoli mattoni che costituiscono 
l’informazione potrebbero sgretolarsi 
ma rimarrebbe, comunque, la percezione 
del fl usso delle memorie e del loro signi-
fi cato globale. 

In condizioni normali la memoria 
di lavoro decade rapidamente (un paio 
di minuti) ed in 
genere, se non si 
tratta di un’espe-
rienza signifi cativa, 
essa non è trasforma-
ta in memoria a lungo 
termine (quante volte 
ad una festa ci siamo 
presentati due volte alla 
stessa persona?). 

Il consolidamento della 
memoria può essere turbato 
da esperienze che si verifi ca-
no successivamente a quella 
originaria e che generano “interferenza”, 
come appena enunciato. 

Ecco perché è più facile studiare 
scienze dopo la storia piuttosto che un 
altro capitolo di storia. 

Ecco perché in una sala controllo è 
più agevole lavorare in settori diversi 
nell’arco dello stesso turno piuttosto che 
nei settori lower/upper della stessa area: 
il simile tende a cancellare il simile.

Quante volte ci è capitato lavorando 
in un settore upper di chiedere il rilascio 
di una quota che è già di nostra compe-
tenza dopo aver lavorato in un settore 

inferiore? 
La durata della fase di “tuning” in 

questo caso dipende da diversi fattori, 
non ultimo lo stress e la fatica.

E’ dimostrato scientifi camente, attra-
verso il tracciato dell’encefalogramma, 
che per essere campioni dalla memoria 
prodigiosa è necessario ridurre l’attività 
cerebrale (sembra un controsenso!) ad un 
livello simile a quello del dormiveglia o 
di sonno in cui il ritmo delle onde elettri-
che che percorrono il  cervello scende a 
circa 8-10 Hz (nel primo caso) o 5-7 Hz. 
(nel secondo caso).  

Insomma, lo studio del cervello dei 
campioni della memoria (gli scacchisti 
abili sicuramente lo sono, in quanto in 
grado di memorizzare e reinterpretare mi-

gliaia di schemi di gioco 
già visti) rivela che la 
migliore concentrazione 

si ottiene riducendo il rit-
mo di lavoro del cervello 

poiché in grado di favorire 
l’attività mentale selettiva 

ed intensa. 
L’emozione agisce sulla 

capacità di accedere a quan-
to conosciuto, sul recupero 
dell’informazione.

Negli stati d’ansia è dif-
fi cile ricordare ciò che si conosce bene: 
si verifi ca un blocco che impedisce di ri-
cordare le cose più ovvie. 

La sensazione di non essere padroni 
della propria memoria dipende in gran 
parte dallo stress e dall’ansia, da un blocco 
emotivo dei processi cognitivi che si tra-
duce nella sensazione di aver dimenticato 
tutto che nel fenomeno della “punta della 
lingua”: si sa di sapere ma di non riuscire 
a recuperare l’informazione voluta. 

Vi è mai capitato in condizioni di alto 
traffi co di sentirsi richiamare dal pilota 
lasciato su prua, oppure di aver dimen-
ticato il perché esatto per cui avete dato 
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tre prue diverse a tre diversi aeromobili 
in salita sulla stessa rotta? 

I blocchi cessano quando ci si sen-
te più distesi o confi denti con il proprio 
lavoro. 

Una strategia per contrastare l’an-
sia è imparare a rilassarsi (si trasmet-
tono al cervello messaggi rassicuranti 
sullo stato di distensione dei muscoli, 
generalmente contratti in un momento 
d’ansia), oppure praticare un moderato 
esercizio fi sico oppure usare un metodo 
per fornire le “imbeccate giuste” come 
ben conoscono i docenti che aiutano gli 
studenti “bloccati” suggerendo le parole 
per iniziare l’argomento. 

Nel caso dell’attività di fronte allo 
schermo radar può essere d’aiuto una 
postura corretta (non “appesi” al ban-
cone con i muscoli cervicali contratti) 
e trovarsi ad una distanza suffi ciente-
mente lontana dalle tracce per osservare 
lo schermo intero senza una eccessiva 
scansione oculare.

L’ultimo aspetto che consideriamo 
ora, per chiudere questa trattazione, è la 
diminuzione della capacità mnemonica 
con l’avanzare dell’età. 

Senza discutere delle problematiche 
serie (Alzehimer), le modifi che principa-
li che si verifi cano con gli anni a carico 
del cervello interessano l’ippocampo e 
la corteccia prefrontale che mostrano i 
maggiori segni d’involuzione. 

Queste porzioni del cervello, come 
abbiamo detto, gestiscono la codifi ca 
delle nuove memorie in memorie defi ni-
tive e sembra certo che gli anziani ab-

biano più diffi coltà rispetto ai giovani 
nel tradurre nuove memorie in quelle a 
lungo termine. 

Il fenomeno d’involuzione è, inoltre, 
accompagnato da una diminuzione del-
l’effi cienza dei processi di sintesi delle 
proteine necessarie per fabbricare nuove 
sinapsi e rendere stabili i circuiti nervosi 
cui si affi dano le nuove memorie.

In sostanza l’anziano perde i colpi 
in termini di memoria di lavoro ed è in 
grado di “parcheggiare” informazio-
ni temporanee in attesa di farne uso in 
minore maniera: se viene sovraccarica-
to può sentirsi confuso o comunque fare 
confusione. 

Un metodo consigliato per contrasta-
re tale effetto e riappropriarsi della tecni-
ca di “mandare a memoria” tutto (tecnica 
in genere ormai caduta in disuso).

Gli anziani possono, in compenso, 
utilizzare informazioni già di loro cono-
scenza per codifi care in modo elabora-
to altre informazioni, utilizzando punti 
di ancoraggio e vecchie esperienze che 
sono raggruppate in categorie più vaste. 

L’unità di misura della memoria è più 
grande rispetto ad un individuo giovane 
compensando così la minore velocità nel 
reagire agli stimoli e trattare l’informa-
zione. 

Anche la capacità di astrazione di un 
problema è maggiore rispetto ad un gio-
vane,  facendone di lui un “saggio”. 

Per calarci nell’usuale contesto ATM, 
questo dimostra una prontezza di rifl es-
si inferiori ma un “fi uto” maggiore del 
collega giovane nelle situazioni anoma-
le, poiché in grado di proteggersi da un 
sovraccarico di informazioni che giudica 
subito irrilevanti e di concentrarsi sugli 
aspetti critici. 

Inoltre l’esperienza di numerosi casi 
analoghi, già vissuti, lo aiuta a trovare i 
precedenti nell’archivio delle memorie 
che egli raggruppa per vaste categorie.
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Interazione tra esseri
umani in turno

Lo stato fi sico e mentale è in grado 
di infl uenzare enormemente l’in-

terazione tra persone del team di lavoro 
e le proprie prestazioni. 

In parole povere: far lavorare chi non 
si sente a proprio agio, probabilmente 
porterà a prestazioni non soddisfacenti.

E qui accendiamo una luce sul perché 
ci si possa sentire a disagio, ossia perché 
si percepisca una componente d’intima 
insoddisfazione delle proprie prestazio-
ni, ma questo argomento lo analizzeremo 
in seguito. 

Essere consapevole del proprio livel-
lo di stress è altrettanto importante. 

Il controllore in posizione dovrebbe 
chiedere il cambio prima o più frequen-
temente di quanto previsto. 

Non ci si deve vergognare nel chie-
derlo e si dovrebbe ottenerlo senza parti-
colari problemi. 

Assistiamo spesso a picchi di traffi co, 
mal governati a monte, che sfi ancano i 
controllori in posizione i quali, per natu-
ra, patiscono nel periodo immediatamen-
te successivo la scarica adrenalinica. 

Gli esperti di psicologia ed i colleghi 
del CISM, possono benissimo dimostrare 
che nella fase di gestione dell’alto carico 
di lavoro, l’individuo non riesce a perce-
pire autonomamente la fase di stress che 
sta vivendo, sentendosi un superuomo (o 
forse un robot) al di sopra di ogni rischio 
di fallibilità.

L’esperienza tragica di Uberlingen 
nel 2002 ha dimostrato che vi fu resi-
stenza da parte del collega coinvolto ad 
accettare l’immediato relief, perché non 
più in grado di realizzare l’evento in tutta 
la gravità. 

Non si è trattato di un caso psichiatri-
co, ovviamente, ma di una naturale rea-
zione ad uno stress insolito ed inusuale.

L’ultimo elemento da considerare è la 
Fatica (fatigue). Riconoscere le condi-
zioni che la generano è fondamentale 
per ammettere che la situational awa-
reness sarà compromessa. 

Eventi che inducono fatica sono, tra 
i tanti:
 un alto numero di cicli di lavoro con-

secutivi;
 attività fi sica esagerata compiuta nei 

momenti di break o fuori dal turno;
 terminare un lungo turno di notte.

In tali circostanze sarebbe consiglia-
bile lavorare nei settori/posizioni meno 
“impegnativi” se questi esistono. 

La fatica, sommata allo stress da alto 
carico, costringe tutto il team (se rada-
rizzato) a concentrarsi sullo schermo 
radar controllando almeno due volte le 
istruzioni/autorizzazioni impartite ed a 
prestare particolare attenzione al read-
back dei piloti. 

La conseguenza è che le attività col-
laterali alla mera gestione tattica del traf-
fi co ne risentono in modo pesante. 

Purtroppo, gli aspetti legali cui si an-
drebbe incontro in caso di incident non 
terrebbero in debito conto le condizioni 
in cui si è generato l’evento. 

Molto traffi co che si muove in ma-
niera suffi cientemente ordinata e non 
confl ittuale genera, normalmente, meno 
stress del dover gestire meno traffi co ma 
che si muove disordinatamente (causa 
maltempo, per esempio). 

Per aumentare la consapevolezza 
diventa, quindi, essenziale conoscere 
con suffi ciente anticipo l’evolversi del-
la situazione meteorologica nell’area di 
giurisdizione, la domanda ed il fl usso 
del traffi co previsto. Siamo alla fi ne del 
picco o all’inizio? Quanto durerà? Dov’è 
il maltempo? 

Le risposte aiutano il controllore a 
gestire meglio il traffi co. 

Per trasferirci in un ambiente aero-
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portuale sarebbe fondamentale per un 
Controllore familiarizzare con l’impian-
to anche dalla “pilot’s perspective”. 

La consapevolezza situazionale per il 
controllore ne trarrebbe enormi benefi ci 
nel rilasciare autorizzazioni, soprattutto 
se riferite agli aiuti visivi nella fase di at-
terraggio o di rullaggio.

