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Editoriale Editoriale

Gli eventi che stanno verifi candosi nell’ambito del trasporto aereo ita-
liano negli ultimi mesi hanno dimostrato per l’ennesima volta quanto i 
mutamenti siano rapidi ed incisivi.

Non dobbiamo dimenticare che nella fi liera del trasporto aereo l’ATM, ormai , 
riveste un ruolo fondamentale, sia in positivo che in negativo, sia attivamente che 
passivamente.

Proprio questo rapido evolversi di situazioni tendenzialmente instabili ci deve 
far rifl ettere su alcuni punti focali.

Oggigiorno l’ATM può incidere direttamente in maniera signifi cativa sul bi-
lancio di un singolo volo, e quindi contestualmente su quello del vettore che lo 
esercisce, tramite l’effi cienza e l’effi cacia dei servizi offerti; servizi non all’altezza 
dei tempi, come ad esempio un avvicinamento procedurale che dilata a dismisura 
lunghezza delle procedure/tempi di volo, possono creare costi diretti ed indiretti 
che andrebbero attentamente valutati.

 Servizi radar con disponibilità di fl ight profi les ottimizzati e con capacità setto-
riali adeguate ad evitare ritardi al suolo o in rotta al contrario garantiscono notevoli 
risparmi alla compagnia che ne benefi cia.

Ma il risvolto della medaglia è che l’ATM, in quanto servizio “commerciale” 
offerto sul mercato da un provider, dipende per la stragrande maggioranza delle sue 
entrate proprio dai vettori di trasporto passeggeri. 

Questo comporta che se da una parte la massa totale delle entrate non possa su-
bire grosse variazioni negative anche dopo eventi catastrofi ci per il settore, vedasi 
l’11 settembre, nel dettaglio situazioni di sofferenza o “riposizionamento commer-
ciale” possono incidere enormemente.

Questo è una problematica che per primi hanno sperimentato i gestori aeropor-
tuali nel periodo post-deregulation.  

Ora che la concentrazione delle attività su particolari spazi aerei ha subito 
trend altalenanti anche i provider ATM hanno cominciato a dover seguire lo stes-
so pattern.

Intendiamo in queste brevi note attrarre l’attenzione su due casi particolari: la 
crisi dell’Alpi Eagles, ed il probabile mutamento di network di Alitalia.

Nel primo caso il fatto stesso che un vettore cessi, completamente o quasi, ve-
dremo a breve, la propria attività, ha delle forti ripercussioni locali. 

Immaginiamo che così come la SAVE, la società che gestisce l’aeroporto di 
Venezia, subirà una forte diminuzione delle entrate, anche l’ATM della zona 
ne risentirà.

I movimenti aeroportuali diminuiranno bruscamente, almeno nel breve periodo, 
contestualmente a quelli del sovrastante ACC, dove però l’incidenza sarà enorme-
mente inferiore. 

Risultato fi nale, un ente ne risentirà in maniera signifi cativa, mentre le entrate 
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del provider comunque caleranno, anche  se la struttura costi rimarrà invariata.
Diverso é il caso Alitalia, dove il problema ha una magnitudo ben maggiore.
Se, come sembra, avverrà lo spostamento di alcune attività da Malpensa a Fiu-

micino, è evidente che le ricadute saranno notevoli.
Mentre per un vettore lo spostamento dei beni strumentali (aerei) da una base ad 

un’altra può avvenire in termini temporali  relativamente brevi, lo stesso non può 
dirsi per un provider ATM.

Una struttura complessa come quella destinata ad assorbire ondate di bank di 
un hub di medie dimensioni, non può subire un taglio signifi cativo della domanda 
senza risentirne negativamente da un punto di vista dell’effi cienza. 

I suoi costi infatti diffi cilmente potranno essere contratti in maniera appropriata 
alle nuove esigenze, lasciando così una base di costo unitaria superiore. 

E’ evidente che il problema sarà molto forte a livello aeroportuale, anche per il 
gestore di TWR, ed è necessario valutare doppiamente gli effetti.

A questo punto è da ritenersi doveroso da parte delle massime autorità dello 
Stato di valutare non solo l’impatto locale che tale cambiamento di rete avrà, ma 
anche sul sistema ATM nazionale, che non dimentichiamo, sebbene S.p.A., è sem-
pre patrimonio comune e strategico della Nazione.

Imporre a posteriori, o coinvolgere tardivamente, l’ENAV in quei processi va-
lutativi che sono in atto non può non avere ricadute sul futuro dell’effi cienza ed 
effi cacia del sistema ATM italiano. 

Proprio per poter far fronte a sfi de ed opportunità che si presenteranno è neces-
sario che ciò avvenga per tempo, nei termini e nei modi che si addicono a chi ha 
la consapevolezza che la fi liera del trasporto aereo non può avere anelli deboli o 
“stressati” su parametri diversi da quelli che si intendono implementare.

I cicli di ottimizzazione dell’ATM moderno non variano con l’introduzione 
dell’orario estivo ma sono il frutto di anni di lento adattamento, che hanno bisogno 
di tutti i soggetti interessati per essere portati a termine, per il bene di tutti: provider 
stesso, vettori-clienti, società di gestione e quindi per il bene del Paese.

L’acquisizione di Alitalia da parte di Air France deve essere occasione per di-
mostrare che il sistema Paese esiste e si muove con sinergia in modo da mediare tra 
interessi privati e bene comune. 

Provider, compagnie aeree e società di gestione siano forza motrice per affron-
tare le sfi de che i nuovi scenari porranno. 

Limitarsi a lamentare che Air France non voglia puntare su Malpensa, senza 
avere capacità e forza di arginare le richieste della compagnia aerea transalpina 
portando al tavolo della trattativa anche provider e società di gestione sui quali 
ricadranno le scelte strategiche future ci sembra perlomeno limitativo. 

Si prenda questa scelta come l’opportunità di avere una propria strategia e pro-
pri programmi di crescita. 

Si continui a puntare sullo sviluppo, sull’organizzazione del lavoro  per affron-
tare i futuri incrementi di traffi co.

Per questo l’ANACNA non lesinerà alcuno sforzo propositivo di un “can do 
attitude” che mira solo al mantenimento di pochi ma essenziali ed irrinunciabili 
valori: sicurezza, effi cienza, rispetto per le professionalità coinvolte. 
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Ancora in evidenza nel sistema giudiziario italiano la mancanza di cultura aeronautica. 
Mentre a Bülach la corte distrettuale svizzera pronuncia una sentenza storica, a Cagliari 
inizia il solito processo alla ricerca di improbabili colpe e di un capro espiatorio tra i 
controllori di servizio a Decimomannu

CTA Giovanna Rocchi (Presidente Anacna) – Roma ACC

IL PROCESSO PER IL DISASTRO AEREO DI UBERLINGEN

E’ ancora vivo in noi il ricordo del controllore del traffi co aereo ucciso 
dal  parente di una vittima del disastro aereo di Uberlingen, in quanto 
ritenuto responsabile dell’evento che provocò la morte di 71 persone, 

in maggioranza bambini russi, per una pressapochistica ricostruzione delle 
cause del disastro fatta dai media. Per quel disastro Skyguide (l’Ente di Assistenza 
al Volo Svizzero) subì molte critiche dagli addetti ai lavori, perché le indagini 
rivelarono che sussistevano:
 Problemi di manutenzione del sistema radar di Zurigo che operava, al momen-

to della collisione in “ fallback mode” con presentazioni ridotte tanto da far 
aumentare la separazione orizzontale da 5 a 7 miglia (corrispondente a circa 1 
minuto di volo);

 Il lay-out della sala operativa dell’ACC di Zurigo prevedeva una confi gura-
zione SMOP (single man operations) nonostante le proteste dei controllori e 
della loro associazione; 

 Lo STCA di terra (Short Term Confl ict Alarm) era spento e non poteva fornire 
alcun allarme ottico od acustico ai controllori;

 Il TCAS di bordo aveva fornito “resolution advisory” contrarie agli ordini 
emanati dal controllore volti ad evitare la collisione;

 Il sistema di collegamento telefonico era funzionante solo in back up tanto che 
i controllori del traffi co aereo tedeschi (Karlsruhe) osservarono la situazione di 
emergenza 2 minuti prima della collisione, ma non riuscirono a stabilire contatto 
telefonico con Zurigo ACC. 

 Il CTA era impegnato contemporaneamente su due schermi differenti di rotta 
d’avvicinamento e non informato delle ineffi cienze. 

Una disamina accurata della dinamica di evento e dei fattori che avevano contri-
buito al suo prodursi fu fatta dal controllore svizzero Christoph Gilgen SKYCON-
TROL/Swiss ATCA e presentato in un convegno ANACNA agli inizi del 2003. 

Dalla presentazione di Gilgen era intuitivo desumere che, quando il contesto 
organizzativo non solo è complesso – come lo era a all’epoca dei fatti – non sinto-
nizzato con le norme internazionali e tale da favorire l’errore di controllori e piloti, 
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non si può pretendere che un operatore di terra possa essere migliore del sistema 
che lo comprende. 

Che poi questo sfortunato operatore fosse addirittura punito con la morte indusse 
all’epoca a fare due rifl essioni. 

La prima è quella sul ruolo dei media e sui processi fatti fuori delle aule giudizia-
rie, con condanne che anticipano le pronunce del giudice naturale e che creano intor-
no agli indagati un clima di immotivata criminalizzazione che, in molte circostanze, 
ha prodotto danni irreparabili sul piano umano e sociale. 

La seconda è che non esiste da noi, come in altri Paesi, benché aeronauticamente 
evoluti, un effi cace sistema atto a prevenire queste situazioni e ad assistere ade-
guatamente, anche sotto il profi lo psicologico chi si trova ad essere, suo malgrado, 
implicato in un disastro aereo.

La complessità dell’odierno mondo aeronautico impone una maggiore attenzio-
ne, consapevolezza e senso di responsabilità nel valutare i fatti e nell’esprimere giu-
dizi avventati sulle cause che possono portare, come nel caso in specie, a tragiche 
conseguenze.

Nel nostro campo è d’obbligo che le indagini siano improntate allo stretto rigore 
scientifi co prima di avventurarsi in ipotetiche ricostruzioni di fatti, che non possono 
che compromettere la ricerca della verità e danneggiare le persone coinvolte. 

Orbene per questo disastro il tribunale Svizzero di Bulach ha condannato 
recentemente quattro managers di Skyguide in quanto consapevoli delle man-
canze nell’ATC e nella Safety, che davano ad intendere di non conoscere, ed ha 
assolto con formula piena i quattro controllori del traffi co aereo imputati nello 
stesso processo. 

Il corrispondente della BBC a Berna ha dichiarato che è signifi cativo che tutti gli 
assolti sono Controllori piuttosto che managers. 

La pubblica accusa ha denunciato con estrema fermezza – nel corso del dibat-
timento - la cultura della negligenza e la mancanza di consapevolezza del rischio 
presente in Skyguide a quel tempo. 

Francis Schubert, CEO di Skyguide, molto responsabilmente, ha dichiarato che la 
società ha imparato molto da questo tragico evento. 

Una lezione che non si può dimenticare e che ha impegnato l’organizzazione a che 
incidenti aerei di questo tipo non si verifi chino più nello spazio aereo svizzero. 

L’IFATCA, con una press release del 17 settembre scorso (N.d.R.: riprodotta a 
pag. 9), ha stigmatizzato l’importanza storica del verdetto che per un verso pone giu-
sti limiti alle criminalizzazioni per colpa tout court degli operatori di prima linea in 
presenza. talvolta. solo di errori involontari. che scaturiscono da fattori insiti nei vari 
livelli organizzativi e per l’altro verso il fatto che la sentenza rappresenta un supera-
mento della cultura della colpa e del giustizialismo. esercitato prevalentemente nei 
confronti degli operatori di prima linea che certamente fi no ad oggi non ha contribui-
to ad incoraggiare il libero fl usso e scambio di informazioni relative alla sicurezza 
attraverso tutti i livelli organizzativi, in armonia con il processo di sviluppo della just 
culture avviata già da tempo in ambito ICAO ed UE.
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PROCESSO DI CAGLIARI
 

Si è svolta lo scorso 19 settembre l’udienza preliminare per l’incidente av-
venuto nel febbraio 2004 ad un velivolo Cessna Citation 500 che, con due 
piloti e quattro passeggeri a bordo, dopo aver richiesto l’autorizzazione 

all’effettuazione di un visual approach dichiarando di avere il campo di Cagliari 
in vista, impattava pochi metri al disotto della sommità del monte Su Baccu Malu 
(3.356 piedi) a circa 18 NM dall’aeroporto di Cagliari. 

Il processo vede come imputati i due controllori in servizio al radar di avvicina-
mento di Cagliari (ubicato a Decimomannu) che sono stati rinviati a giudizio (per 
noi inspiegabilmente).

Non è qui la sede per entrare nei dettagli della dinamica dell’incidente, ma non si 
può certamente non evidenziare come nel nostro ordinamento giudiziario – diversa-
mente da quello elvetico nella circostanza appena riferita – non si riesca ad andare 
oltre la cultura della colpa e della caccia al capro espiatorio che faccia da parafulmi-
ne a tutte le ineffi cienze sistemiche e regolamentari. 

Nel processo di cui si parla questo appare ancor più evidente per due ordini 
di ragioni:

1Per quanto riguarda comportamenti commissivi od omissivi attribuibili al 
controllore del traffi co aereo in presenza di incidente aereo, considerata la 

complessità e copiosità della materia regolamentare da consultare con cognizione di 
causa, non si può prescindere dall’anteporre, a nostro avviso, realistiche valutazioni 
di carattere tecnico quali direttrici fondamentali lungo le quali si vada a formare il 
libero convincimento dei giudici. 

Il PM presso il Tribunale di Cagliari si è avvalso per questi aspetti di un colle-
gio peritale composto da 5 super esperti nelle diverse discipline aeronautiche che è 
pervenuto a conclusioni completamente diverse da quelle con le quali la Pubblica 
Accusa ha motivato la richiesta di rinvio a giudizio ed il GUP l’ha accolta. 

Infatti i periti del PM, non rilevando alcuna inadempienza da parte dei controllori 
che hanno diligentemente e semplicemente applicato norme procedure in vigore, si 
sono così espressi :” Omissis….. il volo di prova effettuato dal CP (Collegio Peri-
tale) ha mostrato quanto segue: quando il pilota ha dichiarato di avere il contatto 
visivo col suolo, poteva presumibilmente vedere solo i riferimenti luminosi rappre-
sentati da alcune luci lungo la linea di costa ed un alone luminoso in lontananza 
(che indicava la città di Cagliari)”; 

2Proseguendo il volo, mentre scomparivano le luci del litorale iniziavano a de-
fi nirsi meglio i riferimenti luminosi in lontananza, ma ciò che appariva sotto 

l’aeromobile era una larga zona buia e senza riferimenti visivi del rilievo dei Sette 
Fratelli. 

L’assenza di riferimenti visivi, sommandosi alla percezione di un falso orizzonte, 
ha presumibilmente causato il fenomeno del black hole; il velivolo, per un inganno 
ottico del pilota, ha percorso una traiettoria più inclinata verso il basso, in un con-
testo in cui anche la profondità di campo (visiva) è modifi cata a causa dell’appiatti-
mento dell’immagine. 

