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Celebrato l’ennesimo scacco alla professione del controllo del traffi co aereo. Una 
decisione che, certo, non aiuta il sistema assistenza al volo.

Il 17 Marzo u.s. il Tribunale Penale di Cagliari ha condannato due controllori del 
traffi co aereo in servizio a Cagliari avvicinamento alla pena di tre anni di reclu-
sione (ridotti ad anni 2 per la scelta del rito abbreviato), nonché, in solido, al 

pagamento di una provvisionale di € 75.000 (per responsabilità civile) e delle spese 
processuali.
Una sentenza che ha creato sbigottimento e reazioni non solo tra i controllori  e tutte le 
loro organizzazioni sindacali, ma anche tra i piloti, operatori aeronautici e di diritto.
Il verdetto di colpevolezza (così come si evince dai verbali del dibattimento, pur in 
attesa della motivazione) si è incentrato in particolare sul fatto di aver autorizzato, sia 
pure a richiesta del pilota, un avvicinamento a vista notturno (Visual Approach) “senza 
fornire al pilota stesso tutte le informazioni necessarie sull’orografi a del territorio”.
In realtà il comportamento del personale addetto al controllo del traffi co aereo è stato 
conforme a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti tecnici in materia di servizi 
di controllo del traffi co aereo, così come sostenuto dagli stessi superesperti che la Procu-
ra della Repubblica di Cagliari aveva designato come propri consulenti tecnici.
Le informazioni di carattere topografi co sull’orografi a del terreno, che il controllore 
avrebbe omesso di comunicare al pilota, in realtà fanno parte di condizioni aggiun-
tive relative al visual approach notturno emanate da ENAC in indirizzo - cui i piloti 
devono attenersi nelle fasi di pianifi cazione e condotta del volo – e sono state rese 
note all’utenza (piloti) attraverso una disposizione diretta alle sole Direzioni di Cir-
coscrizione Aeroportuale ed alle Società di Navigazione Aerea.
In particolare in data 20 giugno 1991 l’allora “Direzione Generale dell’Aviazione 
Civile” del Ministero dei trasporti con foglio n°41/8880/AM.O, avente per oggetto il 
“Visual Approach”, specifi catamente indirizzato a tutte le Direzioni Circoscrizionali 
Aeroportuali (DD.AA.CC.) e, per opportuna estensione, alle Società di Trasporto 
Pubblico Passeggeri (TPP) e Trasporto Pubblico Merci (TPM) dettava le condizioni 
a cui i piloti dovevano attenersi in sede di pianifi cazione e condotta del volo per 
poter effettuare dei visual approach notturni in Italia in sicurezza.
Il contenuto di tale documento, a fi rma del Capo Servizio Navigazione Aerea Com.
te Mauro Benvenuti, era il seguente:

“Ad integrazione di quanto disposto nel DOC 4444-RAC/501/12, anno 1985 i 
piloti dei velivoli delle Società di TPP e TPM potranno effettuare “Visual Approa-
ch” notturni alle seguenti condizioni:

1) Dopo aver seguito uno specifi co corso di addestramento sui fenomeni con-
nessi con il volo a vista notturno, con particolare riferimento alle illusioni visive.

2) Dopo aver ottenuto le necessarie informazioni, in relazione al tipo di av-
vicinamento, in funzione delle condizioni orografi che del terreno, nei dintorni del-
l’aeroporto di destinazione (ciò in funzione delle necessità, mediante video tapes, 
slides, ricognizioni, briefi ng, informazioni sulle cartine di avvicinamento e/o ogni 
notizia relativa ad ostacoli, orografi a o possibili fenomeni illusivi).
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3) Nell’impossibilità di effettuazione della procedura strumentale.
4) Avendo a bordo un trasponder con Modo C effi ciente ed una radio altime-

tro funzionante e regolato per un avviso evidente ad almeno 500 ft AGL
5) Con almeno 5 Km di visibilità, ceiling riportato superiore alla quota di 

inizio procedura e continuo contatto visivo con il terreno.
Le presenti condizioni di effettuazione del Visual Approach notturno dovran-

no essere inserite nel manuale operativo di compagnia, tra le norme operative di 
volo, ed essere oggetto di trattazione in sede di ricorrenti training.