Le prestazioni del controllore devono 
soddisfare una serie di requisiti standard, 
ma sappiamo bene che parecchi supera-
no questi valori minimi. 

Alcuni di questi, poi, in maniera 
(in)conscia, facilmente tendono a non 
considerare nella maniera corretta le 
performance degli altri componenti del 
team di lavoro. 

Gli uomini, diversamente dalle mac-
chine, non agiscono sempre nella stessa 
maniera ed un esempio classico è il sen-
tirsi fuori posto, arrugginiti, anche dopo 
un breve periodo di assenza dal servizio 
oppure all’inizio del turno. 

Riconoscere questa circostanza senza 
vergogna (da parte di tutti!) contribuisce 
a consolidare la consapevolezza situa-
zionale in un dato periodo. 

Gestire questa circostanza rientra 
nell’ambito delle attività di compe-
tenza del T.R.M. (Team Resource Ma-
nagement). La presenza di un addestra-
mento in corso nella stessa posizione o 
una adiacente, infl uenza il rendimento 
dei componenti il team: è sicuramente 
richiesto un maggiore formalismo nei 
coordinamenti e sarebbe auspicabile 
accettare o proporre situazioni già de-
confl ittuate. Anche questa circostanza 
rientra nell’ambito delle attività di com-
petenza del T.R.M. 

Dopo aver discusso dei meccanismi 
psicologici che indirizzano il processo 
mentale del controllore in azione, passe-
remo ora a valutare come la tecnologia 
che lo assiste lo può infl uenzare.

La tecnologia a
servizio dell’uomo

Dal momento che ogni applica-
zione offre diffi coltà non pre-

vedibili per quanto riguarda l’aspetto 
dell’usabilità, la tecnologia deve essere 
centrata sui bisogni, capacità e limitazio-
ni dell’utente piuttosto che sugli aspetti 
che questa è in grado di apportare. 

Non considerare la componente uma-
na del sistema può incrementare espo-
nenzialmente i costi ed infi ciare il prose-
guo di un programma. 

Identifi care potenziali problemi ri-
guardo il fattore umano in anticipo con-
sente, invece, di risolvere i problemi 
quando è facile ed ancora economica-
mente sopportabile farlo. 

Troppo spesso abbiamo assistito al-
l’assenza di specialisti nel campo degli 
Human Factor fi no a quando il prototi-
po o la fase pre-operativa non sono stati 
completati. 

I Programme Managers, da questo 
punto di vista sono riluttanti nel chiede-
re collaborazione per paura di incorrere 
in costi addizionali non previsti, a fronte 
di spese iniziali più alte durante il life-
cycle, questi tendono a diminuire offren-
do un valore nettamente più basso degli 
altri due approcci ad un progetto. 

Eurocontrol nel documento “Human 
Factors Module - A business Case for 
H.F. investments” defi nisce infatti tre 
strategie diverse per gestire gli H.F. nel 
life-cycle di un sistema ATM:
 Do nothing approach: non vi sono 

iniziative per gestire gli H.F. eccetto 
quando un problema sorge;

 Reactive approach: la gestione degli 
H.F. avviene solo alla fi ne del proces-
so di sviluppo;

 Pro-Active approach: identifi care e 
risolvere il problema prima che que-
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sto accada.
Sebbene possa sembrare più conve-

niente adottare un comportamento tutt’al 
più “Reattivo”, l’esperienza insegna che 
il conto da pagare, alla fi ne, sarà molto 
più salato per il committente (se si de-
sidera fare un regalo all’industria!). Per 
continuare nel discorso dobbiamo, ora, 
introdurre tre concetti essenziali che 
sono:
 Human-centered automation;
 Situational Awareness;
 Error management.

Human-centered
automation

In questa circostanza l’uomo è do-
tato di assistenza automatizzata 

che gli consente di risparmiare tempo 
e sforzi. 

In sostanza, i suoi compiti sono sup-
portati e non gestiti dalla tecnologia. 

I punti fermi in campo aviatorio sono:
 Il pilota detiene la responsabilità per 

la sicurezza del volo e quindi rimane 
al comando del volo;

 Il controllore detiene la responsabi-
lità per la separazione del traffi co in 
maniera sicura e quindi rimane al co-
mando del traffi co aereo. 
Ne consegue che entrambi devono 

essere coinvolti attivamente ed informati 
nei processi decisionali dell’altro. 

Ogni elemento di un sistema automa-
tizzato ed intelligente deve pertanto es-
sere prevedibile nel suo comportamen-
to e conoscere l’intenzione (intent) degli 
altri elementi dello stesso sistema.

L’uomo deve essere sempre piena-
mente consapevole degli scopi e funzio-
namento dei processi automatizzati. 

In nessun momento il controllore 
deve chiedersi “cosa sta succeden-
do?” oppure “perchè questa funzione 
non è attiva?”. 

Per evitare che questo avvenga è indi-
spensabile soddisfare tutti e tre gli obiet-
tivi di alto livello per l’automazione in 
campo ATC e cioè:
 usabilità: funzione per misurare la 

facilità di utilizzo del sistema, quale 
per esempio, la capacità di navigare 
effi cacemente nei menù, ricordare 
e recuperare i dati immessi, sapere 
sempre cosa si sta eseguendo;

 accettabilità operativa: rappresenta 
il supporto per un effi cace pianifi ca-
zione e mantenimento della “situatio-
nal awareness” del controllore;

 gradimento della componente uma-
na: questa coniuga solo una parte 
delle due componenti precedenti ma 
soprattutto è in grado di descrivere la 
soddisfazione e motivazione intrin-
seca nel continuare il proprio lavoro 
anche ed in considerazione del fatto 
che tendenzialmente potrebbe ridurre 
l’occupazione in termini numerici.
Non ci dilungheremo nel dettagliare 

gli obiettivi H.F. per l’automazione ATC, 
ma ricorderemo solamente alcuni punti, 
che a volte, sembrano mancare nel lavo-
ro quotidiano:
 trasparenza delle operazioni sof-

tware del sistema per il controllore, 
che lo percepisce come un’insieme 
fl uido e prontamente rispondente ai 
propri input. 
Se ciò non avviene, probabilmente i 
metodi di programmazione del sof-
tware hanno avuto la precedenza sul-
la sua usabilità. 
Perdere tempo cercando di compren-
dere il motivo del perché non sia pos-
sibile attivare una specifi ca funzione 
oppure averla attivata senza neanche 
ricevere un prompt (un avviso di ri-
schio dal sistema, quale: “Sei vera-
mente sicuro di voler... ?”), nuoce 
gravemente alla capacità di controllo 
del traffi co aereo in un determinato 
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momento.
 realizzazione delle aspettative d’uso 

del controllore. 
Se il sistema non si adatta ai metodi 
lavorativi consolidati, ma li stravol-
ge, sicuramente sarà in grado di ge-
nerare scetticismo e delusione in chi 
lo usa riducendo, ed anche di molto, 
le proprie prestazioni.

 possibilità di recupero dei dati per 
gestire le situazioni inusuali. 
L’uomo è in grado di processare ve-
locemente situazioni nuove, ma non 
può essere il passivo osservatore di 
un sistema, rilevare eventuali ano-
malie, determinare il problema e ri-
solverlo.
Se si opera sempre ad alti livelli di au-
tomazione, il ritorno a livelli più bassi 
ne determina un notevole calo di pre-
stazioni: le capacità di “problem sol-
ving” e “decision making” sono sicu-
ramente infl uenzate dall’uso estensi-
vo di sistemi automatizzati e se questi 
venissero a mancare, la perdita della 
consapevolezza situazionale sarebbe 
immediatamente realizzata. Mante-
nere alti gli “skills” del controllore, 
attraverso addestramenti ricorrenti, 
diventa quindi fondamentale. 

Si potrebbe obiettare che in fondo la con-
sapevolezza situazionale è il conoscere, 
semplicemente, la posizione 
relativa degli aeromobili sotto 
controllo, ma una più appropria-
ta e diversa defi nizione è sicura-
mente la seguente: 

“Situational awareness 
is the perception of the 
environment within a vol-
ume of time and space, the 
comprehension of their 
meaning, and the projec-
tion of their status in the 
near future”
(ICAO Doc 9758 2.3.3). 

La conoscenza sulla disponibilità 
della apparecchiatura ATM in un dato 
momento, contribuisce ad aumentare la 
consapevolezza situazionale del CTA. 

Si dovrebbero defi nire procedure or-
ganizzative ed automatismi del “sistema” 
per assicurare che lo stesso CTA conosca 
in ogni momento lo stato delle apparec-
chiature a propria disposizione. 

Non vi è nulla di più imbarazzante per 
il controllore, in posizione operativa, che 
scoprire di aver fatto affi damento su un 
monitor secondario “frozen” dopo aver 
causato/subìto qualche inconveniente. 

In campo aeronautico, come in tutti 
i sistemi ad interazione complessa, un 
sistema è sempre usabile fi no a quando 
uno specifi co avviso non evidenzia il 
contrario (il ricevitore VOR di bordo è 
sempre usabile tranne quando è visibile 
in maniera evidentissima una bandierina 
rossa di “fuori uso”). 

Questa fi losofi a (dell’usabile fi no 
ad avviso evidente del contrario), deve 
governare la progettazione e l’uso di 
qualsiasi sistema ATC anche a costo di 
ritornare più volte sulla fase di post-pro-
duzione. 

Anche l’addestramento del personale 
CTA deve essere orientato alla gestione di 
avarie evidenti o celate dei sistemi ATC, 
ma questo è un altro… discorso. 
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CTA Oscar Foxtrot – Roma ACC

Con questo articolo si inten-
de porre l’attenzione sul 
problema sollevato da mol-

ti ATCOs operanti nei Centri di Con-
trollo radar italiani riguardo l’attività 
aviolancistica condotta al di fuori di 
spazi aerei controllati.

Nella più immediata normativa tec-
nica di riferimento di consultazione 
(AIP ENR 5.5.1-1), è citato e ribadi-
to che le attività di lanci paracadutisti 
debbano avvenire in conformità alle 
modalità previste in A.I.P. stesso o nei 
Notam pertinenti. 

Queste sono esaustive nel defi ni-
re zona di lancio, orari di attivazione, 
quote massime, voli interessati ed altre 
informazioni rilevanti e debbono esse-
re prese come riferimento per l’attività 
di aeronavigazione. 

E’, inoltre, defi nito che l’attivi-
tà è soggetta alla presenza di traffi co 
G.A.T., ed in continuo contatto bilate-
rale con un Ente ATS. 