Si è potuto inoltre accertare: 
 che l’aeromobile era in condizioni di effi cienza funzionale;
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 che le condizioni meteorologiche/ambientali erano buone (c’era una condizio-
ne di buona visibilità); 

 che il comportamento del personale addetto al controllo del traffi co aereo è 
stato conforme a quanto previsto dalla normativa tecnica e dai regolamenti 
tecnici in materia di servizi di controllo del traffi co aereo … omissis ...

Nel caso in esame è consentito il visual approach notturno attraversando una zona 
buia e orografi camente accidentata per giungere all’aeroporto di Cagliari Elmas. 

A riguardo si ritengono opportune due puntualizzazioni. 

1Si ritiene che la norma che consente di effettuare il visual approach notturno 
in un contesto orografi co ed ambientale quale è quello della zona di Cagliari 

abbia costituito (e continua a costituire) un potenziale fattore di rischio.

2Il visual approach è in vigore da oltre quaranta anni è ed nato in ambiente di 
controllo strettamente procedurale e per velivoli con prestazioni molto diverse 

dalle attuali.” 
Ma nonostante l’inequivocabile conclusione della consulenza tecnica, parados-

salmente, PM e GUP, l’uno richiedendo il rinvio a giudizio e l’altro accogliendo la 
richiesta, hanno ritenuto di individuare compiti supplementari cui l’ATC non avreb-
be assolto, in particolare, l’aver concesso un avvicinamento a vista notturno previsto 
dalle norme in vigore senza fornire al pilota tutte le informazioni necessarie sul-
l’orografi a del territorio circostante. 

In pratica i controllori sarebbero venuti meno ad un dovere che non è fi ssato da 
alcuna norma tecnica nazionale ed internazionale. 

Una norma non scritta in virtù della quale anche quando il comandante di un 
aeromobile conduce il volo a vista assumendosi così la piena e consapevole respon-
sabilità di separarsi dagli ostacoli, il controllore che non ha strumenti per assisterlo 
(aeromobile nella circostanza non identifi cato ed assistito dal radar, peraltro non 
disponibile in un settore cieco e non coperto dallo stesso) deve improvvisarsi esperto 
topografo e dettagliare ogni rilievo montuoso che il pilota incontrerà lungo la rotta 
da lui prescelta.

Se poi vi sono norme, quali quelle che regolano gli avvicinamenti a vista nottur-
ni che, come affermato dai consulenti del PM, rappresentano un potenziale fattore 
di rischio, anche perché pubblicate in modo inadeguato nel nostro Paese, ma che 
tuttavia sono contemplate dall’ICAO (doc. 4444) e dall’UE (JAR OPS 1), cui i con-
trollori di tutto il mondo si devono attenere, occorre alla luce di questi inadeguati 
coinvolgimenti processuali che l’Ente Regolatore (ENAC) e l’Agenzia che presiede 
a svolgere accertamenti tecnici sulle cause (ANSV) degli incidenti facciano chiarez-
za in modo defi nitivo.

Relativamente ad ENAC – per quanto a noi risulta anche dalla approfondita disa-
mina del collegio peritale del PM - non vi sarebbero ragioni per consentire il visual 
approach notturno nell’area di Cagliari. 

Le condizioni aggiuntive relative al visual approach notturno emanate dall’ENAC, 
ed in vigore al momento dell’evento, sono rese note all’utenza (piloti) attraverso una 
disposizione diretta alle DD.CC.AA., e pubblicate in AIP Italia non riportando espli-
citamente il testo ma facendo riferimento solo al numero della disposizione.

Relativamente ad ANSV suscita una certa meraviglia che al di là di alcune 
brevi raccomandazioni rivolte all’Ente Regolatore all’indomani dell’inciden-
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te incentrate prevalentemente sulle anomalie di pubblicazione sopra indicate, a tre 
anni e mezzo dall’evento – nonostante solleciti pervenuti da più parti (ANACNA 
inclusa) – non si disponga ancora della relazione fi nale dell’Agenzia che, per 
legge istitutiva era tenuta a rendere in tempi brevi, onde facilitare (sul piano dell’ac-
certamento delle cause tecniche) il compito dell’A.G. 

Disporre della relazione tecnica, autorevole per la fonte da cui promana, a pro-
cesso iniziato o addirittura concluso (considerato che gli indagati hanno scelto il rito 
abbreviato) svilisce il ruolo di prevenzione – a tutto campo – che è demandato ad 
ANSV e riduce notevolmente l’incidenza che potrebbero avere sul verdetto conclu-
sioni dell’Agenzia necessariamente in linea con norme nazionali ed internazionali 
in materia.

Le ragioni sopra riferite e lo scenario confuso sul piano istituzionale, regolamen-
tare e giudiziario che comportano una facile perseguibilità dei controllori del traffi co 
aereo, considerati sentinelle del vacillante sistema di sicurezza del traffi co aereo al 
di là ed al di sopra della normativa di settore, unitamente al fatto che – ad oggi - non 
risultano esservi note esaustive di chiarimento da parte degli Enti preposti su quali 
comportamenti, in buona sostanza, debba tenere il CTA in presenza di richieste da 
parte dei piloti ad effettuare un avvicinamento a vista durante le ore notturne, indu-
cono ANACNA a consigliare ai propri associati ed ai controllori italiani tutti 
(civili e militari) di non rilasciare tali autorizzazioni fi no a quando non venga fatta 
chiarezza e fugato ogni dubbio su questa vicenda. 

Vicenda che certamente non rappresenta per l’Italia un passo avanti sul percorso 
tracciato dall’Europa per incoraggiare la crescita della prevenzione, andando oltre 
quella tanto deprecata cultura della colpa che certamente non può portare a trovare 
nelle aule dei tribunali la panacea delle inadeguatezze del sistema aviazione civile. 
Concludiamo con un auspicio: che la sentenza storica della Corte distrettuale di Bu-
lach ci insegni qualcosa. 
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PRESS RELEASE - 17th september 2007

The district court in Bülach, Switzerland, has found four middle 
managers of Skyguide guilty in the case surrounding the Uber-
lingen mid-air collision of 2002. The same court has acquitted 

four others, including air traffi c controllers and technicians. 
That the court has gone beyond the front-line operators represents a 

new development from the legal aftermath of recent ATC-related acciden-
ts (we think of Brazil, for example). 

It is encouraging to note that accountability in a complex socio-technical 
system is expected at all organizational levels, not just at the sharp end.

We continue to be troubled, however, by criminalization of so-called 
human errors, whomever these errors may be attributed to. Whether 
those accused are controllers, technicians, managers, or directors legal 
pressures and criminalization hamper the free-fl ow and exchange of

safety-related information across all organizational levels within a 
strong safety culture.

IFATCA believes that all personnel should be held accountable for their 
decisions and actions in a safety-critical system; however, experience 
has shown that criminal prosecution makes no contribution to improving 
system safety. 

IFATCA is signatory to the October 2006 joint resolution on the detri-
ment to aviation safety of the “criminalization of error” issued by the Flight 
Safety Foundation (FSF), the Civil Air Navigation Services Organisation 
(CANSO), the Royal Aeronautical Society in England (RAeS) and the 
Academie Nationale de L’Air et de L’Espace (ANAE) in France. 

We repeat our call for all stakeholders to recognize the valuable contri-
bution a just culture environment will make to aviation safety. 
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 C a -
renza di 
personale 
ATC (poco 
in tutta 

Europa se 
si considera 

l’incremento 
di traffi co);
 Promuove-

re la  Safety come 
concetto alla base 

di ogni futura imple-
mentazione;

 Cercare di essere sempre più coin-
volti all’interno degli organismi che 
gestiscono i processi decisionali che 
riguardano la nostra professione per 
cercare di far rimanere la fi gura del 
Controllore del Traffi co aereo al cen-
tro di ogni possibile sviluppo futuro.

 Nuove strategie di Relazioni Esterne 
per meglio comunicare verso l’ester-
no l’importanza della categoria pro-
fessionale.
I lavori del primo giorno si sono 

aperti con un Workshop dedicato al futu-
ro  del comparto ATM dal titolo “ QUO 
VADIS”, argomento che sarà trattato da 
Antonio Travaglione a pagina 14.

Il  secondo giorno è  stato dedicato 
ai riporti  delle varie cariche di rappre-
sentanza dell’IFATCA impegnate sia a 
livello europeo che a livello mondiale in 
attività di studio e di ricerca sulle presen-
ti e future attività nell’ATM.

Domenica 28 ottobre, ultimo giorno 
del meeting, è stata dedicato ai riporti 
fatti  dalle associazioni Europee dei con-
trollori del traffi co aereo sui seguenti ar-
gomenti:
 ATS/ ATFM ENVIRONMENT, e
 SOCIAL ENVIRONMENT.

Questo report tratterà in particolare 
proprio di quest’ ultima giornata.

CTA Felice DE LUCIA - Padova ACC

1 - INTRODUZIONE

Il Meeting regionale Europeo 
dell’International Federation of 

Air Traffic Controllers’ Associations 
si è svolto quest’ anno nella città di 
Praga, Repubblica Ceca, dal 26 al 28 
ottobre 2008.

L’ANACNA ha presentato il report 
annuale pubblicato a pagina 19 ed ha-
partecipato all’incontro, in rappresen-
tanza dell’Italia, con la delegazione 
formata da Giovanna Rocchi, Antonio 
Travaglione e Felice De Lucia.

Quasi duecentocinquanta i controllori 
presenti provenienti da 36 paesi.

Il meeting è stato presieduto dal-
l’Executive Vice President Patrick Pe-
ters ed è iniziato con i discorsi di ben-
venuto da parte di alcune delle più alte 
autorità governative ed industriali nel 
campo dell’aviazione civile della Re-
pubblica Ceca.

L’EVP-EUR nel suo discorso di ben-
venuto ha individuato i problemi e le 
sfi de di cui le associazioni europee si 
dovranno far carico attraverso i propri 
rappresentanti all’interno delle singole 
nazioni ed insieme  a livello europeo ele-
candoli in quattro punti fondamentali:
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DATI  DI  TRAFFICO

Si è riscontrato un incremento di traffi co aereo notevole in tutta Europa e sono stati 
soprattutto i paesi dell’est che hanno fatto registrare le migliori performances. 

La fi ne della guerra dei Balcani e soprattutto l’avvento delle compagnie low 
costs hanno contribuito al forte incremento di traffi co aereo grazie alla creazione 
di nuove rotte turistiche e commerciali.

La tabella riportata di seguito indica, grazie ai dati forniti da quasi tutte le asso-
ciazioni presenti, le percentuali di incremento (solo la Romania ha avuto un trend 
negativo) del traffi co IFR calcolate da Gennaio 2007 fi no a settembre 2007.

2 - DISCUSSIONE SUGLI ASPETTI ATS/ATFM

ALBANIA 22,1%
AUSTRIA 10%
BELGIO 4,11%
BIELORUSSIA 17,9%
BOSNIA-ERZEG.NA 21%
BULGARIA 13%
CIPRO 10%
CROAZIA 19 %
DANIMARCA 4%
EGATS 5%
ESTONIA 10%
FINLANDIA 1%
FRANCIA 6,1%
GRECIA 9,8%
IRLANDA 12%
ITALIA 8,3%
ISRAELE 7%
LITUANIA 22,07%
MALTA 9,5%
MOLDAVIA 38,2%
NORVEGIA 3,9%
OLANDA 5%
POLONIA 12,4%
REP. CECA 9%
ROMANIA - 2,7%

SERBIA 17,30%
SPAGNA 6,7%
SVEZIA 2,6%
TURCHIA 10.5%
UK 3,8%

Il costante aumento di traffi co in 
Europa ha costretto gli ANS Providers 
a rivedere le confi gurazioni dei propri 
spazi aerei per ottimizzarne l’utilizza-
zione allo scopo di ridurre al minimo 
i ritardi.

Nuovi settori sono stati imple-
mentati in quasi tutta Europa al fine 
di poter rispondere nel miglior modo 
possibile alla richiesta dell’utenza e 
cioè di voler utilizzare lo spazio ae-
reo specialmente durante la fascia 
oraria 06:00/22:00 LT.

Inoltre sono stati create nuove  ae-
rovie, istituite allo scopo di snellire al-
cuni nodi cruciali del sistema aerovia-
rio Europeo,  spesso responsabili delle 
emissioni di restrizioni ATC. 

Ovviamente questa ristrutturazio-
ne degli spazi aerei, che è in continua 
evoluzione, è stata resa possibile dai 
continui scambi di informazioni tra gli 
enti civili e militari al fi ne di consen-
tire un uso sempre più fl essibile dello 
spazio aereo.
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3 - DISCUSSIONE SUGLI ASPETTI SOCIALI

ATFM

Nonostante tutte queste implementazioni per consentire una migliore gestio-
ne di tutto il traffi co rimane sempre presente il problema dei ritardi. 

Dopo un’attenta analisi dei dati riportati dalle associazioni dell’area europea 
si può affermare che in quasi tutti gli stati uno dei motivi principali per l’emis-
sione dei ritardi risulta essere la mancanza di personale e quindi l’impossibilità 
di aprire nuovi settori se non attraverso l’utilizzo dello straordinario.

Altra causa principale risulta essere la capacità ATC che non riesce, durante al-
cune fasce orarie particolarmente calda, ad essere allo stesso livello della richiesta 
di traffi co. 

Inoltre in alcuni paesi, oltre ai motivi fi no a qui indicati se ne sono aggiunti altri 
di carattere tecnico (avarie parziali dei sistemi).

Le altre cause che hanno portato al ritardo dei voli (di sotto alcuni esempi) sono 
da attribuirsi a fattori completamente indipendenti dal sistema ATC:
 le avverse condizioni meteorologiche; 
 i controlli alla dogana dei passeggeri in partenza che diventano sempre più lun-

ghi nel caso in cui gli aeroporti non siano dotati di un’adeguata assistenza cau-
sando ritardate partenze degli aeromobili, e 

 le compagnie aeree che insistono a voler decollare tutte alla stessa ora.
Nel caso in cui uno o più di questi “motivi di ritardo” si dovesse poi associare a 

quelli ATC ecco che ci potremo trovare di fronte ad un sistema altamente complesso 
da gestire.

MANCANZA DI 
PERSONALE ATC

La ormai cronica carenza di 
Controllori a livello Europeo 

e l’assenza di una puntuale ed effi-
cace politica da parte delle aziende 
fornitrici dei servizi ANS in materia 
di formazione del personale sembra  
non esser più vista, per ragioni di 
budget o forse per il continuo ricorso 
agli straordinari, come una importan-
te obiettivo aziendale.

Alcune associazioni hanno evi-
denziato il fatto che molti controllori 
operativi vengono anche impiegati in 
gruppi di lavoro e che la loro assenza 
contribuisce ad aumentare alla carenza 
di organico.

Molte associazioni, invece, hanno  
lamentato l’impossibilità, per i control-
lori, a partecipare a corsi di specializza-
zione in quanto impiegati durante tutto 
l’anno in sala operativa, anche oltre i 
limiti degli orari previsti dai contratti 
nazionali. Una importante rifl essio-
ne fatta da alcuni colleghi europei 
sull’argomento “straordinari” ha vi-
sto la fi gura del controllore uscirne 
come una sorta di “mercenario”. 

Qui sarebbe bello lasciare dare 
spazio ai soci nei prossimi numeri 
della rivista per commentare questa 
visione “provocatoria” sulla fi gura del 
controllore.
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PROBLEMATICHE TECNICO 
ORGANIZZATIVE

L’Europa risulta essere una delle 
regioni  più complesse sia dal 

punto di vista politico, sia da un punto 
di vista strettamente tecnico-profes-
sionale.