Il Visual Approach notturno potrà essere effettuato, soddisfatte le condizioni di 
cui sopra, a partire dall’emissione di opportuno Notam, da parte dell’A.A.A.V.T.A.G. 
(Azienda Autonoma Assistenza Volo Traffi co Aereo Generale, ora ENAV)”

“Sezione 9 - Avvicinamenti a vista
9.1 Su proposta del controllore o su richiesta del pilota, un volo IFR può essere 

autorizzato a condurre un avvicinamento a vista a condizione che il pilota sia in 
grado di mantenere il riferimento visivo con il terreno, e:

− il ceiling riportato sul bollettino (MET-REPORT dell’aerodromo) sia a/o al di so-
pra del livello di avvicinamento iniziale pubblicato della procedura strumentale assegnata 
all’aeromobile; o 

− il pilota dichiari, allorquando raggiunto il livello di avvicinamento iniziale, ov-
vero in qualsiasi punto della procedura di avvicinamento se già iniziata, che le condizioni 
meteorologiche sono tali da fargli ritenere che l’avvicinamento a vista e l’atterraggio po-
tranno essere completati con ragionevole certezza.

9.6 Sul territorio nazionale, durante le ore della notte l’avvicinamento a vista 

E’ di tutta evidenza che le suddette condizioni aggiuntive, che comunque non 
sono contenute nella regolamentazione tecnica che disciplina la resa del servizio 
del controllo del traffi co aereo in ambito nazionale ed internazionale, non sono mai 
state portate alla conoscenza dei controllori del traffi co aereo. Tant’è che a questa 
Associazione risulta in modo documentale che – nonostante le insistenze personali 
di qualche funzionario ENAV dell’epoca per conoscere e diffondere il contenuto 
di detta direttiva – correttamente DGAC prima e ENAC in seguito, hanno insistito 
nell’argomentare che il contenuto della stessa non rientrava nelle competenze AAA-
VTAG/ENAV in quanto materia contenuta in documenti (Annesso 6 e JAR OPS1) 
di esclusiva spettanza degli equipaggi di volo e delle Società di Navigazione Aerea 
(per l’inserimento nei manuali operativi di compagnia)

In realtà corre l’obbligo sottolineare, con una nota di rammarico, che né ENAC, né 
ENAV, né AMI - nell’esercizio delle rispettive funzioni loro spettanti di “regulator” e 
“provider” dei servizi di controllo del traffi co aereo in Italia - in quattro anni, nonostan-
te i solleciti a mezzo stampa provenienti dall’ANACNA, hanno ritenuto di far chiarez-
za sulle norme in vigore sul visual approach e su tutta una serie di manchevolezze nella 
produzione normativa che hanno portato a processare 2 innocenti controllori. 

In proposito va sottolineato come la normativa italiana sul “Visual Approach” cui 
si dovevano attenere i controllori militari di Cagliari è contenuta nel Manuale dei 
Servizi del Traffi co Aereo (ed.1998), dell’Aeronautica Militare Italiana (I.T.A.V.). 

Nella parte IV (Servizio di Controllo di Avvicinamento), nella sez. 9 Avvicina-
menti a Vista, era riportato:
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è consentito al solo traffi co commerciale e di lavoro aereo alle condizioni stabilite 
dalla DGAC, con le disposizioni n° 41/88/9/AM.O e 41/8880/AM.O, entrambe da-
tate 20/6/1991.”

I controllori condannati hanno verifi cato che sussistessero le condizioni di cui ai 
punti 9.1 e 9.2, con scrupolosa insistenza, così come si evince dagli atti del processo 
ed in particolare dalla registrazione delle comunicazioni radio. 

Certamente non era loro data alcuna possibilità di riscontrare il contenuto delle 
condizioni fi ssate dalla DGAC per gli equipaggi di volo dell’aviazione commerciale 
e di lavoro aereo di cui al punto 9.6 che, per quanto sopra menzionato, la Direzione 
Generale stessa aveva deciso giustamente non rientrare nelle competenze del CTA.

Riscontro di quanto affermato può essere facilmente estrapolato non solo dalla rela-
zione peritale dei 5 consulenti tecnici del PM, ma anche dalle documentazioni acquisi-
te da ANSV nel corso dell’inchiesta amministrativa aperta subito dopo l’incidente.

ANSV che, inspiegabilmente, a nostro avviso, in modo oggettivamente censura-
bile, è venuta meno al suo dovere istituzionale di accertare tempestivamente le reali 
cause all’origine della sciagura aerea avvenuta nel lontano febbraio 2004, onde poter 
fare opera di prevenzione ( a tutto campo)  scongiurando – come nel caso di specie 
– che potessero sussistere dubbi sulle cause tecniche dell’evento.

Infatti l’Agenzia ad oggi non ha ancora reso pubblica la relazione tecnica cui era 
tenuta per legge e pur tuttavia aveva diffuso, all’indomani dell’incidente, raccoman-
dazioni che escludevano qualsiasi coinvolgimento dei CTA e che quindi facevano 
presupporre che, quanto meno, fosse stata elaborata una prima relazione tecnica da 
cui far discendere le raccomandazioni di sicurezza in parola.