Le zone di aviolancio sono da con-
siderarsi come riserva di spazio aereo 
per tutta la durata dell’attività.

I punti ancora ambigui, invece, si 
riferiscono alla possibilità offerta al 
Controllore del Traffi co aereo di dero-
gare dalle quote massime previste dal-
le specifi che previste. 

Nei differenti consessi ufficiali 
è stato decretato che la completa e 
totale responsabilità di deroga dalla 
normativa che regola la specifica at-

tività aviolancistica sia del controllo-
re executive. 

L’essere responsabili di innalzare 
il cono dei lanci dal MEL dell’aerovia 
che insiste sulla zona lanci (se una ae-
rovia esiste nelle vicinanze, altrimenti 
l’attività è condotta in pieno spazio G 
sino a FL195) a livelli superiori pone, 
però, il controllore in condizioni di 
estrema vulnerabilità. 

In particolare si ricorda che ad un 
eventuale volo VFR in spazio aereo 
classe E (quale è quello dal MEL al 
FL115 escluso) l’AIP Italia impone 
di avere il transponder acceso e fun-
zionante per permettere la sua loca-
lizzazione. 

Tale volo, partendo da un a/d su cui 
non è disponibile il servizio radar e pur 
accendendo correttamente il suo tran-
sponder, non è in grado di verifi carne 
il funzionamento in termini assoluti, 
né la correttezza della trasmissione del 
modo C. 

Ancora meno restrittiva è la norma-
tiva che regola i voli VFR condotti al-
l’interno di spazi aerei G. 

D’altra parte la normativa in essere 
e citata precedentemente non specifi ca 
se il traffi co, interessante l’area e che 
deve contattare l’Ente ATS, sia quel-
lo che volerà  la stessa alle quote pre-
viste dal NOTAM oppure anche a tutti 
i livelli superiori. 

Da una interpretazione restrittiva, 
ed alla luce di quanto esposto, si po-
trebbe escludere la seconda rafforzan-
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do l’ipotesi di ri-
schio di mancato 
contatto dei traffi ci 
afferenti la zona.

Pare evidente, 
pertanto, che tale volo 
VFR, condotto sopra il 
cono di lancio riportato 
in A.I.P. (perché in spazio 
classe E, o addirittura G), 
possa essere invisibile all’En-
te Radar e  perfettamente ignaro 
delle condizioni in cui potrebbe 
trovarsi.

Esso ed i paracadutisti, che fatti lan-
ciare da una quota superiore a quanto 
previsto e sotto la completa assunzione 
di responsabilità del controllore, sono 
posti in una condizione “unsafe”.

ANACNA, pertanto, tramite que-
sto articolo vuole raccomandare a 
tutti i Controllori del Traffi co aereo di 
non autorizzare salite e lanci para che 
si svolgono al di fuori di spazi aerei 
controllati ed al di sopra della quota 
massima prevista dalla regolamenta-
zione della specifi ca attività. 

Qualora ciò avvenisse, si raccoman-
da di darne celere e completa informa-
zione al maggior numero di settori/ 

Enti Ats in-
teressati. 

Anacna sol-
lecita, infi ne,  le 

autorità competen-
ti affi nché emanino 

una norma tassativa 
che:
1. vieti, anche su base tat-

tica, negli spazi aerei dove non 
è obbligatorio il contatto radio bi-

laterale, di effettuare lanci al di sopra 
delle quote previste in AIP oppure;

2. obblighi tutto il traffi co in sor-
volo a quote inferiori a FL200 ed af-
ferente l’area lanci a contattare l’Ente 
ATS responsabile.
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Report di Antonio Travaglione

Da alcuni anni l’IFATCA presta 
sempre maggiore attenzione 
ai temi relativi al cosiddetto 

aerodrome domain, cioè a quei temi di 
particolare interesse operativo, tecnico, 
professionale e giuridico legati alle ope-
razioni di aeroporto ed avvicinamento.

Questi temi vengono generalmen-
te discussi, in seno alla Conferenza 
annuale, nei Comitati B (tecnico) e C 

(professionale) oppure, quando l’in-
teresse sia comune, in una joint 

session dei due comitati.
I comitati B e C sono 

“temporanei”; cioè, 
pur svolgendo un 
compito di fonda-
mentale importanza 
per la vita della Fe-
derazione, poiché 
ne sono, in un cer-
to senso, l’orga-
no “legislativo”, 
esauriscono la 
propria vita al-
l’interno della 
settimana di 
c o n f e r e n -
za annuale.
Quando que-
sti comitati 
ravvisino la 
necess i t à 
di specifi ci 
approfon-
dimenti , 
general-
mente su 
p r o p o -

sta di Associazioni di Stati membri, l’ar-
gomento viene inserito nell’agenda, per 
l’anno seguente, dei comitati “perma-
nenti” TOC (comitato tecnico operativo) 
e PLC (comitato professionale e legale).

Nel PLC lavorano dieci membri, elet-
ti in seno al Comitato C, in rappresen-
tanza delle associazioni nazionali che si 
sono candidate.

Nel TOC, invece, i membri eletti in 
seno al Comitato B sono sei, ma a que-
sti si aggiungono altri membri “tecnici”, 
cioè colleghi che l’IFATCA considera 
esperti in determinati settori (vedere più 
avanti i Representatives).

I colleghi, eletti o nominati nell’am-
bito di questi comitati, tengono stretti 
contatti fra loro per tutto l’anno, via e-
mail o skipe, e si incontrano in meeting 
due volte l’anno.

Essi affrontano gli argomenti loro 
assegnati, ricercando approfondimenti e 
costruendo le proposte di nuove policies 
per la Federazione.

Il lavoro prodotto viene sottoposto, 
in forma di working paper (WP) alla 
Conferenza dell’anno successivo per la 
discussione ed il voto.

Un lavoro parallelo viene svolto 
dagli IFATCA Representatives, colle-
ghi che, sotto la diretta supervisione di 
membri dell’EB (Executive Board, con-
siglio direttivo), rappresentano la Fe-
derazione durante congressi, incontri, 
pannelli, gruppi di lavoro composti da 
organizzazioni internazionali (ICAO, 
Eurocontrol, etc.).

Alla Conferenza annuale essi non 
presentano proposte di policy, bensì solo 
informazioni sul lavoro svolto.
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Durante l’anno, però, prestano la pro-
pria esperienza al TOC ed al PLC per la 
produzione delle loro WPs.

ANACNA discute, in seno alla Fe-
derazione in maniera permanente, argo-
menti relativi agli aeroporti, con la voce 
di Felice De Lucia (membro eletto del 
PLC) e con la mia (Antonio Travaglione, 
ICAO Aerodromes Panel Representati-
ve, Aerodrome Safety Representative e 
membro tecnico del TOC).

Le principali WP presentate e discus-
se ad Istanbul, in relazione all’Aerodro-
me Domain, sono illustrate di se-
guito.

ICAO AERODROME 
PANEL & RUNWAY 
SAFETY

Nel presentare il lavoro di cui sono 
responsabile, ho espresso rincre-

scimento per la diminuita disponibilità 
di tempo da dedicare alla Federazione 
e ringraziato i colleghi Raimund Wei-
demann, di Berlino, per il supporto in 
qualità di IFATCA Aerodrome Domain 
Team Coordinator, ed Olli Paloniemi, di 
Helsinki, che mi ha sostituito quale rap-
presentante IFATCA presso il gruppo di 
lavoro europeo per la prevenzione delle 
incursioni di pista (WIP, il GdL che ha 
prodotto lo European Action Plan).

La presentazione è stata incardina-

ta sulla difficoltà, sia a livello nazio-
nale che internazionale, di convincere 
i regolatori e le società di gestione a 
recepire i principi relativi ai fattori 
umani, nonostante le continue pres-
sioni del mondo accademico in questa 
direzione.

Infatti, in tutto il mondo, accettare 
che un “sistema aeroporto” debba essere 
reso sicuro fi n dalla fase di progetto e non 
soltanto attraverso la proceduralizzazio-
ne di “azioni di evitamento” e l’attribu-
zione di indebite responsabilità al perso-

nale ope-
r a t i v o , 
viene con-
s i d e r a t o 
un costo 
a n z i c h é 
un investi-
mento.

R i s u l -
ta pertanto 
fondamen-
tale che 
l ’ I n t e r n a -
tional Fe-
deration of 
Air Traffic 
Controllers’ 
Association  
e le singole 

associazioni nazionali 
impegnino le proprie energie a que-
sto scopo, anche coinvolgendo gli 
ANSP, sia per proteggere gli interessi 
dei controllori del traffico aereo che, 
soprattutto, per salvaguardare la sicu-
rezza operativa.

La WP da me presentata, come quella 
di tutti gli altri IFATCA Representatives, 
non aveva lo scopo di proporre l’adozio-
ne di policies da parte della Federazione, 
bensì solo quella di far conoscere alle 
Associazioni di tutto il mondo il lavoro 
svolto durante l’anno.
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VISUAL OBSERVATION 
IN A CONTROL TOWER 
ENVIRONMENT

La WP, presentata da Geert Mae-
sen (Bruxelles Zaventem TWR), 

Chairman del comitato permanente pro-
fessionale e legale (PLC), riprende un ar-
gomento già affrontato negli ultimi anni, 
sulla scorta sia dei sempre maggiori osta-
coli alla visibilità che si frappongono fra il 
controllore e l’area da sorvegliare (termi-
nals, torri faro, hangars, strutture della ca-
bina torre mal progettate, equipaggiamen-
ti di torre che riempiono lo spazio visivo), 
sia dei concetti, introdotti in Germania e 
Svezia, di controllo di torre effettuato da 
postazioni remote, pertanto prive di ogni 
possibilità di osservazione diretta.

Al termine della discussione succes-
siva alla presentazione, si è convenuto di 
raccomandare all’EB dell’IFATCA di

“Liaise with ICAO (in rela-
zione a) the ambiguity around 
the term “Aerodrome Control 

Tower” meaning both the control 
unit and the infrastructure for 

aerodrome control service”.

Inoltre, è stato approvato l’emenda-
mento proposto alla policy in vigore, che 
ora afferma:

“Visual Observation and New 
Aerodrome Control Tower Con-
cepts

Visual observation in ATM can 
be defi ned as: “Observation through 
direct eyesight of objects situated 
within the line of sight of the observ-
er possibly enhanced by binoculars.