L’ammodernamento tecnologico che 
è da consideransi ormai elemento fon-
damentale per rispondere al continuo 
aumento di traffi co, si sta lentamente 
diffondendo in tutta Europa e soprattut-
to in quei paesi dell’est che forzatamen-
te – visto il forte incremento di traffi co 

– si stanno adeguando a degli standard 
accettabili.

I sistemi radar, salvo alcune aree, 
sono quasi in gradi di coprire tutta la re-
gione europea.

Alcune associazioni hanno però la-
mentato alcune avarie agli apparati e 
soprattutto la volontà da parte del datore 
di lavoro a voler  risolvere in via tempo-
ranea e frettolosa i problemi che si sono 
verifi cati piuttosto che eliminarli defi ni-
tivamente.

Ogni sistema è perfettibile e solo il 
tempo ci permetterà di renderli sempre 
meno fallibili.

PRIVATIZZAZIONE

Il processo di privatizzazione de-
gli ANS providers si sta allargan-

do dall’Europa dell’ovest verso quella 
dell’est.

Un esempio può esser dato dalla 
Polonia che ha isituito la PASE Polish 
Airports State Enterprise per la gestio-
ne dei servisi ATM sugli aeroporti e la  
PANSA (Polish Air Navigation Service 
Agency).

In Germania invece è nata nel 2005 
la TTC (The Tower Company) che dal-
l’anno della sua nascita ha gia preso in 
gestione i servizi di 10 aeroporti.

Oltre al discorso della privatizzazio-
ne vanno considerate anche delle colla-
borazioni tra vari ANS providers come 
ad esempio la creazione di una unica 
“ATS SCHOOL”  per i paesi del nord 
europa (Danimarca, Svezia, Norvegia e 
Finlandia) con sede in Svezia.

L’ardua scommessa sul futuro rima-
ne quella della creazione del Cielo unico 
europeo. 

Come questa creazione andrà ad im-
pattare sui sistemi delle singole nazioni 
ancora non è del tutto chiaro visto che 

allo studio del SES oramai in fase avan-
zata si è gia da qualche anno affi ancato 
un altro progetto denominato MOSAIC 
che prevede un unico fornitore pubblico 
dei servizi ATS in Europa direttamente 
sotto il controllo della Comissione Eu-
ropea.
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CTA Antonio Travaglione - Reggio C. 
UAAV

Da alcuni anni si è consolidata 
l’abitudine di tenere, quale 
prologo all’European Regio-

nal Meeting, un workshop su un argo-
mento di particolare interesse strategico 
o contingente. 

Quest’anno il convegno, presieduto 
da Patrik Peters, Executive Vice Pre-
sident Europe dell’IFATCA, ha avuto 
come tema lo sviluppo del sistema ATM, 
e quindi della nostra professione, per i 
prossimi decenni.

Il convegno è stato aperto dall’inter-
vento di Marc Baumgartner, Presidente 
dell’IFATCA, il quale ha simpaticamente 
presentato, travestendosi da Presidente 
del consiglio amministrazione di una fu-
turibile Società Internazionale degli Air 
Traffi c Managers, un possibile scenario 
del 2030. 

Per quell’epoca, il sistema aviazione 
e le fi gure professionali coinvolte, così 
come le conosciamo oggi, saranno pro-
babilmente scomparsi.

Nel suo, divertente ma anche preoc-
cupante, “Ritorno al futuro”, Marc ha 
concluso con una serie di considerazioni 
estremamente realistiche, quali:
 UAV (Unmanned Aerial Vehicles) 

voleranno presto in spazi aerei non 

s e g r e -
gati;
 Una 
a r c h i -
tettura 
“d ina -
m i c a ” 

d e l l o 
s p a z i o 

aereo rim-
piazzerà i 

FABs;
 Torri di 

controllo “vir-
tuali” e/o “re-

mote” rappresenteranno la norma per 
aeroporti medio-piccoli;

 I “controllori” del traffi co aereo sa-
ranno sostituiti dai “gestori” del traf-
fi co aereo; 

 Le traiettorie di volo e le separazioni 
saranno gestite da sistemi automatiz-
zati senza il contributo degli esseri 
umani; questi avranno il compito di 
defi nire lo scenario, gestire i sistemi 
e lo spazio aereo (regole, restrizioni, 
capacità) e non saranno più coinvolti 
nel processo decisionale tattico;

 Vi sarà una riduzione del numero de-
gli impiegati operativi del settore sti-
mata del 30 -40% 
L’ultima domanda, prevedibile ma 

necessaria, è stata: siamo pronti per 
tutto ciò? 

Luc Tytgat, della Commissione Eu-
ropea, ha provato ad esemplifi care in 
che maniera l’iniziativa Single European 
Sky dovrebbe fornire opportunità per 
una reale armonizzazione del sistema 
ATM europeo. 

In particolare, la Commissione Eu-
ropea ha istituito un High Level Group 
di esperti, i quali hanno indicato alcuni 
specifi ci punti:
 Il riallineamento degli obiettivi del si-
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stema ATM può essere raggiunto solo 
nel contesto comunitario;

 La UE deve confi gurarsi come orga-
nismo legislativo unico nel campo 
dell’aviazione, con il trasferimento 
all’EASA delle responsabilità di re-
golazione oggi assegnate ad Euro-
control, rafforzando la capacità di 
sorveglianza delle NSA (National 
Supervisory Authority, l’ENAC in 
Italia);

 Le performance dell’attuale sistema 
ATM non sono soddisfacenti, poiché 
esso si confi gura come monopolio na-
turale, si basa su un sistema tariffario 
obsoleto (full cost recovery) ed il li-
vello di servizio non è centrato sulle 
necessità degli utenti;

 Le funzioni, e gli organismi di “re-
gulation” e “governance” devono 
guidare la performance, applicando 
i principi del mercato, ove possibi-
le, stabilendo una normativa sulla 
performance ed adattando le strut-
ture di governance per stimolare il 
management;

 L’entrata in vigore del Single Eu-
ropean Sky deve essere accelerato, 
coinvolgendo tutte le parti, incluse le 
aviazioni militari e l’aviazione gene-
rale, creando una fi gura di “Aviation 
System Coordinator”;

 La modernizzazione deve essere ac-
celerata attraverso il progetto SE-
SAR.
Tytgat ha concluso il suo intervento 

sottolineando i seguenti concetti:
 Il SES ha iniziato una riforma com-

plessiva del sistema ATM europeo. 
Attualmente ha una dimensione che 
travalica i confi ni dell’UE, coprendo 
37 stati in totale.

 Deve essere complementato da un 
concetto operativo ambizioso, in gra-
do di affrontare le sfi de poste dall’in-
cremento del traffi co.

 Il progresso tecnologico da solo non 
basta – è necessario che il contesto 
istituzionale venga riformato e che 
vengano focalizzati la performance 
ed il miglioramento continuo della 
sicurezza operativa.

 I controllori devono giocare un ruolo 
chiave per consentire la riforma del 
settore.

 Sul lungo termine, solo un approccio 
effettivamente pan-europeo può for-
nire un sistema ATM europeo soste-
nibile, effi cace e sicuro.

Walter Eggert, come rappresentante 
IFATCA, è stato particolarmente impe-
gnato nel progetto SESAR (SES ATM 
Research). 

Nel suo intervento ha descritto i punti 
salienti del progetto, del quale la Defi -
nition Phase si concluderà nel 2008, la 
Development Phase durerà fi no al 2013 e 
dal 2013 al 2020 si svolgerà la Deploye-
ment Phase.

I quattro obiettivi del progetto SE-
SAR sono:
 Triplicare la capacità ATM;
 Dimezzare il costo dell’unità di servi-

zio;
 Incrementare la sicurezza di un ordi-

ne di grandezza;
 Ridurre l’impatto ambientale del 

10%.
In particolare, l’incremento di ca-

pacità dovrebbe avvenire attraverso la 
riduzione del numero dei task assegnati 
al controllore e della necessità di suoi 
interventi tattici, con l’impiego di nuovi 
strumenti di pianifi cazione e monitorag-
gio (confl ict detection – resolution tools), 
attraverso nuovi “modi” di separazione 
(separation modes) ed attraverso “dele-
ghe di responsabilità” all’equipaggio di 
condotta.

In ambito SESAR si prefi gura che il 
controllore dovrà possedere conoscenze 
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e capacità diverse da quelle che vengono 
espresse attualmente. 

Pertanto particolare attenzione dovrà 
essere posta nella selezione e nella for-
mazione, iniziale e continua. 

Il nuovo sistema, più complesso, ri-
chiederà maggiore addestramento e con-
tinuation training su unusual situations e 
degraded modes. 

Il bilanciamento fra la diversa allo-
cazione di compiti e la maggiore auto-
mazione, contrapposte all’incremento di 
traffi co, fanno ritenere che non vi sarà 
riduzione di personale fi no al 2020.

I separation modes si baseranno su 
autorizzazioni differenziate, a seconda 
dello spazio aereo, utilizzando le cosid-
dette PTC (Precision Trajectory Clea-
rances) a diversi gradi di precisione:

2D P-RNAV

3D 2D + vertical containment

4D 3D + time containment

4DC high precision for duration of 

Le “deleghe di responsabilità”, oggi 
già utilizzate nei casi di riduzione delle 
minime di separazione nelle vicinan-
ze degli aeroporti, negli avvicinamenti 
a vista successivi e nelle salite e disce-
se in VMC, dovrebbero essere estese 
con l’uso del CDTI (Cockpit Display of 
Traffi c Information) che, basandosi sul 
TCAS e/o altri sistemi di sorveglianza, 
dovrebbe consentire all’equipaggio di un 
aeromobile di mantenere la propria se-
parazione da uno o più altri aeromobili, 
come specifi cato nella delega.

Il controllo di torre e di avvicina-
mento si avvarrà, in particolare, di ar-
rival, departure e separation managers 
(AMAN-DMAN-SMAN), cioè di si-

stemi automatizzati in grado di gestire 
quadridimensionalmente le traiettorie 
degli aeromobili; di separazioni di par-
tenza ridotte; di separazioni in avvici-
namento fi nale a tempo; di nuove cate-
gorie, e della misurazione tattica della 
turbolenza di scia.

Walter ha concluso il suo intervento 
sottolineando la necessità che L’IFATCA 
mantenga una alta vigilanza sul SESAR, 
in particolare per verifi care e, possibil-
mente, infl uenzare, i delicati aspetti del 
progetto relativi al personale operativo 
coinvolto. 

La frase conclusiva della sua presen-
tazione è stata una esortazione ai colle-
ghi: “Please remain/get involved - Sha-
pe your future”.

Hugues Subra de Salafa, della Air-
bus Industries, ha rappresentato la vi-
sione che i grandi costruttori di aerei di 
linea hanno del sistema di trasporto ae-
reo, a partire dal cambio di ruolo degli 
equipaggi di volo, da “piloti” a “fl ight 
managers”. 

Ha inoltre rappresentato un nuovo 
approccio all’automazione, affrontato 
chiedendosi: “Perché procediamo verso 
l’automazione?”, “Cosa può essere au-
tomatizzato?” e “Come si può automa-
tizzare?”.

Inoltre, nell’affrontare le applicazioni 
ATM dell’automazione, ha rappresentato 
la necessità della compatibilità dei siste-
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mi a bordo e di terra.

Bertrand Delepinois, della Thales, 
ha affrontato l’argomento delle nuove 
tecnologie. 

In particolare ha preconizzato, nei 
prossimi dieci/quindici anni, cambia-
menti di portata superiore a quelli fi n qui 
avvenuti ed ha esplorato le opportunità 
e le sfi de cui le tecnologie ci porranno 
di fronte.

Predrag Terzioski ha presentato i 
programmi FASTI e SYSCO, in cui Eu-
rocontrol è impegnata e che considera 
come proprio “contributo al futuro”.

Il FASTI (First ATC Support Tools 
Implementation) è un programma di 
medio termine (si prevede l’implemen-
tazione entro al 2012) relativo all’intro-
duzione, sui sistemi ATM, di strumenti 
specifi camente progettati per essere di 
supporto al controllore. 

Il programma include strumenti come 
il MTCA (Medium Term Confl ict Alert) 
ed altri, specifi ci per l’assistenza alla sor-
veglianza.

Il SYSCO (SYstem Supported Coor-
dination) dovrà fornire un impulso mi-
gliorativo alla interoperabilità dei sistemi 
ATM europei attraverso coordinamenti 
elettronici screen-to-screen. 

Tali sistemi automatizzati, congiun-
tamente alla ristrutturazione degli spazi 
aerei prevista dalle FABs, dovrebbero 
consentire un notevole decremento di 
workload per singolo aeromobile e, di 
conseguenza, un incremento di capacità.

Fiona McFadden, presidentessa 
della European Cockpit Association, la 
ramifi cazione europea dell’IFALPA, ha 
fornito la birds eye view, la visione dei 
piloti sul futuro del controllo del traffi -
co aereo.

In particolare, l’IFALPA richiede 

che il livello di servizio del sistema 
CNS/ATM sia simile per tutte le regio-
ni ICAO. 

Incrementi della capacità risultanti 
dall’implementazione di nuovi sistemi 
possono essere accettati solo quando i 
requisiti operativi e di sicurezza siano 
stati soddisfatti.

Fiona ha anche presentato la policy 
IFALPA relativa alla delega di responsa-
bilità, che recita: “Air traffi c separation 
based solely on CDTI’s may not constitu-
te a safe mode of operation. 

The pilot community should not sup-
port the transfer of separation responsi-
bility to pilots in any but the most regu-
lated conditions. 

The possibility of pilot-induced mid-
air collisions under an airborne-based 
separation scheme may represent an in-
creased risk that has not been recognised 
by the developers of airborne separation 
procedures. 

For a multitude of human factors and 
technical reasons, the Federation does 
not recognise the ability of fl ight crew to 
perform airborne based separation on 
a safe and orderly basis using existing 
ICAO procedures or technology.  

Therefore, the Federation believes 
that without validated ICAO-developed 
operational procedures and ICAO-re-
cognised technology, separation respon-
sibility should remain with the controller 
on the ground.”

Filippo Tomasello, già dirigente di 
ENAV, da alcuni anni membro dell’EA-
SA (European Aviation Safety Agency) 
ha presentato l’Agenzia, descrivendone 
il suo ruolo di regolatore europeo e di 
auditor dei regolatori nazionali. 

Filippo ha spiegato che l’Agenzia ha 
già assunto tale ruolo relativamente al-
l’airworthiness ed alla compatibilità am-
bientale di aeromobili e propulsori. 
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Presto le competenze saranno estese 
alle operazioni di volo, alle licenze degli 
equipaggi ed agli aspetti di safety relativi 
agli operatori di Paesi terzi.

La Commissione Europea sta per 
estendere questi compiti agli aspetti di 
aerodrome safety, air traffi c manage-
ment e air navigation services.

L’obiettivo fi nale è quello di rendere 
l’EASA la colonna portante della avia-
tion safety regulation in Europa, al fi ne 
di ottenere una adozione uniforme delle 
norme a livello comunitario e, attraverso 
accordi trans-comunitari, oltre.

Akos van der Plaat, Presidente del 
Comitato permanente Tecnico-Operativo 
(TOC) dell’IFATCA, ultimo speaker del 
convegno, ha sottolineato la necessità di 
una stretta, attenta e critica cooperazio-
ne dell’IFATCA con gli altri organismi 
aeronautici, nella consapevolezza che il 
futuro dell’ATM community non è prede-
fi nito, ma dipenderà anche dalla nostra 
capacità di essere presenti ed agire per 
guidare lo sviluppo.

Tale cooperazione richiede pragma-

tismo ed una promozione “illuminata” 
degli interessi del personale operativo, 
per giungere ad una condivisione della 
“visione”, dei concetti e dei piani di per-
formance.

L’IFATCA, a tal fi ne, ha già rila-
sciato un documento di alto livello che 
delinea la propria visione del futuro 
sistema globale ATM, sottolineando 
la propria posizione su cooperazione, 
aspettative di performance, relazione 
fra uomo e tecnologia, Trajectory Ma-
nagement.

Le presentazioni e le conseguenti 
discussioni hanno aperto una “fi nestra” 
sul futuro della nostra professione, per 
aumentare la consapevolezza e la com-
prensione dei processi in atto e di cosa 
il mondo dell’aviazione ci richiede e si 
aspetta da noi.

Il controllo del traffi co aereo moder-
no si sta rapidamente evolvendo. 

E’ nostro preciso compito ed obietti-
vo contribuire e fornire una guida a tale 
evoluzione, nell’interesse nostro e dei 
cittadini utenti del trasporto aereo. 
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1 - ATS-ATFM

ENVIRONMENT

1.1 Air Traffi c Statistics 
(until September 2007)

Traffi c statistics of this year show a 
positive trend calculated in a +8,5% (IFR 
fl ights only) and a +6,8% (IFR+VFR 
fl ights).

Pick day has shown a + 9,53% (6010 
fl ights on 4th August 2007 versus 5487 
fl ights on 21st July 2006).

1.2 Procedures and 
Airspace Structure

New sectorizations have been imple-
mented within the Milan and Padua ACC 
airspaces to better accommodate the ex-
pected traffi c increase. 

A new Central Sector has been added 
to the Padova ACC architecture. Other 
sectors will soon rank the Central one to 
grant further capacity. 

The study is ongoing, while prelimi-
nary results will be available for the next 
months.

An airspace structure upgrade of one 

of the main four Eu-
ropean bottlenecks: 

Bolzano airways 
system, has been 

implemented in 
2007 spring. 

A suc-
c e s s f u l 
a g r e e -
ment has 
in fact 

been achieved 
by Skyguide, DFS, 

Austrocontrol and ENAV 
to reorganize, with the satisfac-

tion of all the parts involved, the above 
mentioned area. 

New SIDs, STARs and routes network 
have with success implemented. 

The 22nd of November, the last upda-
te of this route reorganisation will enter 
into force.

Two new Central Sector will be ad-
ded to Milano ACC architecture to grant 
further capacity for Malpensa Airport.

New sectorizations will also be imple-
mented in Roma ACC within the interfa-
ce area with Padova and Milano ACC to 
better accommodate the expected traffi c 
growth.

1.3 Technical Aspects

1.3.1 New “Mode S” sensors have 
been installed and other radars already 
in service have been upgraded to grant 
A/C/S mode broadcasting. 

The entire programme is at the early 
stages and is expected to come to the end 
by 2007.

Some problems have occurred since 
the start of this programme: annoying and 
continuous tracks splitting phenomena 
have, at the beginning, correlated to the 
radars upgrade to Mode S transmission. 
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A study result seems indicate the sour-
ce of these troubles, common in other 
European countries, to the transmissions 
of some models of the current installed 
transponders. 

A monitoring campaign has been 
launched.

1.3.2 “Fallback” back up system has 
been implemented within the 4 Italian 
ACCs as fi rst support to the main radar 
architecture in the eventuality of failure.

A second support level in case of fai-
lures, named “Disaster Recovery” is due 
to be completed in all the 4 ACCs.

1.3.3 “Data-link” related activities 
are on going to satisfy Eurocontrol man-
date to implement all the Link 2000+ 
service by the beginning of 2008.

1.4 ATFM aspects
No signifi cant changes in the ATFM 

procedures have to be reported.

1.5 Staffi ng aspects
After corporatisation, the new mana-

gement introduced a sort of personnel 
optimisation resulting in a reduced opera-
tional lay-out as consequence of the com-
pletion of the new automation process.

Rostering was quite inadequate and 
not satisfactorily adjusted to the staffi ng 
availability and traffi c demand. 

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

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

The need to open during the last 

summer new sectors to cope with the 
usual traffi c increase, clashes with these 
occurrences.

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

2 - SOCIAL ENVIRON-
MENT

2.1 Contract (Collective 
Bargain)

The contract is expired since 6 years. 
However, through an agreement with 

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

Negotiation with the social parts for a 
new contract is going to start in the next 
months.

2.2 Institutional 
environment

In 2004 the Italian Parliament has 
formally assigned to ENAC (the Italian 
CAA) the role of national Supervisor 
Authority for ATM. 

ANACNA expressed since the be-
ginning worries about the lack of ATC 
expertise of the new Authority. 

A worry which have been confi rmed 
by the hard confrontation the Associa-
tion had to face instead to take advantage 
from the desired and expected coopera-
tion and collaboration.

The ATCOs certifi cation represented 
the fi rst obstacle.
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In 2005/2006 ENAC organised many 
round tables with the social parts to carry 
on the process in defi ning the ATCO Li-
censing scheme and the related circulars 
in compliance with ESARR 5. 

ANACNA attended all the meetings.
National ATCO Licence regulation 

was issued March 2006 even if appro-
val process of subsidiary circulars is 
still ongoing.

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

3 - CEATS AND INTERNA-
TIONAL ACTIVITY

After having launched an ECAC-
wide initiative focused on a Total ECAC 
Airspace Concept as a follow-up of the 
European Commission (EC) initiative 
on Functional Airspace Blocks (FAB) 
where the CEATS regional application 
could have found its own allocation and 
right after the 2006 common statement 
by four of the MoTs of the countries 
which ratifi ed the project with the intent 
to give new impetus to CEATS, Euro-
control Agency launched the following 
further initiatives.

In 2007 CEATS has been renamed 
FAB CE - Functional Airspace Block 
in Central Europe. 

Four main activities have been 
launched by Eurocontrol to give to the 
CEATS project a further impetus with 
this new dress:

a. a further Cost Benefi t Analysis in 
support of a FAB CE Feasibility Study;

b. a FAB CE Master Plan;
c. the development of the FAB Cen-

tral Europe Operational Concept;

d. the development of the FAB Cen-
tral Europe contingency Plan.

With regard to the fi rst initiative, 
jointly conducted by some ANSPs of the 
CEATS States, their military experts and 
Eurocontrol as a Project Manager and fa-
cilitator, this is aimed to develop a CBA 
to support the feasibility study for the 
creation of a FAB in Central Europe un-
der the umbrella and in line with the SES 
regulation to be then submitted to the EU 
Commission evaluation on the effi ciency 
of the bottom-up approach.

The second initiative is expected to 
develop a Master Plan to integrate the 
work of the FAB CE feasibility study 
working groups, giving to their activities 
a consistent approach.

With the third and fourth initia-
tives, the contractors are expected to 
draft the FAB CE Operational Concept 
taking into consideration all the inputs 
and instructions received together with 
the attempt to consolidate the different 
issues and vision of the different stake-
holder involved.

The effects of these initiatives are ex-
pected to come to the light for the end of 
this year - the beginning of the next one.

After having learned the lesson, 
ENAV, the Italian Agency, in close co-
operation with the political forces, has 
in place an international department 
devoted to the scenarios which the SES 
regulation, through the FAB launch, has 
broken out.

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

ly observer with Greece within the SEE-
FABA project, an initiative chaired by 
the European Commission and the Pact 
for South Eastern Europe stability, which 
besides involves the supporting parties 
-Greece, Eurocontrol, ICAO and Nato- 
has recen tly formalised the intention to 
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become member of the project together 
with Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, 
Romania, Serbia and Montenegro, the 
former Yugoslav Republic of Macedonia 
and the United Nations Interim Adminis-
tration Mission in Kosovo);
 The Mediterranean one with the 

project named Blue Med. 

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

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

4 - TO BLAME... AND NO 
CULTURE

The Linate trial fi nal verdict is ex-
pected to be issued on February 2008.

In the last few months four more ital-
ian Air Traffi c Controllers have been in-
dicted because of irrelevant reason not 
related to ATM system and regulations.

These Magistracy actions are causing 
confusion and lack of confi dence in the sys-
tem itself within the ATCOs community.

These are the facts:

Cagliari, February 2004
A Cessna Citation 500 with two pilots 

and four passengers (medical crew) on 
board, at night, during the fi nal approach 
, requested and obtained the clearance 
for a “visual approach”.

Even if the pilot confi rmed “fi eld in 
sight” at 18NM from the RWY the air-
craft crashed against a mountain.

The two radar approach ATCOs 
on duty have been committed for trial 
because they did not informed the pi-
lot about the orography concerning the 

area where the visual approach was 
conducted.

Notwithstanding both the “technical 
expert” nominated by the Public Pros-
ecutor and the ANSV (Italian Aviation 
Safety Agency) investigators did not 
fi nd any responsibility to be charged 
to the ATCOs on duty, the Public Pros-
ecutor requested and obtained the trial 
by the judge.

Ronchi dei Legionari, April 2004
During taxi on Apron, an Alita-

lia MD82 hit with the wing tip a truck 
manouvering and working in the prox-
imity of the apron itself. 

Neither pax on board, nor the truck 
driver were injuried.

The TWR ATCOs have been accused 
to have caused an “aerial disaster” be-
cause they did not informed or warned 
the pilot about the presence of the truck. 

No NOTAM with regard to the work 
in progress, was issued.

ANACNA, with regard to this last 
event, is asking IFATCA to provide 
information and to be kept up to date 
about the investigation carried on the 
ground collision recently happened at 
London Heatrow and involving a Bri-
tish Airways Boeing and a SriLanka-
Airlines A340.

Bologna, March 2005
Having experienced this approa-

ch, Anacna is confi dent that two more 
ATCOs will unfortunately go under trial 
for the fatal accident happened in march 
2005 at the Bologna airport which invol-
ved a Cessna aircraft. 

Five passengers died after takeoff du-
ring a snow storm. 

Initial evidence proved that the air-
craft was fully functional and the main 
cause of the accident was ice and snow 
which were heavily affecting the wings 
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geometry. 
At this moment no professional re-

sponsabilities can be charged at the 
ATCOs providing the service at that time 
but the italian judicial system is going 
on, anyway. 

We’ll monitor the events.

All These facts confi rm the Perfor-
mance Review Report PPR2006 pu-
blished by Eurocontrol’s Performance 
Review Commission: the lack of regu-
lation and law in the Italian Civil Avia-
tion System referring to the “Just Cultu-
re” is a reality.

For the above highlighted reasons, 
ANACNA reproposes the Working Pa-
per already presented during the works 
of the last annual Conference in Istan-
bul, with the title: “Legal Framework 
- The need to compare”, renewing the 
already expressed availability to col-
laborate with IFATCA in carrying study 
and research activities.

The aim is to promote and encourage 
an European solution to the heterogene-
ous and contradicting community situ-
ation, where ATCOs, while respecting 
international rules applied by all the UE 
countries, are prosecuted for supposed 
actions or omissions that the Judicial 
Authority has guessed punishable on 
the basis of a generic attribution of guilt 
which causes the ATCO to become the 
scapegoat of all the national Civil Avia-
tion systemic ineffi ciencies.

On this matter ANACNA is fi ght-
ing its battles: the guilt theme will in 
fact be the subject of the Convention, 
organised in collaboration with some 
Italian Universities, for the next 30 
November-1 December, in Udine. 

The title of this convention will 
be: “The human error within the aero-
nautical activities to overcome to the 
blame culture”.

5 - CISM

ENAV CISM Program is continuing 
its development phase.

At national level
ENAV:
 Defi ned a safety inner policy 

(2003);
 Started with “CISM Plan” 

(2004);
 Has turned the “CISM Plan” into 

the “CISM Program” and has invested 
into four “Individual Crisis Interven-
tion” courses, two “Group Crisis Inter-
vention” courses and one “Advanced” 
course, all of them held by Joerg Leon-
hardt, DFS (in the second part of 2004);

The Units involved into the “CISM 
Program” are:
 4 Italian ACCs (LIBB, LIMM, 

LIPP, LIRR)
 3 HUBs (LIRF, LIMC, LIML)
 TWR/RDR-APP Units (LICJ, 

LIEO, LIMF, LIMJ, LIPE, LIPZ, LIRN, 
LIRQ) and
 TWR/APP procedural Units 

(LIBD, LICA, LICC, LIEE, LIPQ, 
LIPY).

In 2006/2007, one of the member of the 
National Coordination Team was certifi -
cated by ICISF to certify the staff attending 
the “Group Crisis Intervention” courses. 

This step allows ENAV to be self-suf-
fi cient in holding its own courses. 

With the next “Group Crisis Interven-
tion” course, planned for the end of 2007, 
Peers will complete the training iter.

The most relevant operational critical 
events (Critical Incident) that activate 
CISM intervention are both the TCAS 
Resolutions (ACCs) and the RWY Incur-
sions (TWR/APP).
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The matured experience brought 
ENAV to believe that:
 in the ACCs the availability of a 

minimal number of 5 Peers is quite suf-
fi cient to cope with the needs;
 in the TWRs/APPs a minimal 

number of 2/3 Peers is suffi cient to cope 
with the needs;
 in case of serious accidents, expe-

rience showed the need of a more struc-
tured CISM intervention, set to a TOP 
Management accepted procedure.

A lot of work has been carried by 
the ACCs’ Peers. This brought ENAV 
to take into consideration for the 2008 a 
new Training Program to be delivered to 
20 more ATCOs.

Since the 2005, an annual CISM/
Peers Meeting is scheduled to allow both 
the matured experience to be shared and 
the further steps to be put in place. 

This event, from year to year, has 
brought the CISM Program to become 
trustable and visible. 

Its importance is furthermore wit-
nessed by the careful attendance of the 
ENAV Top Management.

Peers also intervened in Units where 
the Program was not implemented yet.

At international level
On the 28th of February, 3 Peers of 

ENAV CISM attended the DFS CISM 
FORUM in Langen, sharing the experi-
ence with Countries (Switzerland, Den-
mark, Czech Republic, Ireland, Ger-
many, Portugal, Turkey, Croatia) that 
apply ICISF (Mitchell model) CISM at 
national level. 

This event was also an opportunity 
for new countries (France and Austria) to 
fi nd out what the CISM program is.

The next DFS CISM Forum will be 
hosted by NAV PORTUGAL in 2008. 

Italy is planning to host the 2009 
meeting.

ENAV and Skyguide CISM Teams. 
The rate of Italian speaking ATCOs em-
ployed in Skyguide, brought the Swiss 
provider to take advantage in sharing 
their own national Peers experience with 
the Italian CISM one. 

A joint meeting is expected to be or-
ganised in 2008.

Conclusion
The “human being” as the centre of 

the decision-making system (ESARR3) 
has brought ANSPs to take into proper 
consideration some Human Factor (HF) 
instruments: TRM and CISM.

This brought the Organisations to 
change their view when looking at the 
Human aspects and while recovering af-
ter an operational critical event (critical 
incident) involving ATCOs. 

The CISM entered in the procedures 
of the operational rooms.

What is important, for a successful 
program dealing with HF, is:
 a TOP-DOWN approach by the 

Agency (ANSP);
 dissemination of HF issues;
 staff training (medium and line 

management).
This approach makes each HF pro-

gram, (CISM, TRM, Recruiting, Train-
ing, Human Error, Task and Job analy-
sis…….) credible and feasible.