An Aerodrome Control Tower is a 
unit established to provide air traffi c 
control service to aerodrome traffi c.
The tower cab shall be constructed 
as to provide aerodrome controllers 
the capability to maintain a continu-
ous watch on all fl ight operations 
on and in the vicinity of the aero-
drome as well as vehicles and per-
sonnel on the manoeuvring area.
Watch shall be maintained by visual 
observation, augmented by radar or 
other approved surveillance systems 
when available”.

FUTURE ATM CONCEPTS 
FOR THE PROVISION OF 
AERODROME CONTROL 
SERVICE

La WP, presentata dalla collega 
Anna Granberg (Svezia), com-

pleta la precedente affrontando i concet-
ti di remote e virtual TWR, che società 
tedesche e svedesi cercano di introdur-
re, cui si faceva accenno.

Anche in questo caso, il TOC ha affron-
tato un argomento già trattato in preceden-
za al fi ne di aggiornare la policy IFATCA.
In particolare, era obiettivo della Fede-
razione non apparire chiusa all’innova-
zione, bensì attenta alle modalità con cui 
l’innovazione viene portata avanti e, in 
particolare, non disponibile ad accettare 
che mezzi meno effi caci sostituiscano 
quel prezioso strumento di sorveglianza 
costituito dalla visione stereoscopica del 
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controllore di torre.
La policy approvata afferma:
“Before any Aerodrome Control Servi-

ce Concept can be endorsed by IFATCA, 
the following requirements shall be met:
 The controller shall be pro-

vided with at least the same level of 
surveillance as currently provided by 
visual observation;
 The introduction of Aerodrome 

Control Service Concepts shall be su-
bject to a full safety analysis and rele-
vant safety levels shall be met;
 Contingency procedures shall be 

in place;
 Controllers shall be involved in 

the development of Aerodrome Control 
Service Concepts”

CATEGORISATION OF 
APPROACH TYPES

Mark Green, collega inglese mem-
bro del TOC, ha presentato una 

WP nella quale si sottolinea la crescen-
te complessità di categorizzazione delle 
procedure strumentali di avvicinamento.

Su aeroporti ove ormai coesistono pro-
cedure basate sul VOR-DME, sul LLZ e 
sul GPS, frequentemente coincidenti o 
quasi coincidenti fra loro, diversi Stati 
hanno introdotto diverse terminologie e 
criteri di progetto.

Ciò costituisce un pericolo aggiuntivo 
per il rischio di errore umano che introduce, 
sia da parte del pilota che del controllore

Mark si è, pertanto, reso interprete 
della necessità, in collaborazione con 
l’ICAO, di razionalizzare la moltitudine 
di tipi di avvicinamento e di standardiz-
zarne la terminologia ed i criteri, oltre 
che della necessità di semplifi care i pro-
cessi decisionali dei CTA associati alla 
scelta di una procedura.

Il Comitato B ha accolto favorevol-
mente la WP approvando le seguenti 

nuove policies:
The variety of approach types, and 

the associated complexity to the con-
troller, should be reduced

The type of approach sub-category 
should be transparent to the control-
ler in order to maintain an acceptable 
workload.

The approach sub-category and 
the associated minima should be de-
termined by the aircrew based upon 
equipment fi t and training.

CONVERGING RUNWAY 
OPERATIONS

Alex Schwassmann, Tedesco, per 
il TOC ha presentato una WP re-

lativa alle operazioni simultanee su piste 
convergenti o intersecanti, utilizzate al 
fi ne di incrementare la capacità.

Il lavoro svolto dall’ICAO per armo-
nizzare tale tipo di operazioni è insuffi -
ciente e, pertanto, è di primaria impor-
tanza che l’IFATCA prenda una posizio-
ne chiara sull’argomento.

La appassionata discussione seguita 
alla presentazione ha prodotto l’appro-
vazione delle defi nizioni e delle policy a 
queste associate.

“Converging Runway Operations 
(CROPS) is the use of converging, but 
not necessarily intersecting, runways 
for take-off and/or landing”

“Simultaneous Operations of Inter-
secting/Converging Runways should 
only take place under the following 
conditions:
 The ATC facilities involved 

have the appropriate equipment, staffi ng 
levels, and training;
 The appropriate risk analysis has 

been carried out involving pilots and con-
trollers, which shall include simulation and 
real-time trials utilising data from the lo-
cal airport and operators intending to ope-
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rate 
w i th 
t h e s e 
procedu-
res;
 Inde-

pendent runway 
operations or Avoi-
dance Procedures 
have been established;
 The procedures de-

tail acceptable meteorological 
conditions, especially relating to 
wind conditions, cloud base, visi-
bility and windshear, as well as runway 
conditions. If the procedure requires the 
participating aircraft to remain in VMC, 
the minimum ceiling required for CROPS 
shall be above the minimum radar vecto-
ring altitude;
 Aircraft experiencing opera-

tional diffi culties are excluded from 
CROPS procedures; and
 The responsibilities for separa-

tion are clearly defi ned between the ae-
rodrome- and approach control unit”

LAND & HOLD SHORT 
OPERATIONS

Alex ha presentato anche la WP 
sulle LaSHO, ricordando che 

proprio la Germania, alla Conferenza 
di Melbourne nel 2005, aveva espresso 
preoccupazione relativamente alla sicu-
rezza di tali operazioni, richiedendo che 
il TOC le studiasse.

Anche in questo caso, non esistendo 
defi nizioni, né ICAO né di altre organiz-
zazioni, è stato fondamentale produrne 

come base di partenza per sviluppare, su 
quelle, appropriate policies.

Land And Hold Short Operation 
(LAHSO) is an operation that has an Air 
Traffi c Control (ATC) requirement for a 
landing aircraft to stop short of the full 
length of the runway.

Simultaneous Intersecting Runway 
Operations is ”the simultaneous use of 
intersecting runways for take-off and/or 
landing”.

In relation to LAHSO/CROPS, 
a Dependent Runway Operation is 
when a clearance or instruction to a 
landing or departing aircraft is condi-
tional on an action of another aircraft 
or vehicle.

In relation to LAHSO/CROPS, 
an Independent Runway Operation 
is when a clearance or instruction to 
a landing or departing aircraft is not 
conditional on an action of another 
aircraft or vehicle.

In relation to LAHSO/CROPS, an 
Avoidance Procedure is a designed 
procedure to prevent aircraft collision 
but does not necessarily use an air 
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traffi c control (ATC) separation stan-
dard.

Note: The Avoidance Procedure 
must demonstrate the required safety 
established by safety analysis and then 
be formally approved for use.

A Missed Approach is an instrument-
based procedure that a pilot has to follow 
after initiating a go-around at or above 
the Decision Height or Minimum De-
scent Height.

A “Rejected” or “Baulked Landing” 
is a manoeuvre where the pilot, after 
having passed the minimum of an IFR 
approach, aborts the landing and initia-
tes a go-around, or is asked by ATC to 
go around.

IFATCA opposes LAHSO unless the 
following concerns have been satisfacto-
rily addressed:
 The lack of exact requiremen-

ts for what are acceptable airport and 
runway confi gurations;
 The “hold short point” is not 

always easily identifi able to the pilots.
 An aircraft going around after 

touch-down, during the rollout, or even af-
ter “fl oating” along the runway without the 
pilot managing to get it down for whatever 
reason could result in passing “through” 

rather than above the intersec-
tion.

 Increase in controller workload 
as a result of controllers having to pass 
LAHSO-specifi c information to the pilot; 
 Controllers continually having 

to adjust between LAHSO and non-
LAHSO operations, based on pilots’ and 
airline ability to participate in LAHSO 
operations; and 
 Operational diffi culties asso-

ciated with LAHSO capable aircraft re-
nouncing the status at a late stage.

REVIEW POLICY ON THE 
PROVISION OF ATS AT 
AERODROMES

Willem Zuidveld, olandese, ha 
presentato questa WP che in-

tendeva aggiornare le policy già in vigo-
re, per meglio defi nire la posizione della 
Federazione in relazione alle condizioni 
che rendono necessario fornire il servi-
zio di controllo su un aeroporto.

La policy proposta è stata ampiamen-
te discussa e modifi cata dal Comitato; 
quella approvata afferma quanto segue.

Air Traffi c Control service shall be 
provided at aerodromes that:
 have published IFR approach, 

departure or holding procedures, and 
where control is required for the safety 
of air traffi c.
 for VFR operations, where re-

quired to ensure that appropriate sa-
fety levels are met. 
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I programmi di ricerca nel campo 
ATM si stanno concentrando sempre 

di più sul concetto ASAS. Come cambiamo 
i ruoli dei vari attori in questo contesto?

“Quando il concetto sarà maturo 
per l’implementazione assiste-

remo ad una variazione dell’assetto regola-
mentare all’interno del quale siamo abitua-
ti ad operare. 

La differenza fondamentale, senza 
entrare troppo nei dettagli tecnici, sarà 
costituita dal concetto di responsabilità 
distribuita nella gestione delle separa-
zioni, cioè della delega che il controllore 
darà al pilota, a determinate condizioni, 
nel condurre alcune specifi che manovre 
in regime di autonomia e assumendone 
la relativa responsabilità a riguardo del 
mantenimento della opportuna separa-
zione da uno specifi co aeromobile og-
getto della delega. 

Detto così sembra complesso, ma 
come al solito i concetti sono complessi, 
mentre l’applicazione operativa è relati-
vamente lineare e semplice. 

Abbiamo dimostrato nell’ambito del 
programma MFF, del quale ENAV è Pro-
gramme Leader, la fattibilità tecnica di 
queste procedure e abbiamo dimostrato 
senza ombra di dubbio anche la possibilità 
tecnica e la validità operativa del concetto 
del volo autonomo, nel quale il pilota ha 
la totale responsabilità della separazione, 
in particolari spazi aerei dedicati. 

Chiaramente ci vorrà del tempo prima 
che un concetto così radicalmente diver-
so possa trovare applicazione pratica, ma 
benefi ci che si otterrebbero con una tale 
tecnica in alcune aree del mondo, come 
per esempio gli attraversamenti oceanici e 

i sorvoli di aree a bassa densità di traffi co, 
non possono essere ignorati. Non esiste 
ancora una esatta defi nizione del ruolo del 
controllore in un contesto del genere. 

Del resto anche le applicazioni meno 
estreme del concetto, e cioè le cosiddette 
ASAS Spacing e ASAS Separation, pur 
avendo pienamente dimostrato la loro 
effi cacia tecnica hanno sollevato molte 
perplessità operative. 

Non dimentichiamo però che MFF si 
dedicava allo studio delle applicazioni 
ASAS in un contesto enroute, dove sem-
bra essere più promettente il concetto 
Free Flight, e cioè la separazione auto-
noma con responsabilità del pilota. 