6 - INTERNATIONAL DAY 
OF THE ATCO

With the intent to honour the recom-
mendations issued at the Annual Con-
ference in Buenos Aires on this matter 
(“MAs should plan activities to com-
memorate the day”),  ANACNA will 
post cheerful posters about the ATCO 
profession at main civilian airports. 
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Il team per defi nizione è un tipo di 
gruppo composto da due o più persone, 
che collaborano in modo virtuale o 
faccia a faccia in presenza di uno o 
più scopi comuni. Affi nché due o più 
persone diventino Team è necessario 
inoltre che i partecipanti interagiscano, 
anche emotivamente, nella realizzazione 
di compiti rilevanti per la loro impresa 
e che esibiscano interdipendenze in 
rapporto agli esiti del loro lavoro in forza 
di ruoli e responsabilità distribuite. 

Infi ne, è cruciale che le persone 
siano inserite nel sistema organizzativo 
più ampio costituito da un’impresa che 
confi na con un sistema esterno a cui ci si 
deve adattare e in cui si deve competere. 

I Team, defi niti sulla base dei 
precedenti punti, non nascono dal nulla. 
Bisogna creare le condizioni opportune 

e, in seguito, dedicare loro una buona 
manutenzione, perché funzionino in 
modo effi cace ed effi ciente. 

Oggi è disponibile una consolidata 
tradizione scientifi ca che, pur   
presentando ancora molti punti oscuri, 
ci permette di avanzare suggerimenti 
in rapporto alla vita ed al successo dei 
Team all’interno delle imprese. 

I compiti e gli scopi presenti 
nell’ambiente interagiscono con i 
processi vitali di un team, a loro volta 
infl uenzati da vari fattori.

Il segreto è la condivisione dei “ 
modelli mentali “. Per analizzare ciò 
dobbiamo prima domandarci come 
misurare l’effi cacia e l’effi cienza di 
lavoro di una squadra. L’approccio 
classico è basato su un modello “input-
processi-output”.

LAVORARE IN TEAM: LE 
REGOLE PER ORGANIZZARE lA 

SQUADRA IN UN’AZIENDA
Cta Cesare Francesco Consoli – Olbia UAAV 

I team non nascono dal nulla!! Bisogna creare le condizioni opportune e mante-
nerle in modo che il processo vitale del gruppo possa evolvere.  In questo appunta-
mento getteremo le basi per l’analisi generica delle problematiche di gestione di un 
team di lavoro e sul perché, quando questo nasce, deve crescere bene e portare al 
conseguimento degli obbiettivi preposti. In campo aeronautico, da non molti anni, 
i concetti di gestione della psicologia del gruppo sono stati ben studiati e portati  
formalizzare delle tecniche specifi che per l’analisi dello stress indotto. Gli “Human 
Factor Specialists” sono in grado di percepire e formalizzare in modo scientifi co le 
tensioni all’interno di un team di lavoro. 

Questo argomento interessa molto ICAO che già dalla 17° Conferenza dell’ot-
tobre 2003 ha spinto gli stati membri affi nché dessero corpo alle raccomandazioni 
fornite: implementare in base locale il LOSA (Line Operation Safety Audit) ed il 
NOSS (Normal Operations Safety Survey). Nei prossimi appuntamenti proveremo a 
parlare nel dettaglio di questi aspetti. 

Organizzarsi in team
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Il modello “input-
processi-output”.

L’input è costituito dagli individui che 
compongono il team e dalle risorse 
disponibili per raggiungere gli scopi posti 
dall’impresa. I processi corrispondono 
alle attività di lavoro coordinato e 
all’utilizzo delle risorse disponibili. 
L’output si misura con tre variabili:

la misura della performance•  da par-
te del Team;
il soddisfacimento•  dei bisogni del 
team;
il desiderio•  dei membri del team di 
farne ancora parte.

 
Alcuni team possono venire considerati 
dei sistemi autonomi, quasi indipendenti 
dal contesto organizzativo più ampio, 
ad esempio una squadra medica in 
una sala operatoria, un gruppo di 
analisti in una banca, due piloti in una 
cabina di pilotaggio, più controllori del 
traffi co aereo in una Torre di Controllo 
d’Aerodromo. Altre volte, invece, non 
possiamo considerare il team come un 
sistema relativamente indipendente, 
quasi isolato dal resto dell’impresa o 
dell’organizzazione. Si pensi al gruppo 
di lavoro che riorganizza una impresa, 
che progetta un nuovo modello di 
automobile, che prepara il lancio di un 
nuovo prodotto.

C’è un modo semplice per capire la 
differenza tra questi due tipi di squadre: 
nel primo caso è facilmente individuabile 
un Leader, quello che conduce il team al 
successo, nel secondo caso, invece, il 
team lavora come un organismo unitario 
e paritario è quindi diffi cile attribuire 
successi o fallimenti ai singoli. I processi 

che caratterizzano il funzionamento di 
un team non possono venire ricondotti 
alla sommatoria delle menti degli 
individui che compongono la squadra. 
Dobbiamo servirci di costrutti teorici 
collettivi come il clima del team, la sua 
memoria, i modelli mentali condivisi e 
le forme di apprendimento. Una delle 
più vecchie questioni della psicologia 
sociale concerne proprio la natura di 
nozioni come “coscienza di gruppo “.

“La coscienza di 
gruppo”

Settanta anni fa Robert Thouless, nel 
primo manuale di psicologia dedicato 
al mondo delle imprese, mostrò come 
nozioni allora infl uenti, ad esempio la 
“coscienza di classe”, siano proprietà 
emergenti di una collettività che si 
traducono in comportamenti e azioni, 
ma che non hanno uno statuto psichico 
autonomo e indipendente dal contesto. Le 
ricerche sul clima e sullo spirito unitario 
di un team hanno messo a punto sistemi 
di misura indiretti basati sulla frequenza 
e sul tipo di scambi tra i membri del 
team e l’eventuale Leader. Quando gli 
scambi sono frequenti e paritari, ne trae 
giovamento il clima interno e anche il 
contesto in cui il team opera.

Parlare di “modello mentale del 
team” e di “memoria del team” sembra 
un po’ astratto, ma è facile capire a 
cosa alludano questi concetti quando 
si guarda l ‘equipaggio di una barca a 
vela durante le manovre di una regata. 
Il coordinamento reciproco è frutto di 
lunghissimi allenamenti nel corso dei 
quali si osserva come le azioni degli 
equipaggi, dapprima non perfettamente 
allineati, si integrino in manovre sempre 
più unitarie ed armoniche. Quando lo 
spirito di corpo è perfetto, il team agisce 
quasi fosse governato da una “ sola 
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mente “ distribuita tra più individui.
L’equipaggio  è affi atato, condivide 

cioè gli stessi modelli mentali: ognuno sa 
cosa deve fare e che cosa gli altri membri 
della squadra  si aspettano da lui  col  
variare, anche  repentino,  delle circostanze.
La presenza di modelli mentali condivisi, 
in un team, è cruciale sia quando si 
devono prendere decisioni in fretta, sia 
quando si deve agire a distanza, con 
vincoli nello scambio d’informazioni.
Sono stati studiati, in particolare, gli 
scenari costituiti da azioni militari o 
da sfi de tecnologiche complesse quali 
piattaforme petrolifere, ed infi ne le torri 
di controllo aeree ed altre situazioni 
analoghe.

Il contenuto dei modelli 
mentali condivisi in un 
team.

Di solito in una impresa questi hanno 
a che fare con la conoscenza degli 
strumenti e delle risorse, la comprensione 
degli obbiettivi, la consapevolezza 
dei compiti e di come questi debbano 
essere modifi cati a fronte di imprevisti, 
la previsione dei modi di interazione 
anche al di fuori delle routine consuete. 
Oggi sono disponibili diverse tecniche 
per condurre simulazioni su computer 
dei modelli mentali condivisi e delle 
mappe causali in cui viene incorporata 
la conoscenza di una squadra al lavoro. 
Queste simulazioni permettono anche 
l’addestramento dei team.

L’affettività conta anche nei team. Un 
team è caratterizzato dalla divisione del 
lavoro e dal coordinamento dei membri 
di un gruppo ma anche dall’emergere 
dello “ spirito di corpo “, cioè da legami 
affettivi che rendono coesa la squadra. 

La coesione è il risultato di tutte le 
forze che inducono i membri a restare 

in una squadra e ad affezionarsi ad essa. 
Le ricerche successive hanno isolato tre 
fattori:

la coesione interpersonale•  ( i mem-
bri sono legati indipendentemente da-
gli obiettivi da perseguire);
il legame indotto•  dal raggiungimen-
to di uno scopo comune;
l’orgoglio•  di appartenere a una squa-
dra, collegato all’autostima innescata 
dall’ammirazione dei compagni.

Il  meccanismo  di diffusione  
dell’affettività in un team è quello 
del contagio; esso avviene quando le 
emozioni di alcuni membri del team 
si trasferiscono agli altri. Si è cercato 
di capire quanto la coesione, anche in 
termini affettivi, sia il prodotto di pre 
condizioni individuali (vanno a lavorare 
in una squadra effi ciente persone 
estroverse e fl essibili in termini sociali) 
oppure dipenda dal buon funzionamento 
di una squadra. Per analogia sportiva 
è come chiedersi se una squadra di 
calcio vincente lo è perché è costituita 
da 11 campioni o perché il suo modulo 
di gioco ed i suoi schemi sono affi nati. 
E’ produttivo che i membri di un team 
abbiano punti di vista diversi, ma il 
confl itto non deve mai essere personale 
o connesso a pregiudizi. 

Il confl itto è produttivo se è 
concentrato sulle strategie e sui modi 
con cui raggiungere la soluzione. Questo 
concetto è defi nito “confl itto cognitivo”. 
Se invece una squadra è capeggiata da 
una autorità riconosciuta, in quanto 
carismatica o ritenuta più esperta nella 
materia, possiamo avere il rovescio della 
medaglia: il leader schiaccia le opinioni 
diverse e non le lascia emergere, 
fi nendo per trascurare ristrutturazioni 
migliorative del problema.
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Questa tradizione di ricerca ha 
enfatizzato il ruolo dei team come 
strumenti di soluzione dei problemi. I 
team non devono soltanto capire meglio 
dei singoli, ma anche agire meglio. 
La collaborazione e la cooperazione 
sono necessarie ma non suffi cienti. 
Ciò che è cruciale, se dobbiamo agire, 
è il coordinamento che richiede sia 
la combinazione delle capacità e 
delle abilità di tutti i componenti, sia 
la sincronizzazione  ottimale degli 
interventi. La coordinazione non è 
possibile se non è alimentata da un fl usso 

Traffi co aereo in aumento, in vista nuovi investimenti

Tra le priorità degli aeroporti medi e piccoli le tecnologie per 
accelerare check-in e l’imbarco. 

Da una indagine condotta tra una ventina di aeroporti italiani di piccole 
e medie dimensioni da IPSOS per conto di SITA, uno dei maggiori 

fornitori di servizi e soluzioni IT per l’industria del trasporto aereo, emerge una 
previsione di aumento del traffi co di passeggeri del 16% tra quest’anno e il 
2009. Un dato che induce a pensare che saranno gli scali minori a trainare la 
crescita dell’intero comparto, che a livello nazionale cresce mediamente tra il 5 
e il 7% l’anno. Questo comporterà nuovi investimenti IT, pari a 350mila euro in 
media all’anno per aeroporto, per velocizzare i servizi al passeggero, soprattutto 
le operazioni di check-in e di imbarco di persone e bagagli. 

Il 32% degli scali intervistati intende infatti investire per migliorare le 
procedure di check in ed i “nodi” dovuti alle procedure di sicurezza. E per 
quanto riguarda i sistemi di check in dalla ricerca emerge che quasi il 40% 
del campione intende cambiare fornitore, e se è vero che l’84% degli aeroporti 
campione non possiede chioschi per il self-service ticketing/check in, dai dati 
si rileva che l’introduzione di tali dispositivi è destinata a crescere tanto che il 
56% degli aeroporti, che ne sono sprovvisti, ha in programma di installarli.

Sul fronte bagagli, il 68% degli scali non è dotato di sitemi automatizzati di 
gestione, e quasi il 70% degli intervistati si dichiara insoddisfatto dei correnti 
sistemi di gestione. In sintesi, il 74% degli aeroporti si pone come obiettivo 
l’ottimizzazione dei processi, l’integrazione delle applicazioni e la miglior 
gestione delle infrastrutture.  (a cura della Redazione)

di comunicazione adeguato e sartoriale 
rispetto alle azioni che ogni membro 
deve intraprendere.

Si tratta di programmare il lavoro di 
una squadra in modo che il feedback 
arrivi ai leader, o anche a sotto gruppi ed, 
infi ne, a tutta la squadra.

Può capitare che la progettazione 
del fl usso di comunicazione tra un 
team e l’ambiente mutevole non tenga 
conto di quest’aspetto. Di conseguenza, 
si possono creare costose asimmetrie 
informative nel team stesso. 
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tra prospettiva, l’ATFCM (Air Traffi c 
Flow & Capacity Management), ope-
rante a livello sia strategico che tattico 
e pre-tattico, si impegna costantemente 
nel suggerire, indirizzare ed in ultima 
istanza obbligare i fl ussi di traffi co ver-
so nodi aeroviari, rotte ed aree aventi 
un basso grado di criticità.

Il fi ne dell’ATFCM è assicurare la 
sicurezza delle operazioni, evitare lo 
svilupparsi di ritardi dei vettori su scala 
globale e distribuire le risorse disponi-
bili in modo equanime, nel tentativo di 
accrescere la capacità anche tempora-
neamente (Temporary monitoring va-
lue) attraverso un elaborato sistema di 
coordinamento previsto per tutte le fasi 
di volo.

La CFMU (Central Flow Mana-
gement Unit) di Eurocontrol, è il luo-
go deputato all’applicazione dei piani 
ATFCM europei attraverso la collabo-
razione con le FMP (Flow Management 
Positions) europee a livello sub-regio-
nale.

Da alcuni anni, EUROCONTROL 
sta ponendo sempre più in risalto come 
l’integrazione del dominio ASM con 
quello ATFCM costituisca la miglio-
re strategia per ottimizzare il rilascio 
dello spazio aereo europeo a benefi cio 
degli utenti. 

Dalla Strategia alla Tattica

La regolamentazione detta del 
“Cielo Unico Europeo” (Sin-

gle Sky for Europe) ed in particola-
re il rilancio dell’uso flessibile dello 

a cura di AMC Italia

Introduzione

E’ un concetto ormai, ben radica-
to in Europa che il costante in-

cremento del traffi co commerciale, an-
cor più apprezzabile negli ultimi anni, 
richieda, agli Organismi regolatori ed 
agli ANSP di esperire una costante azio-
ne di ricerca per studiare, sviluppare ed 
implementare nuove strategie anche 
nell’ASM (Airspace Management).

In Italia così come negli altri Stati 
europei partecipanti al progetto FUA 
(Flexible Use of Airspace) l’applicazio-
ne pre-tattica della gestione dello spa-
zio aereo è devoluta all’AMC (Airspa-
ce Management Cell) nazionale, fulcro 
fondamentale di raccordo tra l’attività 
del traffi co civile e la pianifi cazione ad-
destrativa militare.

L’AMC ITALIA, composta da per-
sonale civile/militare è impegnata, 
quindi, nell’assegnazione quotidiana 
nel giorno antecedente le operazioni 
(D-1) delle CDR (Conditional Routes) 
ed aree Manageable secondo le esigen-
ze degli operatori del traffi co aereo at-
traverso un processo di negoziazione.

Un effi cace ASM si fonda sull’as-
sunto che la capacità dello spazio aereo 
sia adeguatamente distribuita, tenendo 
in debito conto le esigenze di ciascun 
utente e la situazione contingente dei 
mezzi, unità e geografi a ATS che costi-
tuisce il presupposto per lo svolgimen-
to delle attività programmate.

In modo complementare, da un’al-

tra prospettiva, l’ATFCM (Air Traffi c tra prospettiva, l’ATFCM (Air Traffi c tra prospettiva, l’ATFCM (a cura di AMC Italia
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se da gestire. 
Tatticamente l’ASM non ha anco-

ra acquisito la capacità di intervento 
nel giorno delle operazioni (D) se non 
come raccolta statistica e validazione 
di decisioni già implementate in pre-
cedenza. 

Invece in questa fase l’ATFCM è 
preponderante con l’emissione di re-
strizioni e scambio di messaggisti-
ca attraverso il sistema IFPS (Initial 
Flight Processing System) e ETFMS 
(Enhanced Tactical Flow Management 
System) a cui non fa seguito però, un 
adeguato processo di reinstradamento 
dei piani di volo stante la mancata noti-
fi ca ATFCM sull’attuale impegno delle 
aree militari.

I primi passi insieme

Il primo tentativo di integrare 
l’ASM con l’ATFCM nasce con il 

progetto DMEAN (Dynamic Manage-
ment of European Airspace Network), 
avviando la sperimentazione:
 sulla disponibilità, con breve preav-

viso, di rotte condizionali;
 sui processi di coordinamento avan-

zati tra AMC e CFMU;
 sull’attività di simulazione in am-

bito SESAR (Single European Sky 
ATM Research Programme) appli-
cato alle procedure operative per 
la gestione di FAB (Functional Air 
Blocks) predefi niti.
Il progetto DMEAN sostenuto dal 

DAP (Directorate of ATM Program-
mes) di EUROCONTROL, si pone 
l’obiettivo di coniugare ASM e ATFCM 
in modo da ottimizzare il network aero-
viario mediante una maggiore scelta di 
opzioni di percorrenza, un miglior uti-
lizzo delle rotte esistenti e la creazione 
di opportuni scenari di reinstradamento 

spazio aereo (Reg. CE N° 2150/2005 
del 23 dicembre 2005) ha consentito 
ad EUROCONTROL di sponsoriz-
zare varie iniziative per fissare una 
strategia comune. 

A livello strategico l’ASM (in Italia 
i comitati di coordinamento ENAC/
ENAV/AMI) si dovrebbe fondare su 
un sistema aeroviario dinamico prede-
fi nito, ma la pressione esercitata dalla 
continua richiesta di spazio aereo (ad 
uso civile o militare) spinge verso una 
periodica rivisitazione della struttura 
aeroviaria stessa. 

D’altro canto, l’ATFCM strategico 
nei suoi progetti di ricerca e sviluppo 
della capacità, analizzando la piani-
fi cazione delle compagnie aeree e le 
aerovie di interfaccia tra Stati e settori 
ATC, si scopre limitato a causa delle 
differenze organizzative tra Stati mem-
bri, ciascuno con le proprie peculiarità 
in fatto di procedure operative.

Quindi le debolezze dell’attuale si-
stema a livello strategico si rivelano 
essenzialmente nella disomogeneità 
dei network aeroviari, e soprattutto in 
occasione delle esercitazioni militari su 
larga e media scala. 

In tali circostanze il dialogo tra 
l’ASM e l’ATFCM è reso ineffi cace dal 
diffi coltoso scambio di dati tra Unità 
del controllo di gestione fl ussi civili e 
pianifi cazione militare. 

A livello pre-tattico l’assegnazio-
ne di porzioni di spazio aereo da parte 
ASM non è sempre in linea con l’im-
plementazione di scenari ATFCM sta-
biliti ad-hoc i giorni immediatamente 
prima delle operazioni (D-2 e D-1), 
così come l’ATFCM non rende a volte 
trasparente l’accertamento e la verifi ca 
delle settorizzazioni e di tutti quegli 
eventi speciali che in generale servono 
all’ASM per una corretta valutazione e 
coerenza nell’assegnazione delle risor-
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durante la temporanea chiusura delle 
rotte stesse. 

L’applicazione del DMEAN (Dyna-
mic Management of European Airspa-
ce Network) richiede anche un’accurata 
valutazione delle richieste di utilizzo 
dello spazio aereo, affi nché siano limi-
tate alle effettive esigenze, in modo da 
evitare segregazioni spazio/temporali 
inopportune. 

Sulla base di tali concetti, l’Italia ha 
vissuto questa nuova stagione da pro-
tagonista. 

Infatti ENAV ed Aeronautica Mi-
litare sono state le prime Agenzie/Or-
ganizzazioni civili/militari in Europa a 
dare un rilevante contributo al progetto 
DMEAN attraverso lo studio e la col-
laborazione dello scenario inerente la 
rotta UM622 (KAPIL - SUKUN) che 
attraversa le aree di tiri a fuoco “EST 
Sardegna”. 

Il progetto UM622 e la fase di te-
sting avvenuta in due periodi (Novem-
bre 2006 - Febbraio 2007 e Aprile 2007 
– Giugno 2007) si proponeva di rila-
sciare in maniera proattiva sia nella fase 
pre-tattica che tattica la rotta in oggetto, 
allorquando l’attività del poligono di 
Perdasdefogu fosse programmata/inter-
rotta, favorendo la pianifi cazione delle 
compagnie aeree coinvolte nel test (Air-
Malta, British Airways) sulla direttrice 
Malta/Regno Unito. 

Sono state valutate nel contem-
po, sia le procedure di coordinamento 
ASM/ATFCM che l’impatto ambien-
tale e l’aspetto economico, a fronte di 
tempi di percorrenza ridotti. 

I risultati del test sono stati più che 
soddisfacenti, incrementando la dispo-
nibilità della rotta del 74% circa, sen-
za infi ciare le operazioni militari pro-
grammate. 

Il progetto ha introdotto elementi 
innovativi nei coordinamenti tra Enti 

civili/militari, mediante la creazione di 
procedure e modulistica di nuovo cor-
so, coinvolgendo direttamente: il re-
parto militare gestore del poligono, il 
Comando Operativo delle Forze Aeree 
Italiane, l’AMC, l’FMP di Roma e la 
CFMU di Eurocontrol (nello specifi co 
il Supervisore responsabile dell’attività 
Tattica, l’AOLO - Aircrcraft Operator 
Liaison Offi cer, ed il CADF - Centrali-
sed Airspace Data Function). 

Questa interazione tra Unità (che 
EUROCONTROL nella fi losofi a 
EATMP2000+ delinea come proces-
so CDM - Collaborative Decision 
Making), si è imposta come pilastro per 
lo studio della convergenza tra ASM e 
ATFCM. 

Il progetto UM622 ha favorito una 
revisione delle attuali procedure di 
coordinamento tra AMC Europee e la 
CFMU sfociando in un Testing sulle 
procedure operative pre-tattiche e nor-
mative connesse, divenendone una na-
turale ed ideale continuazione. 

Questa sorta di passaggio del testi-
mone tra una realtà operativa circo-
scritta e la riorganizzazione dell’intero 
settore ASM ha portato a studiare nuovi 
modi di intervenire sulla gestione del 
traffi co aereo “regolato” in fase tatti-
ca, fase in cui si rende necessario un 
coordinamento stringente tra funzioni 
differenti. 

Attualmente la prosecuzione del 
DMEAN è affi data a simulazioni su 
porzioni di spazio aereo aventi caratte-
ristiche tali da essere considerate come 
un unico blocco nel quale applicare una 
comune procedura operativa. 

La CFMU, a sua volta, ha ultima-
mente rinnovato in tal senso gli sforzi 
simulativi tramite l’utilizzo del softwa-
re SIMEX - SHAMAN (System to Help 
Analysis and Monitoring of ACC Re-
sources and Air Route Newtwork).
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Management Database) per una gestio-
ne dei dati di traffi co senza soluzione 
di continuità, che prevede l’accesso a 
strutture validate dello spazio aereo 
fl essibili e coerenti in linea con le novi-
tà apportate dai cicli AIRAC. 

Un rilievo particolare assume la fun-
zione ulteriormente migliorata di predi-
zione dei fl ussi di traffi co, così come la 
possibilità di plottaggio di un volo in 
area ECAC (European Civil Aviation 
Conference) da remoto, e su una con-
sole dedicata, allo scopo di confrontare 
visivamente:
 il profi lo pianifi cato di un singolo 

volo; 
 il profi lo associato ad una restrizio-

ne predefi nita; 
 il profi lo attuale subito dopo il de-

collo con una possibilità di monito-
raggio molto prossima al real-time 
(aggiornamento dei dati ogni 5 mi-
nuti). 
Grande importanza assumono i 

messaggi CPR (Correlated Reporting 
Point) e la copertura delle aree FAM 

Gli strumenti disponibili

Un effettiva integrazione tra ASM 
e ATFCM passa indubbiamente 

dalla capacità dei sistemi di supporto 
di essere fl essibili, affi dabili e puntuali. 
In merito alle funzionalità di nuova 
implementazione particolare interesse 
riveste l’ultima versione del software 
in uso alle FMP ed AMC europee: il 
software CFMU 12 che è stato proget-
tato sull’interfaccia CHMI (Common 
Human Machine Interface). 

Tale innovazione ha permesso alle 
Unità coinvolte di usufruire di funzio-
ni avanzate nella implementazione dei 
Traffi c Volumes, dei Flight Counts pas-
sati alla risoluzione entry 10minuti/ora 
ed accuratezza per quanto riguarda la 
maschera dedicata all’Occupancy (traf-
fi co entrante/uscente da un settore) con 
scarto di un solo minuto. 

A questo va aggiunta l’effettiva in-
tegrazione del database ENV (Environ-
ment) con i dati dell’ASMDB (Airspace 
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(Flight activation monitoring) che tra-
ducono il segnale radar in informazioni 
preziose nell’ambito ASM/ATFCM mi-
gliorando il monitoraggio del traffi co in 
atto, gestendo in modo più effi ciente la 
capacità dei settori ATC ed orientando 
gli operatori a pianifi care secondo sce-
nari prestabiliti. 

Nello specifi co, per quanto concer-
ne il campo dell’ASM pre-tattico una 
svolta fondamentale avverrà prossima-
mente con l’introduzione dell’interfac-
cia CIAM (Common Interface for Air-
space Management) ad uso delle AMC 
Europee. 

Il CIAM sostituirà defi nitivamente 
l’applicazione ACA (AUP-UUP Com-
position Application) il software usato 
dall’AMC per la notifi ca giornaliera del 
piano di occupazione delle aree a livel-
lo pre-tattico il D-1. 

Le limitazioni (peraltro note) del-
l’ACA saranno superate dal CIAM che, 
integrandosi nell’interfaccia CHMI, 
permetterà non solo uno studio accura-
to dell’analisi del fl usso del traffi co ae-
reo nella fase di allocazione, ma anche 
la modifi ca dello scenario con minimo 
preavviso, ossia fi no a tre ore prima 
dell’attivazione di un area per opera-
zioni militari, sulla base degli elementi 
di pianifi cazione dei vettori civili. 

Il CIAM includerà anche la funzio-
ne di “Airspace Status Monitor” che 
consentirà la correlazione tra differen-
ti volumi di traffi co ed il contenuto del 
messaggio di notifi ca dell’allocazione 
di spazio aereo, con le eventuali rica-
dute su settori ATC, aree militari, zone 
aeroportuali e network di interfaccia 
aeroviari transnazionali. 

Inoltre, il CIAM permetterà la co-
municazione tra sistemi ed archivi ete-
rogenei quali (Predict, ENV, ASMDB) 
con la possibilità di ricezione e di inter-
vento sui messaggi ATFCM rilanciati 

quotidianamente dalla CFMU, ivi in-
clusa la possibilità per le AMC europee 
di coordinare congiuntamente il piano 
di allocazione pre-tattico. 

La sinergia tra i sistemi e la parti-
colare importanza delle informazioni 
in ambito ASM/ATFCM ha reso fonda-
mentale l’utilizzo del Web per consen-
tire ad un vasto bacino di Operatori ae-
rei di usufruire di notizie tempestive ed 
accurate attraverso la piattaforma CIA 
(CFMU Internet Application). 

Tale esperienza interattiva si concre-
tizza tramite un accesso al sito web del-
la CFMU che in scala ridotta (ma non 
per questo meno effi cace) contiene al 
suo interno le informazioni di interesse 
sia a livello strategico che pre-tattico e 
tattico, con rimandi al NOP (Network 
Operation Plan), attinente le previsio-
ne dei fl ussi di traffi co a carattere sta-
gionale. 

Le prospettive future

Nel prossimo futuro l’integrazio-
ne tra ASM e ATFCM sarà resa 

possibile per mezzo dei coordinamen-
ti che interverranno tra l’AMC e le 4 
FMPs nazionali con la partecipazione 
della CFMU e più precisamente del-
la NMC (Network Management Cell) 
e l’unità delle operazioni Tattiche sui 
fl ussi di traffi co in Europa (Tactical 
Flow Management Operations). 

In sostanza, cosa dovrebbe acca-
dere? 

L’AMC dovrà comunicare alla 
CFMU, in un arco temporale che varia 
dal D-6 al giorno stesso delle operazio-
ni attraverso una serie di nuove proce-
dure operative il piano di allocazione 
giornaliera, comprensivo delle rotte 
condizionali e dell’attivazione delle 
aree militari. 
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I maggiori sforzi in questo ambito 
prevedono l’adozione di una fi losofi a 
sempre vincente (Win-Win approach) 
per mezzo della quale i vettori civili 
si serviranno di una maggiore scelta di 
rotte pianifi cabili e strumenti di otti-
mizzazione delle procedure di compi-
lazione dei singoli piani di volo, men-
tre il traffi co militare evitando possi-
bili “overbooking” potrà impegnarsi 
nell’attività addestrativa prevedendo 
nello stesso giorno delle operazioni 
l’accesso ad uno spazio aereo prece-
dentemente non segregato, per meglio 
rispondere a determinate necessità 
operative dell’ultima ora. 

Nel progetto di una gestione dinami-
ca dello spazio aereo è rilevante preve-
dere ed anticipare eventuali fattori che 
riducono la capacità incrementando nel 
contempo la fl essibilità di una struttura 
aeroviaria in costante revisione. 

Il processo di integrazione sarà 
graduale e basato su degli obiettivi 
certi e delimitati negli scopi (Quick 
Wins) utilizzando un doppio metodo 
(Double approach) sia con direttive 
imposte alle Unità coinvolte (dall’al-
to verso il basso) che con suggeri-
menti frutto dell’esperienza operativa 
dei vari partecipanti al progetto (dal 
basso in alto). 

I processi che sottendono alla com-
pleta integrazione tra la funzione ASM 
e ATFCM saranno implementati a par-
tire dall’Aprile 2008 con il completa-
mento di tutti i collegamenti e le inter-
facce software necessarie. 

L’ENAV S.p.A. e l’Aeronautica Mi-
litare, si stanno preparando a raccoglie-
re questa ulteriore sfi da, mediante uno 
studio propedeutico per una possibile 
gestione dinamica delle esercitazio-
ni NATO nelle FIR italiane nell’anno 
2008. 