Altra cosa sono le fasi di avvicina-
mento e partenza, dove un sistema ATM 
strutturato e saldamente nelle mani del 
controllore sembra dare i frutti migliori, 
pur con la possibilità di delegare al pilota 
alcune manovre specifi che.”

Quale potrebbe essere una solu-
zione defi nitiva, che prenda in 

considerazione tutte le fasi del volo?

“La soluzione defi nitiva è un si-
stema integrato che fa siner-

gia. In certe fasi ed in certi spazi aerei 
può essere più effi ciente un certo tipo di 
applicazione ed in altri spazi aerei ed in 
altre fasi può esserlo un’altra. 

La tecnologia che abbiamo a dispo-
sizione ci consente di condurre un pro-
cesso di integrazione. Manca però uno 
specifi co requirement di alto livello, cioè 
una policy comune a livello mondiale. 

Le compagnie aeree e gli ANSP non 
vogliono investire denaro in sistemi 
complessi e costosi a meno che non ci 
sia un commitment da parte di tutti affi n-
ché questo sistema diventi uno standard 
riconosciuto e utilizzato da tutti. 

Non dimentichiamoci che le bontà o 
meno di un qualunque concetto al giorno 
d’oggi va dimostrata prima tecnicamen-
te, ma immediatamente dopo va dimo-

Intervista di ANACNA a 
Fabrizio Maracich

(pilota radiomisure di ENAV)
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strato un business case a supporto. 
Se non è ‘cost effective’ non interessa.”

In un ambiente operativo così avan-
zato cosa si deve aspettare il con-

trollore del futuro? Esiste un rischio per 
la professione di controllore del traffi co 
aereo di essere dequalifi cata?

“Questa è una domanda che mi è 
stata posta tante volte. 

Sono stato controllore per 11 anni pri-
ma di passare alla professione di pilota e 
non potrò mai cancellare dal mio cuore e 
dalla mia mente quanto ho amato e amo 
il controllo del traffi co aereo. 

Non credo assolutamente alle paure 
di alcuni amici e colleghi che vedono in 
queste innovazioni concettuali, tecniche 
e operative un rischio per il loro lavoro.

Sono assolutamente convinto del 
contrario. Sono fortemente convinto del 
contrario! 

La professionalità che il controllore 
del futuro sarà chiamato ad esprimere 
sarà, se possibile, più qualifi cata di quel-
la attuale. L’unica cosa che non mi sento 
di garantire sono i livelli di crescita del-
l’occupazione: non credo che la richiesta 
di personale andrà di pari passo con l’au-
mento della domanda di traffi co, ma ri-
marrà a livelli più bassi grazie ad un sup-
porto tecnologico di altissimo livello.

Del resto questo non è certo una tro-
vata italiana, ma una necessità di effi -
cienza a livello mondiale. 

Ritengo che per gestire i livelli di traf-
fi co previsto per il 2020, e cioè il doppio 
del livello attuale, siano suffi cienti incre-
menti di personale dell’ordine del 30% 
rispetto a oggi. 

Questo solo se la tecnologia verrà im-
plementata correttamente. Non sono un 
esperto di Human Resource Management, 
ma mi pare che questa sia la direzione 
verso cui si muovono i vari ANSP.”

Ritorniamo agli aspetti tecnici. 
Cosa serve per implementare so-

luzioni di questo tipo a livello operativo?

“Serve tutto! I programmi speri-
mentali e pre-operativi che si 

sono succeduti in tempi recenti ci hanno 
fatto capire con una certa chiarezze in 
che direzione dobbiamo andare, ma da 
qui ad arrivarci la strada è ancora lunga. 

Di sicuro c’è la tecnologia, quella è 
disponibile senza problemi. 

Quello che manca, come dicevo pri-
ma, è un vero commitment, una policy 
comune. Un’altra cosa importantissima 
che manca sono le regole. 

Applicazioni così radicalmente nuo-
ve devono essere supportate da revisioni 
sostanziali della documentazione ICAO, 
principalmente DOC4444 e Annex 2, per 
non parlare della caduta a cascata che si 
avrebbe sulla normativa interna, come 
l’AIP e le IPI, e sulla normativa ENAC.

Io credo che tutto questo sia superabi-
le se noi ci crediamo. 

Voglio dire che se i diretti interessati, 
controllori e piloti, non credono all’inno-
vazione, non hanno la mente aperta sulle 
possibilità che la tecnologia offre, non si 
rendono conto che il sistema così come è 
strutturato è prossimo al collasso, allora 
nemmeno le autorità che producono le 
norme che ci permettono di lavorare ci 
crederanno. 

Il discorso è assai più ampio e deve 
tenere conto della situazione economica 
generale a livello mondiale, ma credo 
che questo sia chiaro a tutti. 
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Una polizza più snella, leggera il doppio. 
La nuova Polizza Generali per la perdita dell’idoneità si fa 

più aderente alle mutate necessità.

Anacna ha stipulato una nuova convenzione con le “Assicurazioni Generali s.p.a.” 
per   gli infortuni e la perdita dell’idoneità psicofi sica allo svolgimento dell’attività di 
controllore del traffi co aereo a favore dei propri associati. 

La garanzia opera per il rischio infortuni  per i seguenti massimali:
Morte  ............................................ 75.000,00 euro;
Invalidità permanente  ................. 75.000,00 euro.

La garanzia, invece, opera per la perdita dell’idoneità per i seguenti massimali:
Perdita defi nitiva 50.000,00 euro per età fi no ai 29 anni;

 35.000,00 euro per età tra i 30 ed i 39 anni;
30.000,00 euro per età tra i 40 ed i 59 anni (con 
riduzione del 10% per ogni anno successivo al 50°).

Perdita temporanea  ............................................ 20,00 euro al giorno

L’assicurazione erogata da ENAV Spa ha reso inutile la doppia copertura delle 
spese per “cura ed infortunio”. 

Poiché com’è noto lo stesso sinistro non è rimborsabile due volte, ANACNA ha 
stipulato questo nuovo contratto con le GENERALI ottenendo la copertura migliore 
al costo più conveniente. 

Il nuovo premio, di euro 
14,50 mensili (174 annuali), 
la metà della precedente INA-
ASSITALIA, è decorso dal 1° 
giugno 2007. 

L’invariata protezione dei 
singoli e delle famiglie contro 
pericoli e imprevisti, l’analisi 
della copertura assicurativa di cui già si 
disponeva (ENAV), la solidità dell’impresa, 
la raccolta ed il confronto di più proposte, sono 
stati i criteri guida nella scelta del prodotto. 

Non dimenticandoci dei familiari “non 
a carico”, l’ANACNA ha previsto per loro 
la possibilità di continuare ad assicurare le 
“spese di cura per malattia ed infortunio”. 

Rispetto ad ENAV il premio per familiare è 
molto più conveniente ed ammonta ad Euro 
11,62 mensili (139,44  annuali). 
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CTA Giuseppe Gangemi – Roma ACC

Le separazioni orizzontali e ver-
ticali in crociera fra un A380 e 
un altro velivolo al fi ne di non 

incorrere nella turbolenza di scia sono sta-
te riportate a quelle applicate agli altri tipi 
di aeromobili. Sono state invece mante-
nute quelle in decollo e in atterraggio. 

Lo ha comunicato, con una sua nota 
dello scorso 16 gennaio, la Direction 
Générale de l’Aviation Civile francese 
ricordando che a novembre del 2005, 
quando il nuovo aereo a fusoliera larga 
di Airbus aveva cominciato le prove in 
volo, l’Icao aveva stabilito delle regole 
severe di separazione tra l’A380 e gli al-
tri aeromobili a causa del rischio di una 
turbolenza di scia originata dalla sue di-
mensioni giganti. 

Ne seguì una campagna di sperimenta-
zione della durata di 180 ore portata avanti 
da Airbus, in collaborazione con i control-
lori di volo francesi, (vedi Assistenza al 
Volo 1/2006) nella quale si sono misurati 

attraverso sensori a terra o montati su un 
velivolo in volo dietro l’A380 gli effetti 
reali della turbolenza di scia. 

I risultati sono stati convalidati da un 
gruppo di lavoro dell’Icao formato da 
esperti della Federal Aviation Admini-
stration statunitense, di Eurocontrol, delle 
Joint Aviation Authorities europee e della 
stessa Airbus, ed hanno dimostrato che la 
turbolenza generata in crociera da un A380 
non è maggiore di quella di un B747. 

Di conseguenza sono state mantenute 
le stesse separazioni verticali e orizzon-
tali fi ssate per gli altri aeroplani corren-
temente in esercizio. In ambito naziona-
le, AIP Italia (ENR 1.1-18 7.4) conferma 
l’applicazione di separazioni che seguo-
no, quindi,  il seguente schema:

4 NM a) Super dietro Super o Heavy o B757
b) Heavy dietro Heavy o B757

5 NM a) Medium dietro Heavy o B757
b) Light dietro Medium

6 NM a) Heavy dietro Super
b) Light dietro Heavy o B757

8 NM Medium o B757 dietro Super

10 NM Light dietro Super

(Tabella delle separazioni minime applicabili tra 
aeromobili allo stesso livello in-trail o crossing 
con altitudini che differiscono meno di 1000 ft.)
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Si ricordi quindi che, specifi camente 
per i controllori radar d’area, la separa-
zione minima in area di copertura del ra-
dar primario e con il segnale combinato 
non è più comunque 5 NM in presenza 
di aeromobili in-trail o crossing a livelli 
che differiscono di meno di 1000 ft. ma 
almeno 6 NM se gli aeromobili oggetto 
della separazione sono quelli riportati in 
riga 3 della precedente tabella.

Più attenzione è dedicata al B757 
che, come si ricorda, genera una turbo-
lenza di scia di un aeromobile heavy nei 
confronti di quello che lo segue. 

La disposizione AOP. OA 224229 del 
23/11/06 di Enav s.p.a. impone a tutti i 
controllori che operano in ambito ACC/
APP/TWR di scambiarsi l’informazione 
sulla presenza del B757, in aggiunta ai 
metodi già adottati (On-line Data Inter-
change - OLDI e trasferimenti telema-

tici intersettoriali), anche con procedura 
fonetico manuale. 

Si rammenta che al primo contat-
to in frequenza i piloti di aeromobili 
heavy e tipo B757 devono riportarlo in 
frequenza. 

L’Hmi del sistema di controllo nelle 
consolles operative vedrà presto aggiun-
gere un nuovo simbolismo per eviden-
ziare in maniera netta la presenza di ae-
romobili B757 e classe Super Heavy (J).

Con nota a parte, dobbiamo eviden-
ziare che l’utilizzo di tale simbolismo 
grafi co inibirà l’implementazione di 
quello analogo, ma con signifi cato com-
pletamente diverso, testato nella recente 
Real Time Simulation condotta a Napoli 
presso SICTA (www.sicta.it) nel novem-
bre 2006, e concernenti l’applicazione dei 
servizi CPDLC (data link) da sviluppare 
nell’ACC di Roma entro il 2008. 
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nali ATM, sfruttando i  messaggi ECIP 
di nuova generazione FCM  (Flow Ca-
pacity  Management) già implementate 

nell’area europea o in corso di 
attivazione. 

DMEAN Pro-
gramme nel 
periodo 2006-
2010 nelle in-

tenzioni di Euro-
control fornirà le basi 

operative a SESAR 
il cui inizio di dispie-
gamento è pianifi ca-

to dal 2010 in poi 
(2010-2020) . 

2 - Obiettivo e 
regolamentazione 
DMEAN nella 
pianifi cazione dei voli

L’obiettivo di DMEAN in questo 
dominio è quello di migliorare 

da una parte il meccanismo di  processa-
mento in IFPS dei dati di piani di volo in 
modo tale che siano prodotti, aggiorna-
ti e disseminati messaggi con rotte ATS 
“percorribili” (il riferimento è alle rotte 
condizionali CDR – Conditional Routes 
e al RAD - Route Availability Docu-
ment) e dall’altra parte di assicurare che 
tutti i sistemi degli “Stakeholders” inte-
ressati (ANSP, compagnie aeree, CFMU, 
aeroporti) abbiano le stesse informazioni 
fi no al completamento di ciascun volo 
(“Flight plan data consistency”).

CTA Prospero Calciano
(Coordinatore nazionale Environment)

1 - Introduzione

Nel 2006 si è completata la fase II 
del programma DMEAN, costi-

tuita da un insieme di attività coordinate 
e sincronizzate da Eurocontrol che con-
sentirà alle ANSPs europee di fronteg-
giare nelle rispettive aree di competenza 
il 25% di aumento del traffi co previsto 
per il 2010 rispettando nel contempo il 
parametro di ritardo in rotta di 1 minuto 
per volo fi ssato dal Provisional Council.

In attesa che siano sviluppati i nuovi 
concetti di interoperabilità operativa di 
SESAR (requisiti operativi, tecnologie, 
sistemi ecc.), pragmaticamente DMEAN 
è imperniato su di una interoperabilità 
a breve-medio termine dei sistemi esi-
stenti, sia centralizzati CFMU che nazio-



Management Management

30

Management Management

Eurocontrol con DMEAN  ambi-
sce e mira a soddisfare le norme del 
Regolamento della Commissione Eu-
ropea sull’interoperabilità dell’ EAT-
MN (European Air traffi c Management 
Network) e quelle della “Regulation CE 
1033/2006) Initial fl ight plan” del  “Sin-
gle European Sky”. 

3 - Database/tools DMEAN

Con DMEAN Eurocontrol preve-
de l’istituzione di “ repository” 

centralizzati quali il “Flight Plan Repo-
sitory” (FPR) e l’Airspace Data Repo-
sitory (ADR) destinato all’allocazione 
degli spazi aerei europei percorribili per 
mezzo di “tools” e messaggi gestiti dal-
le AMC (Airspace Management Cell) 
europee.

L’ ADR costituirà uno dei pilastri di 
DMEAN; in esso si raggrupperanno i 
dati ATS di EAD (European AIS Data-
base) e del CACD (Centralised Airspace 
& Capacity Database) in cui si prevede 
confl uirà l’attuale Database Environ-
ment CFMU.

In altri termini l’ ADR non sarà un da-
tabase singolo ma il risultato di “interfac-
ce” di sistemi esistenti degli “stakehol-
ders” interessati (centralizzati CFMU e 
nazionali ) sviluppati con “standards” 
(messaggi, tools, formati ecc.) che ne as-
sicurino l’interoperabilità. 

Per l’ aggiornamento, l’accuratezza 
e la completezza dei dati dell’ Airspace 
Data Repository  Eurocontrol prevede il 
loro interscambio con i “providers”: 
 EAD e AIS nazionali per la struttura 

degli spazi aerei (es. ARN V5, V6) ed 
in generale per quanto riguarda i dati 
statici AIS (SDO) 

 Environment nazionali e quelli locali 
di ACC e di Aeroporto per i parametri 
dei sistemi ATM (AOIS+FDP ACC), 
per i settori e le confi gurazioni ACC, 

per i valori di capacità dei  settori 
ATC e degli aeroporti ecc.

 ATFCM (es. restrizioni RAD)
 AMC per la gestione operativa dina-

mica degli spazi aerei (uso fl essibile 
dello spazio aereo) e quindi per la 
chiusura/apertura delle rotte ATS con 
l’ausilio di nuovi “tools” (es. CIAM: 
CFMU Interface for Airspace Mana-
ger)) e di nuove procedure DMEAN 
FUA-AMC.
In DMEAN, il Flight Plan Reposi-

tory (FPR) conterrà invece tutti i piani 
di volo IFR GAT operanti  interamente o 
parzialmente nell’area ECAC, con i re-
lativi emendamenti intervenuti prima e 
dopo il decollo (quindi corredati di dati 
“fi led” e “current” FPL)

In FPR troveremo in altri termini la 
“fl ight plan history” pre/post decollo dei 
dati di piano di volo  aggiornati grazie ai 
nuovi messaggi AFP (Flight plan propo-
sals ), FSA (First System Activation) e ai 
dati radar CPR (Correlated Position Re-
port) che le varie ACCs europee trasmet-
tono ai sistemi CFMU in tempo reale.

4 - Processamento dei 
piani di volo
Rotta del piano di volo 
iniziale

DMEAN metterà a disposizione 
degli originatori dei messaggi 

di piani di volo (AROs o Aircraft Ope-
rators - AOs) un set di tools (HMI - Hu-
man Machine Interface) che consentirà 
di conoscere rotte valide e percorribili 
(available routes) tra due punti specifi ci 
( per “city pair” ADEP-ADES) sfruttan-
do l’allocazione dinamica dello spazio 
aereo nell’Airspace Data Repository 
DMEAN e tenendo conto della situazio-
ne ATFCM al momento della richiesta 
di pianifi cazione.
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Si prevede che tale funzione sia mes-
sa a disposizione anche di:
 Staff ATC e ATFM quando offrono 

al pilota possibilità di re-instrada-
menti ATC ad un singolo volo (ad 
es. via AFP – ATC Flight Plan pro-
posal message) o ad un fl usso di 
traffi co aereo ;

 Operatori IFPS quando trattano ma-
nualmente i messaggi di piani di volo 
e quando allineano le informazioni di 
rotta ricevute dopo il decollo (ad es. 
via AFP) con quelle ricevute prece-
dentemente col “fi led FPL”.
L’offerta di rotte sarà prodotta sul-

la base delle informazioni contenute 
nell’Airspace Data Repository - ADR 
DMEAN che è continuamente e dinami-
camente aggiornato su :
 percorribilità delle rotte “condiziona-

li” (CDR routes 1-2)
 confi gurazioni di piste (RWY in uso)
 condizioni meteo in volo e sugli aero-

porti di partenza/destinazione
 chiusura e apertura aeroporti da AIP 

e/o estemporanea (in caso di emer-
genza ecc.)

 RAD (e-RAD)
 variazioni di taxi time aeroportuale 

ecc.
Chiaramente più ci si avvicina al-

l’EOBT e più si può trarre vantaggio 
dall’offerta di rotte percorribili in quanto 
essa tiene conto delle più recenti modifi -
che di spazio aereo e di network europeo 
aeroviario via AMC  (si pensi alla ria-
pertura di rotte ATS per  attività militare 
cessata anticipatamente o non effettuata 
in un’area ristretta che ne abbia provoca-
ta la chiusura).

Sulla base dell’offerta di rotte ATS 
percorribili, l’utente di questa funzio-
ne (ad esempio l’operatore di compa-
gnia aerea ) potrà meglio selezionare 
quella più rispondente alle proprie esi-
genze di “time-table”, carburante im-

barcato, “aircraft performances” o di 
altri parametri ed includerla nell’FPL 
trasmesso a IFPS.

A seguito di analisi si è visto che i 
requisiti DMEAN, rispondenti anche a 
quelli di interoperabilità  dell’“Initial 
fl ight plan”- SES  (ex Regolamento CE 
1033/06), possono essere soddisfatti con 
“tools” e funzioni già esistenti in CFMU 
di Eurocontrol, che necessitano però di 
opportuni sviluppi, miglioramenti ed in-
tegrazioni da qui al 2009.

L’ implementazione operativa delle 
nuove funzioni e degli obiettivi FCM 
contenuti in ECIP/LCIP 2006-2010, ri-
guardanti sia i sistemi centralizzati IFPS-
ETFMS che quelli nazionali ATM, va in 
questa direzione.

5 - Ri-processamento dei 
piani di volo prima del 
decollo (DMEAN II)

Questa funzione DMEAN consen-
te il ri-processamento dei piani di 

volo modifi cati alla luce delle più recenti 
(rispetto all’EOBT dei voli) modifi che di 
spazio aereo percorribile e re-distribui-
ti agli  enti ATM interessati .Allo stato 
è prevista la ri-validazione del piano di 
volo nei sistemi CFMU a EOBT-12 ore 
ed a EOBT-4 ore.

Una volta che il piano di volo è stato 
accettato da IFPS e trasmesso il relativo 
messaggio di accettazione (ACK) all’ori-
ginatore dell’FPL (pilota/AO o ARO), 
non c’è alcuna ulteriore validazione del-
la rotta pianifi cata anche se intervengo-
no modifi che sulla sua percorribilità dal 
momento dell’accettazione all’EOBT 
(orario stimato di “push-back” dal gate 
dell’aeromobile). 