Lo scambio di informazioni prece-
denti le operazioni dovrà includere:
 la notifi ca di esercitazioni mili-

tari su larga e media scala;
 i dati concernenti la geografi a 

ATS “fl essibile”;
 notizie sulla criticità della chiu-

sura di aerovie;
 temporanee riduzioni di capa-

cità;
  verifi ca sulla confi gurazione 

dei settori ATC, 
 aggiornamento prossimo al real 

time sull’effettiva occupazione delle 
aree militari.

La CFMU attraverso l’NMC 
(Network Management Cell) si occupe-
rà del rilancio delle informazioni trami-
te l’invio di:
 messaggio ADP (ATFCM Daily 

Plan); 
 Network news; 
 Messaggio CRAM (Conditio-

nal Route Availability Message); 
 Messaggio AIM (ATFCM In-

formation Message)
La Tactical Flow Management Ope-

rations avrà il compito di intervenire 
sia sui messaggi IFPS (Initial Flight 
Plan System)/ATFCM che sugli scenari 
che comprendano restrizioni pertinenti 
al Level capping, rerouting o al Single 
Alternate Route Proposal. 

L’obiettivo fi nale è quello di defi nire 
monitorare ed implementare un deter-
minato scenario pre-tattico e parteci-
pare attivamente a livello tattico alla 
realizzazione delle soluzioni proposte, 
senza perdere di vista gli elementi fon-
danti il piano strategico. 

L’integrazione ASM/ATFCM è im-
portante anche ai fi ni della gestione di 
crisi del sistema aeroviario europeo 
compito precipuo della CFMU che agi-
sce da “focal point” tra le varie realtà 
del traffi co aereo europeo. 
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I 3 Livelli ASM

Il FUA è basato su tre livelli di gestione dello spazio aereo (ASM) 
identifi cati come segue:

Livello ASM 
1

L’ASM strategico a livello 1 consiste in un processo 
condotto in seno ad un corpo deliberante civile/militare al 
vertice, il quale propone gli indirizzi per quanto concerne la 
gestione dello spazio aereo e conduce il necessario lavoro 
di pianifi cazione strategica, considerando le esigenze 
degli utenti in ambito nazionale ed internazionale.

Livello ASM 
2

L’ASM pre-tattico a livello 2 consiste in una gestione 
giornaliera ed un’assegnazione temporanea dello spazio 
aereo attraverso le AMC nazionali o regionali.
Le AMC sono organismi congiunti civili/militari di 
gestione dello spazio aereo che hanno l’autorità di condurre 
un ASM operativo attraverso il quadro completo della 
struttura dello spazio aereo degli Stati, regole di priorità 
e procedure di negoziazione come indicate a livello 1. 
Raccolgono ed analizzano tutte le richieste pertinenti lo 
spazio aereo e decidono l’assegnazione giornaliera del 
medesimo e la pubblicano attraverso l’ AUP (Airspace 
Use Plan).

Livello ASM 
3

L’ASM tattico a livello 3 consiste nell’attivazione, 
disattivazione e riassegnazione in tempo reale dello 
spazio aereo assegnato in precedenza a livello 2 e nella 
risoluzione di problemi specifi ci e contingenti legati alla 
distribuzione e all’uso dello spazio aereo stesso.
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L’ANACNA ha stipulato una convenzione con il WALL STREET 
INSTITUTE al fi ne di poter offrire ai soci, ed ai loro familiari, la possibilità 
di partecipare a corsi di GENERAL ENGLISH e BUSINESS ENGLISH 

presso le sedi Wall Street Institute di:

Alba (CN) Lucca Repubblica San Marino
Albano Laziale (RM) Mestre (VE) Rho (MI)
Arezzo Milano Cairoli Rivoli (TO)
Ascoli Piceno Milano Loreto Roma Boccea
Asti Milano Papiniano Roma Cinecittà
Bari Milano Rembrandt Roma EUR
Bergamo Milano Ripamonti Roma Flaminio
Bologna Milano Sempione Roma Ostia
Bolzano Modena Salerno
Borgaro Torinese (TO) Moncalieri (TO) San Lazzaro di Savena 
Brescia Monza (MI) Sassuolo (MO)
Busto Arsizio (VA) Novara Settimo Torinese (TO)
Cagliari Orbassano (TO) Siena
Carpi (MO) Padova Terni
Catania Parma Torino Crocetta
Civitavecchia(RM) Pavia Torino San Donato
Como Perugia Treviso
Crema (CR) Pesaro Trieste
Cuneo Pescara Udine
Desenzano del Garda Piacenza Varese



Associazione

37

Associazione

Ferrara Pisa Verona
Firenze Pistoia Vicenza
Imola (BO) Prato Vignola (MO)
Lecco Ravenna Viterbo
Lodi Reggio Emilia

I corsi posono essere effettuati singolarmente o in gruppo con le seguenti 
modalità:

CORSI INDIVIDUALI:

PERSONALIZZATI: secondo esigen-
ze ed obiettivi individuali

ORARI FLESSIBILI: frequenza libera 
con possibilità di scegliere giorni ed 
orari di volta in volta

RITMO INDIVIDUALE: secondo il 
proprio ritmo di apprendimento e di 
frequenza

RISULTATI GARANTITI: raggiungi-
mento del livello di conoscenza presta-
bilito

COSTI
LISTINO WSI 
Iscrizione, materiale didattico e servizi

€ 250,00
Livello linguistico (durata 4 mesi) 

€ 796,00
                 

CONVENZIONE ANACNA
Iscrizione, materiale didattico e servizi

€ 100,00
Livello linguistico durata 4 mesi

€ 556,00

CORSI DI GRUPPO omogeneo 
composto da un massimo di 4 persone

PERSONALIZZATI: secondo esigen-
ze ed obiettivi del gruppo

ORARI: frequenza bisettimanale con-
cordata con l’insegnate

DURATA: Circa tre mesi per livello

RISULTATI GARANTITI: raggiungi-
mento del livello di conoscenza presta-
bilito

COSTI
LISTINO WSI
Iscrizione, materiale didattico e servizi 

€ 50,00
Livello linguistico durata 4 mesi

€ 1500,00

CONVENZIONE ANACNA
Iscrizione, materiale didattico e servizi 

€ 25,00
Livello linguistico durata 4 mesi

€ 1.200,00
(L’iscrizione è individuale mentre il 
costo del livello è da considerarsi per 
gruppo)

Per informazioni dettagliate sulla metodologia e sullo  svolgimento dei corsi  
contattare la segreteria ANACNA. L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la 
segreteria ANACNA che invierà alla segreteria WALL STREET di competenza i 
dati del socio e/o del familiare interessato. 
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Lo stress del turno ed il carico di attività spesso impediscono la conoscenza 
profonda dei sistemi utilizzati; quasi sempre ci si limita a conoscere le 
manualità di maggior utilizzo operativo, fi dandosi poi dei suggerimenti del 

collega “esperto” o del tecnico amico. 
Altrettanto spesso le fasi addestrative sono limitate al solo HMI (a volte incom-

pleto) e ad una descrizione superfi ciale dei sistemi, tralasciando invece le loro archi-
tetture, le loro fi losofi e ed i loro algoritmi. 

Così facendo il CTA riceve una formazione simile ad una “scuola guida” mentre 
dovrebbe essere formato con corsi per “guida ad alta velocità”, ripetuti periodica-
mente nelle funzioni di minor utilizzo, per poter utilizzare a pieno gli strumenti posti 
a sua disposizione.

Questo percorso vuole essere il primo di una serie di contributi tecnici, organiz-
zati in schede, che in breve tempo vedranno prendere in esame tutte le tecnologie ed 
i sistemi informatici con i quali ogni giorno i CTA devono confrontarsi nello svolgi-
mento delle loro attività. 

I sistemi verranno descritti in modo da essere compresi da tutti gli utilizzatori, 
evitando tuttavia la banalizzazione del percorso. 

ANACNA desidera contribuire seriamente all’approfondimento culturale di que-
sti sistemi, aprendo al contempo un dibattito con tutti i colleghi sulle diffi coltà incon-
trate nel loro utilizzo, sulle soluzioni proposte e sui suggerimenti che scaturiscono 
dalla pratica operativa di tutte le realtà nazionali e non.

Cominciamo questo percorso con il sistema Fallback, e proseguiremo con l’STCA, 
con il MRT, con l’FDP, con la Fase3, con l’SMR, con i sistemi di registrazione, con 
l’AOIS e con i sistemi automatizzati di Torre.

FALL BACK - Architettura di sistema

Il Fallback è un sistema atto a garantire al CTA un back up immediato in caso di 
caduta del sistema operativo principale (si ricorda che quest’ultimo è a sua volta già 

CTA Arturo Franco -  Padova ACC
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ridondato in tutti i sistemi Hardware), per tale motivo è stato progettato in modo da 
disporre di una architettura semplice (non dispone di FDP), di un HMI identico al 
sistema principale, di una rappresentazione costantemente allineata a quella princi-
pale, di un SW con una piattaforma differente (Linux) da quella utilizzata dal siste-
ma principale (Unix) e di un sistema di alimentazione completamente autonomo in 
modo da essere completamente indipendente dal sistema principale.

Il Fallback nasce quindi per fornire al CTA un sistema semplifi cato di supporto 
operativo che consenta di superare l’avaria del sistema principale in modo da portare 
a conclusione il traffi co in atto in piena sicurezza. 

Questo consente di poter analizzare il tipo di avaria, la sua criticità e la sua va-
lenza temporale, adeguando opportunamente le azioni dei responsabili operativi alle 
procedure di contingency previste. 

Il FB non dispone di un proprio FDP, non è pertanto in grado di processare le 
traiettorie dei voli, gestire la banca dati codici SSR, predisporre e trattare la messag-
gistica OLDI, gestire le informazioni della rete AFTN e l’Automazione Operativa 
(FASE 3). 

Non produce inoltre allarmi di Safety Net (STCA). 
All’atto del transito da Stand-by ad Operative il sistema prevede la funzionalità (se atti-

vata) di stampa automatica delle strips cartacee (modalità gestibile comunque da menù). 
Per quanto attiene alla predisposizione dei circuiti di alimentazione, il FB è ali-

mentato dalla rete elettrica ENEL secondo lo schema sotto riportato.
Due gruppi elettrogeni (G1 e G2) assicurano poi la prevista ridondanza in conti-

nuità assoluta in connessione a due dispositivi UPS dedicati (UPS1-2 primari e riser-
va) che assicurano, in assenza di rete esterna, un’autonomia indicata in oltre 3 ore.

Tutto questo garantisce la prevista completa autonomia di alimentazione fra il FB 
ed il sistema principale.
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Il Fallback prevede due stati fondamentali di funzionamento:
 Stand-by: il FB è collegato con il sistema principale (tramite il Gateway) con un 

fl usso unidirezionale di dati che consente il perfetto allineamento delle due rappre-
sentazioni; in questa modalità non rende possibile l’inserimento dei comandi opera-
tivi dalle sue consolle. È tuttavia possibile agire sulle CWP di FB per gestire la rap-
presentazione dello schermo, il suo lay out e per utilizzare tutte le funzioni relative 
alle informazioni. Il FB mantiene il completo allineamento della confi gurazione in 
corso del sistema principale. Lo stato del sistema è osservabile sulla SDA.

 Operative: il FB è scollegato dal sistema principale, non dispone più di una rap-
presentazione allineata alla principale, non riceve dati di processamento dei voli 
e, non disponendo di FDP, non è in grado di eseguire il processamento di voli in-
seriti ex-novo. Eredita dal sistema principale una banca dati di voli già processati 
(l’arco temporale coperto è di circa 30/40 minuti), ma non consente una variazio-
ne dei loro profi li o dei loro parametri di traiettoria. Non consente l’utilizzo della 
messaggistica OLDI e, non essendo collegato alle linee di ricezione degli FPL, 
necessita di un inserimento manuale dei dati dei voli dei quali però non gestisce 
altro che la correlazione traccia-nominativo. La confi gurazione operativa è ora 
del tutto indipendente ed è confi gurabile completamente sia in modalità “Global” 
che in manuale.
Il passaggio da uno stato all’altro avviene tramite comando manuale effettua-

to dal responsabile operativo su una consolle CMS secondo la seguente sequenza 
di base: 

a. Dalla lista dei comandi posizionato nella parte superiore del CMS selezionare il 
menù SYSTEM (all’interno della barra comandi sopra rappresentata);

b. comparirà un secondo menù di choice, all’interno del quale selezionare la funzio-
ne Fallback setting (window a destra);

c. comparirà una nuova window all’interno della quale andrà selezionata la funzione 
OPERATIVE a cui far seguire il comando di Apply (nelle due successive windows).



Management

41

Management

Il sistema FB, pur mantenendo lo stesso HMI del sistema principale, prevede 
una funzione operativa aggiuntiva: XFF. 

Questa funzione consente al controllore di formulare elettronicamente una pro-
posta di coordinamento verso un settore di scelta, superando così la limitazione della 
mancanza del processamento della traiettoria; genera anche la stampa automatica 
della strip di carta al settore selezionato. 

Tuttavia, se un volo avesse in eredità dal sistema principale il processamento del 
profi lo di volo, all’utilizzo di questa funzione fuori dai settori previsti, subirebbe un 
degrado con la perdita della strip elettronica ed il suo concomitante inserito nella 
SEL (special entry list). 

L’attivazione di questa funzione avviene posizionando il puntatore sul campo 
XFL, pigiando l’”information button” e selezionando la funzione XFF dalla fi nestra 
di scelta (quarta riga). 

Altra funzionalità del sistema FB è la possibilità di stampare le strips cartacee 
presso settori differenti.

Il transito dal sistema principale al FB comporta inoltre anche:
 il distacco in automatico dal Gateway dei settori remoti con conseguente 

interruzione delle procedure automatiche di FASE 3 con gli APP interfacciati;
 la sospensione della  procedura di messa in moto automatica per gli altri 

aeroporti.
Il sistema FB, non dispone della funzione automatica di assegnazione codice 

SSR, sarà pertanto necessario provvedere, per il traffi co in partenza, all’attribuzione 
di Codici SSR in accordo a specifi che procedure previste nel piano di contingency. 

Abbiamo fi nora visto le caratteristiche del sistema di FB, poniamo ore l’attenzio-
ne sul suo utilizzo operativo e sulle predisposizioni relative a questa eventualità.

Le condizioni che determinano la necessità di transitare dal sistema primario al 
FB “operative” sono quelle legate alla caduta del sistema principale o all’indisponi-
bilità prolungata dell’alimentazione elettrica. 

Non costituisce presupposto al transito lo spegnimento di alcune CWP o il sem-
plice degrado del sistema in DARD. 

Vale la pena precisare come il sistema principale, anche in modalità DARD, nel 
disporre di un FDP, costituisca migliore garanzia di supporto alla gestione del traf-
fi co in atto. 

Inoltre il sistema FB è stato previsto 
come “single position”, con tutte le ovvie 
limitazioni operative che questo comporta.

Importanza vitale riveste ovviamente la 
fase istruzionale dedicata al sistema di FB 
in tutte le sue possibili aspetti:
 operativo (CTA);
 gestionale (CSO-SPV);
 tecnico (Techno Sky).

È infatti indispensabile che tutti gli at-
tori interessati al funzionamento di questo 
sistema abbiano estrema familiarità con 
tutte le funzioni di competenza, visto che 
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il loro utilizzo avverrà in situazioni di criticità elevata e quindi di stress elevato. 
Ogni fi gura professionale deve quindi disporre di uno skill completo, speri-

mentato e testato da continue sessioni addestrative; deve inoltre essere codifi cato 
completamente l’utilizzo del FB attraverso un piano di contingency completo e 
approfonditamente sperimentato. 