Con DMEAN si implementerà un 
nuovo meccanismo attraverso cui il 
CFMU possa proporre una modifi ca al 
“fi led FPL” già accettato e distribuito 
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da IFPS nel caso in cui subentrino prima 
dell’EOBT:
 restrizioni/chiusure di spazio aereo/

rotte ATS tali che la rotta originale 
del piano di volo accettato non sia più 
valida 

 ri-aperture di spazio aereo/rotte ATS  
che possono essere utilizzate dai voli 
con FPL accettato per un più ottimale 
ri-calcolo del profi lo del volo (consi-
derate le “performances” dell’a/m, il 
fuel plan ecc.).
L’obiettivo che si prefi gge Eurocon-

trol con tale meccanismo è quello di:
 un miglioramento della coerenza dei 

dati di volo (“fl ight plan data consi-
stency”) conosciuti dai vari attori (pi-
lota/AO, ATC e CFMU)

 una ottimizzazione della capacità 
ATM con conseguente benefi cio eco-
nomico a favore degli utenti dello 
spazio aereo e non ultimo

 un incremento di “safety”.
La casistica prevista da DMEAN è la 

seguente. 
a) laddove lo spazio aereo/rotta diven-

ti dinamicamente ri-pianifi cabile, il 
CFMU individuerà i voli (già accet-
tati da IFPS) che possono farne uso 
riducendo in tal modo la lunghezza 
della rotta precedentemente prevista 
e proporrà una nuova rotta agli origi-
natori degli FPLs.

b) Analogamente nel caso vengano dina-
micamente imposte restrizioni/chiu-
sure in un determinato spazi aereo, il 
CFMU individuerà i voli che hanno 
pianifi cato le rotte affette dalle restri-
zioni e informerà i relativi originatori 
del piano di volo. Se possibile verrà 
loro proposta una nuova rotta valida.
In entrambi i casi la nuova rotta è 

concordata da IFPS con l’originatore 
FPL (pilota/Aircraft operator), sarà im-
magazzinata nel database DMEAN FPL 
Repository (FPR) ed il relativo piano di 

volo “ri-processato” sarà re-distribuito 
agli enti ATC interessati.

Si prevede che la ri-validazione dei 
piani di volo da parte di IFPS riduca 
in modo signifi cativo il numero delle 
occasioni in cui un ACC sia impossi-
bilitato ad accettare un FPL distribuito 
da IFPS perché contenente una rotta 
ATS tatticamente non assegnabile dal-
l’ATC.

Il ri-processamento DMEAN dei pia-
ni di volo , sfruttando nell’ Airspace Data 
Repository  l’apertura e la chiusura delle 
rotte ATS, ambisce a soddisfare il requi-
sito di interoperabilità di cui all’ Art. 3 
comma 7. e 8. del citato Regolamento 
CE 1033/06, concernente disposizioni 
sulle procedure per i piani di volo nella 
fase che precede il volo nel contesto del 
Cielo Unico Europeo (SES) avente effi -
cacia dall’ 1.1.2009:

“….7. Nella fase che precede il volo 
le unità ATC comunicano attraverso 
IFPS qualsiasi modifi ca degli elementi 
principali del piano di volo, riguardanti 
la rotta o il volo, che potrebbe incidere 
sulla sicurezza del volo stesso, in rela-
zione ai piani di volo e ai relativi mes-
saggi di aggiornamento precedentemen-
te ricevuti dall’IFPS.

Nella fase che precede il volo le unità 
ATC non procedono ad alcun’altra mo-
difi ca o soppressione del piano di volo, 
senza coordinamento con l’operatore 
….”.

“…8. gli Stati membri prendono le 
misure necessarie per assicurare che 
IFPS comunichi all’originatore del pia-
no di volo tutte le modifi che necessarie 
per la fase che precede il volo di cui al 
paragrafo 7. primo comma…..  “

La Fig. 1 illustra il fl usso informativo 
DMEAN riguardante il ri-processamen-
to e la ri-validazione del piano di volo 
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tunities).
Propose alternative: Proposta alter-
nativa scaturita dal ri-processamento 
di un’opportunità. Potrebbe essere 
limitata ad una notifi ca che un’oppor-
tunità esiste ma anche includere una 
rotta alternata.
FPL Refusal: In qualche rara circo-
stanza un FDP può essere impossi-
bilitato a trattare un FPL ricevuto da 
IFPS anche se sia stato ri-validato nei 
confronti di un cambiamento di spa-
zio aereo intervenuto dopo una prima 
accettazione. In tale caso dovranno 
attivarsi delle procedure per informa-
re la funzione centralizzata di pianifi -
cazione dei voli così da rendere pos-
sibile le necessarie azioni correttive 
con l’originatore del piano di volo .
Nota - Tale azione viene prevista per 
ottemperare ai requisiti di interopera-
bilità  del Regolamento CE 1033/06 
nel contesto del cielo unico europeo.

dove i termini sono i seguenti:
RFPS : RPL fl ight plan system 
ENV : ENV system
Reprocess constraint: Ri-validazio-
ne di un FPL già accettato da IFPS 
conseguente ad una chiusura di rotta 
o a una restrizione di spazio aereo.
Reprocess opportunity : Ri-valida-
zione di un FPL accettato e indivi-
duazione di più rotte ottimali con-
seguenti all’ apertura di uno spazio 
aereo o di una rotta ATS precedente-
mente ristretta .
Reprocess change: Ricezione e vali-
dazione di un CHG (Change messa-
ge) o di un piano di volo sostitutivo 
(RFP) originato a seguito di un ri-
processamento IFPS (constraint and/
or  opportunity).
Reprocess dist (ribution): Distribu-
zione di un CHG o di un RFP origi-
nato a seguito di un ri-processamen-
to IFPS ( constraints and/or oppor-

Fig. 1 - Il fl usso informativo DMEAN
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La ri-validazione dell’ FPL già distri-
buito da IFPS avviene in coordinamen-
to con l’ AO in sede centralizzata IFPS 
sulla base delle modifi che dinamiche 
di spazio aereo risultanti nell’ Airspace 
Data Repository DMEAN. 

Restano comunque casi (es. di “ACC 
outage” , completa chiusura di aeroporti/
spazi aerei ecc.)   nei quali Eurocontrol è 
impossibilitato al ri-processamento sen-
za un “refusal” specifi co dell’ ACC: in 
tali casi gli ACCs/sistemi ATM dovran-
no essere in grado di inviare al CFMU 
IFPS i dati di piani di volo corretti (ciò 
per ottemperare altresì al Regolamento 
CE 1033/06 del SES).

Tale requisito può ottemperarsi in 
vari modi, ad esempio:

• lo staff ACC FDP potrebbe con-
tattare IFPS per far presente problemi di 
rotta di piani di volo individuali ricevuti. 
A seguito di ciò IFPS si attiverebbe con 
gli originatori dei messaggi per le modi-
fi che del caso.

6 - Emendamenti al 
piano di volo post-
decollo (DMEAN II)

Le funzioni DMEAN in questa 
fase del volo consentono che i 

“fi led FPLs” siano emendati e re-distri-
buiti se sono intervenuti cambiamenti di 
rotta riportati dall’ ATC a IFPS dopo il 
decollo.

Gli emendamenti di rotta al piano di 
volo originale saranno possibili con l’ 
AFP in caso di re-instradamento del volo.

 Ad esempio gli ACC potranno invia-
re a IFPS messaggi AFP in caso di “re-
routing” con FIX di uscita dalla propria 
area FDP diverso da quello pianifi cato 
con il piano di volo originale, ciò allo 
scopo di informare sia i sistemi CFMU 
(IFPS+ETFMS) che i sistemi ATM degli 
ACCs “a valle” del volo tramite il mes-

saggio APL/ACH distribuito da IFPS a 
seguito di AFP.

In generale i miglioramenti delle 
informazioni sui voli decollati fornite 
dagli enti ATC ai sistemi CFMU dipen-
dono quindi dall’implementazione nelle 
ANSPs  della messaggistica di nuova 
generazione ETFMS e IFPS quali l’ 
FSA (First System Activation) collega-
ti all’ ACT-OLDI, i CPRs (Correlated 
Position Reports) – dati radar -, l’ AFP 
(ATC Flight plan Proposal message), 
l’ APL (ATC Flight plan message), l’ 
ACH (ATC Flight Plan Change messa-
ge) e l’ATC-DPI  (Departure Planning 
Information) per gli “aeroporti CDM “ 
(Collaborative Decision Making).

Oltre agli sviluppi dei sistemi ATM 
atti a “riconoscere” i messaggi, le fun-
zioni ed i formati FCM sono inoltre 
necessarie le modifi che alle procedu-
re operative ATM per assicurare che il 
fl usso informativo ed i processi di coor-
dinamento siano iniziati correttamente, 
soprattutto all’interno degli ACCs che 
sono responsabili per l’instradamento 
e/o il re-instradamento ATC di un volo 
(AFP Caso 1- Missing FPL in IFPS e 
AFP Caso 2 -  Re-routing).

Gli aggiornamenti ATC ai dati del 
piano di volo originario saranno imma-
gazzinati nel database DMEAN Flight 
Plan Repository (FPR).

Oltre ad altri casi, l’invio del messag-
gio AFP dall’ACC a IFPS è previsto an-
che nel caso in cui il piano di volo manchi 
completamente in IFPS, ciò per ottempe-
rare al requisito di interoperabilità di cui 
all’ Art. 3 comma 9. del Regolamento CE 
1033/2006 Initial FPL SES:

“…Qualora non abbiano precedente-
mente trasmesso all’IFPS alcun piano di 
volo per i voli che penetrano nello spazio 
aereo di loro competenza, le unità ATS 
comunicano per mezzo dell’IFPS alme-
no l’identifi cazione dell’ aeromobile, il 
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tipo di aeromobile, il punto di entrata 
nello spazio aereo di loro competenza, 
l’ora e il livello di volo in quel punto, la 
rotta e l’aerodromo di destinazione per 
tali voli…”.

7 - Benefi ci DMEAN

I benefi ci che  ambiziosamente  Eu-
rocontrol con DMEAN Flight Plan-

ning prevede sono i seguenti:

ATC

Incremento di “safety” e uso di capacità disponibile per 
mezzo di:
• più precise informazioni sui voli “inbound” al proprio spazio 

aereo che consente agli ACCs di migliorare la gestione del 
traffi co aereo e fare valutazioni operative complesse

•  diminuzione del “workload” ATC sull’attività di 
coordinamento con gli ACCs adiacenti in quanto i “re-
routings” si conoscono in anticipo;

• migliore protezione dei settori ATC grazie all’ ATFCM

Aircraft 

Incremento di safety, diminuzione dei ritardi e più effi cienti 
operazioni per mezzo di:
• migliore uso delle rotte ATS “percorribili”
• diminuzioni di carico di carburante per l’utilizzo di rotte 

più corte
• maggiore “coerenza” dei dati di piani di volo condivise tra 

AO, Aeroporti, ATC e ATFCM
• riduzioni di “regolazioni ATFCM imposte dall’ ATFCM

ATFCM

Network europeo dei settori ATC, calcolo di carico di traffi co 
aereo e “slot allocation” dinamicamente aggiornati con 
conseguente:
• uso ottimale di capacità dello spazio aereo disponibile e 

delle RWY
• migliore protezione dei settori ATC
• riduzione di “regolazioni ATFM” non necessarie
• capacità di settori ATC sfruttata al massimo

Aeroporti - 
Operators

Maggiori aggiornamenti dell’informazione ETA dei voli in 
arrivo permettendo un migliore utilizzo di:
• capacità di TMA
• capacità di RWY
• “Stands” e “Gates”
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SRM ecc.).
Il benefi cio principale del formato è la 

chiave alfanumerica univoca “ifplid” che 
consente la correlazione automatica dei 
messaggi FPL+ATFM  nei sistemi CFMU 
(IFPS-ETFMS-FPR ecc.) e nei sistemi na-
zionali AOIS FDMAS / ATMAS  ed  FDPs.