I punti di sviluppo del piano di contingency, organizzati in check list, devono 
toccare i seguenti temi:
 compiti di tutte le fi gure professionali coinvolte (CSO, SPV, CTA, FMP, EAV, 

Tecnici);
 le azioni per la riduzione drastica della densità del traffi co in atto;
 le azioni per l’analisi tecnica delle cause sulla quale tarare le azioni;
 le azioni per la gestione delle partenze a causa della sospensione di Fase3;
 le azioni per la predisposizione dei coordinamenti con gli enti limitrofi ;
 le azioni per attuare la diffusione delle informazioni all’utenza relative all’avaria 

via ATIS/VOLMET;
 le azioni per predisporre la diffusione di informazioni all’utenza per normali vie;
 le azioni per predisporre aumento delle separazioni.

Inoltre, diviene di estrema importanza l’organizzazione della zona di lavoro 
dedicata al FB, la quale proprio perché verrà utilizzata in situazioni di criticità 
dovrà essere pensata nel modo più facile e comodo per le attività di controllo che 
vi si svolgeranno. 

Tastiera e mouse dovranno essere inconfondibili con quelle degli altri sistemi 
presenti; la rastrelliera di appoggio dei porta strips dovrà essere comoda e non inva-
siva degli spazi operativi, e dovrà essere di facile gestione sia per il CTA EXE che 
opera sul FB, sia per il CTA PLN che lo supporta nei coordinamenti.

In conclusione possiamo osservare che il FB, se organizzato secondo la sua prevista 
architettura ed utilizzato correttamente sulla base delle sue potenzialità, è certamente 
un valido sistema di supporto operativo in caso di failure del sistema principale. 

Proprio per il suo utilizzo in situazioni di criticità deve essere perfettamente fami-
liare a tutte le fi gure professionali coinvolte e deve disporre di procedure collaudate 
e sperimentate. 

 I. Gunawan (www.airliners.net)
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Riproduciamo di seguito la lettera inviata 
ad  IFATCA, ATCA, IATA, ICAO European 
Regional Offi ce, European Commission, 
EASA e CANSO, dai colleghi di Riga, 
per mezzo della quale esprimono tutta 
la loro preoccupazione per gli sviluppi 
della situazione societaria del Service 
Provider lettone . 

Dear colleagues, 

We Latvian IFATCA mem-
bers (currently working in 
State ANSP Company La-

tvijas gaisa satiksme - LGS) would like 
to express our concern with the proces-
ses are running now in Latvia and which 
may negatively impact on the provision 
of air navigation services in the airspace 
of Republic of Latvia. 

With this letter we would like to in-
form you about the risks arising due to 
the planned LGS liquidation and parti-
cularly related to the safety and effi cien-
cy of ATS provided. We express our hi-
ghest concern with the process of total 
liquidation of State ANSP Company 
“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) and 
transfer of all ATM functions to the State 
Joint-Stock company “Riga Internatio-
nal Airport”. 

Our Company, LGS, has been suc-
cessfully operating on the ANS market 
during 16 years and has been quickly 
developed from post-USSR system to 
highest worldwide standards, including 
application of modern CNS/ATM func-
tionalities. 

Our high quality air navigation servi-
ces and business approach has been ap-

preciated by all our Customers. 
Already in Year 2000 LGS received 

“IATA Eagle Award” with the recogni-
tion of our achievements. 

The liquidation is made based on ad-
ministrative considerations only, without 
performing of corresponding Safety 
Case exercises and proper analysis of 
consequential operational impact. Most 
likely this will lead to the compromised 
safety and degraded effi ciency of ATM 
operations in Riga FIR (taking into ac-
count rapid traffi c growth: 13-15% an-
nually). Of course, these factors are of 
deepest concern to us. 

Besides, integration of reliable ANSP 
into much more bulky legal entity and 
the loss of fi nancial independency will 
slow down ANS development due to the 
displacement of priorities to the airport-
oriented operations business. It may af-
fect future CNS/ATM development as 
well as ATM personnel qualifi cation im-
provement. 

As our Company (LGS) is certifi ed in 
accordance with European Commission 
Regulation 2096/2005 we are concerned 
with the possible situation when Char-
ges collected from transit traffi c will be 
directed to the development of regional 
airports and not to CNS/ATM or our 
working environment. Moreover, this 
could result in unit rate increase as well. 

We also concerned with the possible 
negative changes in our salaries and so-
cial advantages which currently are ba-
lanced and that our achievements in this 
fi eld may be lost. 

Concluding, once again, we would 
like to share our concern with the in-
ternational air navigation community, 
counting on consolidated opinion, pro-
fessional advices and support. 
Riga, Latvia 
Int. Airport «Riga», LGS, Riga, LV-1053, 
Latvia. E-mail: latca@lgs.lv



44

Scenari futuri Scenari futuri

Bert Ruitenberg (IFATCA Human 
Factor Specialist). Tradotto da “The 
controller” - marzo 2007

Avendo lavorato nell’ATC nei 
passati 30 anni, quando mi 
si chiede quale sarà la mia 

visione dell’ATC tra 20 anni non devo 
fare altro che guardarmi indietro nel 
tempo per due terzi del percorso e pro-
vare a proiettare nel futuro la capacità 
di cambiamento osservata nell’ATC nei 
trascorsi 20 anni e vedere se riesco a 
dare una valida opinione della capacità 
di cambiamento per i prossimi 20 anni.

Non credo che da metà degli anni 
ottanta ad oggi la vera natura del la-
voro nell’ATC sia cambiata di molto.
Sono aumentati i volumi di traffi co e  
diminuite le “minime di separazione 
standard”, nuove implementazioni dei 
sistemi tecnologici hanno sostituito 
o aggiornato le vecchie versioni, ma i 
CTA  restano fondamentalmente gente 
che da terra trasmette istruzioni a gen-
te in aria in modo da farli arrivare da 
“A” a “B” in modo sicuro, spedito ed 
ordinato.

Quindi perché tutto questo dovrebbe 
cambiare per i prossimi 20 anni?

Possono nuove e oggi sconosciute 
tecnologie portare radicali cambiamenti 
a tutto questo?

Controller Pilot Data Link Commu-
nications (CPDLC), Automatic Depen-
dent Surveillance (ADS), Airborne Se-
paration Assistance Systems (ASAS), 
Cockpit Display of Traffi c Information 
(CDTI), tecnologie che per qualche CTA 

non sono più sconosciute in quanto già 
divenute operative, ma di fatto CPDLC 
e ADS non sono altro che implementa-
zioni tecnologiche della radiotelefonia 
T/B/T e del controllo procedurale/radar, 
quindi, non sembra che portino un cam-
biamento radicale signifi cativo al siste-
ma già in essere.

Invece ASAS e CDTI potrebbero 
apportare qualche cambiamento signifi -
cativo ma ci sono molti aspetti ancora 
irrisolti come ad esempio la responsabi-
lità legale e la certifi cazione, giusto per 
menzionarne alcuni.

Considerando quanto tempo è stato 
necessario al sistema dell’aviazione ci-
vile per implementare e rendere operati-
vo un concetto semplice quale l’RVSM 
(Reduced Vertical Separation Minima), 
non credo che le questioni relative al-
l’ASAS e al CDTI saranno risolte entro 
i prossimi 20 anni.

E’ interessante notare come certi set-
tori dell’industria civile spendano tem-
po e denaro nel tentativo di sviluppare 
un meccanismo ottimale che fornisca 
rotte e traiettorie sia in aria che al suo-
lo che diano stimati accurati al secondo 
nel contesto della puntualità del gate-to-
gate considerando anche le performan-
ce degli aeromobili.

Il motivo per cui trovo tutto questo 
interessante è perché mentre da un lato 
questo sviluppo procede, noto che anche 
dall’altro lato dell’equazione ovvero 
quello dell’utente fi nale, il passeggero, 
esiste un certo sviluppo, e comunque le 
due parti dell’equazione non soddisfano 
la stessa.
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A causa del mio impegno per IFA-
TCA frequento spesso gli aeroporti e 
resto sbalordito dal numero di annunci 
effettuati che invitano il signor X a re-
carsi al gate per l’imbarco immediato 
in quanto il volo è in partenza, nonché 
successivamente che al signor X sarà 
sbarcato il bagaglio per poi ascoltare 
una volta a bordo che il volo subirà ri-
tardo a causa di una procedura di sicu-
rezza relativa alla ricerca e sbarco di un 
bagaglio di un passeggero che dopo il 
check-in non risulta essersi imbarcato.

Quello che vorrei enfatizzare è che 
mentre i “tecnocrati” si impegnano alla 
ricerca del sistema perfetto sembra che 

dimentichino che ad ogni li-
vello del sistema 

stesso è 

incluso comunque l’essere umano.
Inoltre sembrano dimenticare che 

l’essere umano in questione di fatto non 
è poi così tanto cambiato negli ultimi 
due millenni quindi perché dovrebbe 
cambiare all’improvviso nei prossimi 
due decenni?

Certo è possibile sviluppare un siste-
ma che fornisce una predizione accura-
ta dello stimato al secondo ma quale è 
il valore di tale sistema se poi un altro 
sistema come ad esempio la sicurezza 
(assolutamente giustifi cata) di fatto ri-
tarda la partenza di un volo?

Il sistema dell’aviazione civile è sta-
to in grado di diventare il sistema di tra-
sporto più sicuro al mondo a causa dei 
margini di “safety” creati all’interno del 
sistema stesso.

L’implementazione di nuove ed ag-
giornate tecnologie ha permesso di ri-
durre alcuni di questi margini, ma esiste 
comunque un limite a questa possibilità 
di riduzione.

Fino a quando agli essere umani sarà 
richiesto di far funzionare il sistema, 
deve esistere un certo grado di “margi-

ne” nel sistema stesso in modo da la-
sciare adeguato spazio al-

l’operatore (front 
line) per 
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scoprire e recuperare sull’errore.
Su questo “margine” vedo la possibi-

lità di qualche cambiamento nei prossi-
mi due decenni, anche se credo che non 
sarà necessariamente un cambiamento 
positivo. 

Con i margini che vengono continua-
mente ridotti ed i volumi di traffi co che 
invece aumentano di continuo la pos-
sibilità teorica per un CTA di rimanere 
coinvolto in un evento sarà maggiore 
nel 2025 rispetto ad oggi.

Se nel campo legale la tendenza 
resterà quella di perseguire giuridica-
mente i professionisti del settore del-
l’aviazione, come ad esempio i CTA 
ogni volta che si verifi ca un evento, ci 
sarà sicuramente un cambiamento da 
parte dei CTA stessi sul loro modo di 
lavorare.       

Ho paura che i CTA (e gli altri pro-
fessionisti del settore) saranno costret-
ti a valutare bene ogni singola decisio-
ne, istruzione autorizzazione o azione 
prima di eseguirla, in modo da evitare 
successive eventuali contestazioni.

In qualunque forma questo avvenga, 
implicita o esplicita, come ad esempio 
applicare separazioni maggiori rispetto 
alle minime consentite, è diffi cile da 
dire ma di sicuro sarà inevitabile.

Questo troverà applicazione forse 
anche ad un livello più alto ovvero nei 
confronti di quei sistemi futuristici dove 
i CTA non sono più parte attiva nei pro-
cessi decisionali.

Se un CTA è previsto che interven-
ga solo quando il “sistema automatico” 
non è più in grado di gestire la situa-
zione di traffi co autonomamente, quali 
aspetti legali andrebbero ad applicarsi 
all’azione del CTA al fi ne che lo stesso 
risolva in maniera sicura la situazione? 

E comunque perché far gestire a 
macchine situazioni di traffi co e far 
intervenire l’uomo solo  successiva-

mente e laddove il sistema non è più 
in grado?

Tanto vale quindi lasciare l’uomo a 
gestire il tutto.

L’unico modo che vedo per evitare 
tutto questo è lasciare l’uomo coinvolto 
attivamente nel sistema ed allo stesso 
tempo riconoscere all’uomo la possibi-
lità dell’errore.

Questo signifi ca che il sistema avia-
zione nel suo insieme dovrebbe essere 
sviluppato per ottimizzare la capacità di 
predire gli errori e la capacità e lo spazio 
per intervenire nel risolverli in maniera 
tale da evitare conseguenze negative.
Ma questo è esattamente quello di cui 
abbiamo bisogno nei sistemi odierni.

Concludendo credo che il controllo 
del traffi co aereo nel 2025 non sarà fon-
damentalmente diverso dal modo in cui 
viene svolto oggi.

Che questo sia considerato positivo 
o negativo è poi lasciato al lettore giu-
dicare. 
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BORSA DI STUDIO
“EZIO SILVERI” 2008

Anche quest’anno il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato il 
concorso per tre Borse di studio intitolate ad “Ezio Silveri”.

Ciascuna borsa di studio consiste in una vacanza-studio in Inghilterra, 
della durata di 14 giorni comprensivo di un corso della lingua inglese.

Possono partecipare al concorso i fi gli dei soci che abbiano conseguito 
il diploma di Scuola Media Superiore con il più alto punteggio nell’anno 
scolastico 2006/2007.

I candidati dovranno spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
la domanda di partecipazione allo stesso (corredata delle generalità e di ogni 
tipo di recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail) entro e non oltre il 
30 aprile 2008 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

A.N.A.C.N.A. - Via Camilla,  39 - 00181 Roma

Alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia autenticata del diploma 
o in alternativa un certifi cato rilasciato dall’istituto scolastico che attesti il 
conseguimento dello stesso e la relativa votazione.

Per partecipare bisogna essere fi gli di Soci ANACNA (ordinari, aggregati, 
onorari) iscritti all’Associazione da almeno 2 (due) anni ed aver acquisito una 
votazione di almeno 85/100.

Saranno premiati i primi tre concorrenti che abbiano raggiunto la 
votazione più alta.

A parità di punteggio sarà prescelto il concorrente più giovane di età.
A parità di età (gg/mm/aa) sarà prescelto il concorrente fi glio del socio che 

abbia la maggiore anzianità come socio ANACNA.
In casi eccezionali, la borsa di studio potrà essere concessa per l’effettuazione 

di un corso di lingua straniera in una nazione diversa dall’Inghilterra. 
La scadenza per usufruire della borsa di studio è il 31 dicembre 2008.

A.N.A.C.N.A.
Il Segretario Nazionale

Angelo Ianniello

Roma, 21 gennaio 2008



da inviare a: ANACNA
Associazione Nazionale Assistenti e Controllo-
ri della Navigazione Aerea
via Camilla,39
00181 ROMA 
Fax +39 067803094 
web: www.anacna.it - info@anacna.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 
3 BORSE DI STUDIO ANACNA

(ANNO 2008)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a Prov.

il ,

residente in Prov.

recapito telefonico ;

indirizzo e-mail ;

fi glio/a del/la Socio/a

in servizio presso (1)                                                              .       
Chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione di 3 (tre) Bor-
se di Studio per l’anno 2008, indetto da codesta Associazione in 
data 21 gennaio 2008, a tale scopo dichiara:
di aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore presso

,

di Prov. ,

con la votazione di /centesimi;

allega (2) certifi cato di Diploma copia del Diploma

data
fi rma

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

N.B.: da spedire entro e non oltre il 30 aprile 2008
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anda - Tagliare lungo la tratteggiata
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