8 - Diagramma DMEAN 
di fl usso informativo 
(Sistemi)

A titolo esemplifi cativo di seguito 
si fornisce il diagramma di inte-

razione tra i sistemi centralizzati  e quelli 
ATM nazionali (es. AOIS+FDP ACC) in 
cui va ad inserirsi DMEAN.

Fig. 2 - Diagramma di interazione tra sistemi centralizzati e ATM nazionali

9 - Formato ADEXP

Il formato ADEXP è il  nuovo for-
mato intercomputer di “interope-

rability” previsto da Eurocontrol per la 
trasmissione dei piani di volo da IFPS 
ai sistemi ATM nazionali, con obiettivo 
ECIP; il formato è lo stesso di quello 
adottato per i messaggi ATFM (SAM, 
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10 - DMEAN e i futuri 
sviluppi FDP nel campo 
della gestione dei voli

Il seguente diagramma (Fig. 3) illu-
stra uno dei “possibili scenari di 

transizione “dall’Environment DMEAN 
largamente basato sugli attuali sistemi e 
“tools”, a quello SESAR che comprende 
signifi cativi cambi di tecnologia e di si-
stemi (e FDPs).

11 - Recurrent Training

Un aspetto importante da cu-
rare per l’ implementazione 

delle procedure operative DMEAN 
è quello legato al “training” sia del 
personale ATC/ATS/HQ che di quel-
lo certificato da Enav alla fine dei 
corsi formativi.

Pertanto sarebbe auspicabile l’intro-
duzione di una materia specifi ca IFPS/
Environment/ETFMS nei corsi di Aca-
demy in modo da “agganciare” la scuola 
agli sviluppi dell’interoperabilità dei si-
stemi ATM europei e creare cultura ATM 
secondo i dettami SES.

Gli stessi rappresentanti Enav dei 
gruppi di lavoro europei potrebbero op-
portunamente travasare in Academy il 
“know how” in divenire in questi nuo-

vi domini con la stessa passione con cui 
seguono tali problematiche nei rispettivi 
gruppi permanenti europei e ciò costi-
tuirebbe un valore aggiunto per l’intera 
Enav spa. 

Fig. 3 - Possibili futuri sviluppi
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CTA Giuseppe Gangemi -  Roma ACC

Dal 5 marzo 2007 è stata im-
plementata la spaziatura 8.33 
kHz al di sopra di FL195, al-

l’interno della regione ICAO EUR. 
E’ così stato uniformato lo spazio aereo 

europeo entro cui corre l’obbligo per tut-
ti gli aeromobili che vi operano di essere 
equipaggiati con apparati COM predispo-
sti per gestire i canali spaziati a 8.33 kHz. 

In pratica per chi esercita l’attività di 
Controllo del traffi co aereo non cambie-
rà quasi nulla avendo a che fare presumi-
bilmente con lo stesso set di frequenze 
aeronautiche. 

La prima conseguenza, invece, è a 
livello fraseologico. E’ stato stabilito di 
non dover più premettere la parola “Fre-
quency” o “Channel” nelle istruzioni di 
cambio di frequenza. 

Questo perché le frequenze devono 
essere dettate a quattro (4) o sei (6) cifre. 

I nuovi apparati COM di bordo di-
spongono di un software specifi co in 
grado di selezionare automaticamente 
la spaziatura ad 8.33 o 25 kHz (anziché 
agire manualmente sul selettore specifi -
co, come  è avvenuto sino ad ora) sulla 
base delle cifre impostate e soprattutto 
in funzione dell’ultima. Nella tabella che 
segue è rappresentato il confronto tra 

frequenze 25 kHz e canali 8.33 kHz.
 

Frequenze Channel
25 kHz 8.33 kHz 8.33 kHz
132,000 132,000 132.005

132,00833 132.010
132,01666 132.015

132.025 132.025 132.030
132.03333 132.035
132.04166 132.040

132.050 132.050 132.055
132.05833 132.060
132.06666 132.065

132.075 132.075 132.080
132.08333 132.085
132.9167 132.090

133.000 133.000 133.005

Nella colonna di sinistra è indicata la 
frequenza espressa in salti di 25 kHz.

Nella colonna centrale sono rappre-
sentati i valori reali in kHz della fre-
quenza spaziata a 8,33, mentre a destra 
sono indicati gli stessi valori  espressi in 
termini convenzionalmente usati poiché 
più intellegibili. Traendo spunto da quel-
lo che si presenta comunemente nelle 
sale controllo, ove è ancora invalso l’uso 
di comunicare i valori di frequenza a cin-
que cifre, si tiene a confermare che per 
quanto gli apparati COM sono in grado 
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di compiere, tale abitudine porta nocu-
mento poiché lascia al pilota l’imbaraz-
zo di dover completare la 6° cifra. 

Prendiamo, ad esempio, il caso del 
valore dettato al pilota pari a 125.45 
che, senza alcuna specifi ca ulteriore 
istruzione, potrebbe essere interpreta-
ta come una frequenza (spaziata a 25 e 
non a 8.33  kHz).

Questi inserirà nel box COM il valore 
125.450 ed il sintonizzatore opererà con 
spaziatura di 25 kHz. 

Contatterà, quindi, il settore ACC che 
invece opera sul canale 125.455 kHz e 
effettuerà la prima comunicazione radio.

I fi ltri che operano sui rispettivi ricevi-
tori avranno quindi tagli differenti e, come 
mostrato nella fi gura 1, molto probabil-
mente la ricezione della comunicazione 
da parte del controllore sarà a tratti mentre 
quella del pilota sarà disturbata. 

Nel primo caso parte della comuni-
cazione inviata a terra sarà tagliata dal 
fi ltro a 8.33, nel secondo (soprattutto se 
l’aeromobile vola a quote molto alte) sa-
ranno ricevute porzioni di trasmissioni 
che avvengono su canali adiacenti alla 
125.455 kHz. 

Il controllore provvederà ad avvisare i 
tecnici di sala per il controllo (superfl uo) 

delle apparecchiature mentre il pilota si 
lamenterà della scarsa qualità del segna-
le e delle probabili interferenze..in fondo, 
quanti disagi per un 5 non detto.  

Cogliamo l’occasione, allora, per 
suggerire a tutti i Controllori di attenersi 
alla buona pratica di comunicare tutte 
le 6 cifre (ovviamente laddove previsto) 
e di accertarsi in maniera preventiva se 
la frequenza a cinque cifre del settore 
adiacente ed erroneamente riportata sui 
banconi operativi sia una frequenza o 
canale. Non vorremmo dover recupera-
re una situazione facilmente risolvibile 
a priori. 

Fig 1- In rosso è rappresentata la lar-
ghezza della banda di una trasmissione 
8.33 kHz. Questa copre una area inferiore 
rispetto a quella di una trasmissione 25 
kHz. L’area tra le due coste blu-rossa  
rappresenta ciò che è scartato in una ri-
cezione 8.33 e ciò che sarà udibile in una 
ricezione 25 kHz.
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Break time

Queste sono una serie di frasi (semi)serie 
trovate sul sito di un collega australiano 
(Dave McMillan) che ironizzano, ma 
ci fanno anche rifl ettere, su alcune re-
gole e caratteristiche del nostro lavoro.

S   eguendo queste regole, raccol-
te in venti anni di controllo del 
traffi co aereo con l’aiuto di al-

tri controllori, potrai avere una carriera 
tranquilla e senza problemi.

NON credere mai ad un pilota. 
NON credere mai ad un altro con-

trollore. 

Puoi rompere tutte le regole che vuoi, 
basta che tu sappia quali regole stai 
rompendo.  

Una minima separazione verticale 
non guasta mai.

Quando inizi un “giro” al simulato-
re perdi immediatamente il 50% del tuo 
quoziente di intelligenza, il tuo istruttore 
te lo ridarà (forse) pezzo per pezzo. 

Il controllo del traffi co aereo è facile 
fi nchè non diventa complicato. Poi di-
venta molto complicato. Il vero proble-
ma è che diventa molto complicato molto 
facilmente. 

Impara a dire “NO!”. 

Il buon “judgement” viene con l’espe-
rienza, ma la maggior parte di esso vie-
ne da cattivi “judgement”. 

L’esperienza è un’insegnante subdo-
la, prima ti fa l’esame e poi la lezione.

L’esperienza è la conoscenza che ti 
permette di riconoscere un errore quan-
do lo fai di nuovo. 

by
 R

ob
er

t T
ho

m
ps

en

Fatto!!! Tutti quei piccoli puntini sono nel cerchio centrale...

AIR TRAFFIC

CONTROL

Per defi nizione la metà dei colleghi 
del tuo centro è sotto la media ma la to-
talità dei colleghi dei centri adiacenti è 
molto sotto la media. 

Abbiamo un record imbattuto in tutta 
l’aviazione: ancora non abbiamo lascia-
to nessuno per aria 

La differenza tra piloti e controllori?
- Se un pilota fa un errore ci va di 

mezzo lui.
- Se un controllore fa un errore ci va 

di mezzo comunque un pilota. 

Guardati continuamente intorno, c’è 
sempre qualcosa che hai dimenticato. 

L’indecisione è madre della fl essibilità.       

Tutti i nostri errori ci insegnano qual-
cosa. Se vuoi imparare di più raddoppia 
la frequenza dei tuoi errori. 

La fortuna lavora a favore dell’abili-
tà, ma non così sostanzialmente. 

La cosa simpatica di un errore è il 
piacere che dà agli altri. 

Quando l’arte delle radio-comunica-
zioni tra piloti e ATCo sarà perfezionata 
il risultato sarà solo l’incremento delle 
possibilità di fraintendimento. (Robert 
Livingston, ‘Flying The Aeronca’).  
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