Si rammenta, per inciso, in proposito alla tempistica di elaborazione e diffusione delle 
relazioni tecniche da parte dell’Agenzia per gravi sciagure aeronautiche (tralasciando quel-
le svolte su di una miriade di incidenti di gravità minore), che in occasione del disastro ae-
reo di Linate dell’8 ottobre 2001, ANSV ha prodotto tra il 2002 ed il 2004 ben tre relazioni 
tecniche (iniziale,intermedia e fi nale) l’ultima delle quali, depositata presso il Tribunale 
Penale di Milano nel corso di una delle ultime udienze del processo di I°  grado.

ANACNA ritiene che questo atteggiamento inspiegabilmente passivo di fronte al 
dramma umano di seri professionisti e delle loro famiglie, protrattosi per più di 4 anni, 
abbia in certo qual modo anche condizionato i magistrati inquirenti e giudicanti, i cui 
dubbi non sono riusciti a fugare neppure i consulenti tecnici nominati dal PM, ma verosi-
milmente, una doverosa puntualizzazione da parte dei vertici istituzionali dell’Aviazione 
Civile sulle reali competenze degli addetti ai lavori, avrebbe sortito ben altro effetto.

ANACNA, dopo la inadeguata e non condivisa sentenza della Suprema Corte 
di Cassazione per l’incidente aereo di Linate che ha usato nel valutare le ipotesi di 
errore umano pesi e misure diverse a seconda dell’Ente di appartenenza , non può 
rimanere insensibile  alle innumerevoli pressioni dei propri associati che reclamano  
norme  certe e chiara defi nizione delle competenze.

L’abnorme e immotivata, a nostro avviso, espansione di responsabilità dei con-
trollori in Italia merita risposte precise in merito agli obblighi che incombono sugli 
stessi nell’assolvimento delle loro delicate funzioni.

Ed è per tali ragioni che in assenza  di appropriate note di chiarimento che i 
controllori civili e militari sono stati invitati da ANACNA ad astenersi, tranne in 
casi eccezionali (es.emergenze), dal rilasciare visual approach. 
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di Vittorio Della Bitta

Si è svolta in Tanzania, quest’an-
no, la 47^ Conferenza mondia-
le IFATCA. 

Città tra le quattro maggiori del-
la Repubblica, Arusha, sede prescelta, 
rappresenta l’esempio delle profonde 
contraddizioni di un continente, quello 
africano, in equilibrio precario tra realtà 
alla ricerca di uno sviluppo sostenibile e 
terra di confi ne.

La scelta del continente africano ed in 
particolar modo di una località ben lon-
tana da qualsiasi attribuzione di carattere 
“esotico”, non è avvenuta a caso. 

La Federazione, nel promuovere i 
propri obiettivi, attraverso la difesa degli 
interessi della professione, ha infatti in-
teso così garantire un più diretto coinvol-
gimento di quelle realtà aeronauticamen-
te meno evolute, spesso in riconoscibile 
stato di diffi coltà economica.

La testimonianza garantita dalla si-
gnifi cativa presenza di “Member Asso-
ciations” e di delegati, di fronte alle Au-
torità principali del Paese, vale così più 
di tante altre iniziative e dichiarazioni 
di intenti.

Ai discorsi introduttivi, rilasciati dal 
Ministro delle Infrastrutture, dal Diret-
tore Generale della CAA nazionale, dal 
Presidente del Comitato Organizzatore, 
dal Presidente dell’Associazione nazio-
nale tanzaniana (TATCA) e del Presi-
dente della Federazione uscente, Marc 

Baumgartner, in lingua swahili, è segui-
to l’intervento del Ministro dei Trasporti, 
a cui è stato rivolto l’apprezzamento di 
tutte le delegazioni presenti.

Il suo discorso, articolato su più temi, 
ha infatti offerto spunti di rifl essione sul-
la realtà di un mondo aeronautico in co-
stante evoluzione, rivelando un livello di 
conoscenza del settore ed una lucidità di 
giudizio in grado di adombrare la com-
petenza di tanti amministratori pubblici 
di Paesi cui fanno riferimento realtà del 
trasporto aereo ben più blasonate. 

E così l’apertura a nuove frontiere di 
sviluppo in ambito tecnologico, lo stesso 
avvento di internet su scala mondiale, al 
pari degli investimenti su infrastrutture, 
dello sviluppo di concetti ed il lancio di 
nuove iniziative, quali il rimodellamento 
degli spazi aerei e delle procedure, al 
fi ne di assicurare maggiore produttività 
senza intaccare i livelli di safety sin qui 
conseguiti, migliorando la fl essibilità di 
utilizzo da parte delle compagnie aeree, 
a poco servono se non si riesce a garanti-
re quella cooperazione tra differenti aree, 
differenti regioni del mondo, divenuta 
oggi prerogativa indispensabile.

Ad Arusha va in scena la rappresenta-
zione della realtà ATC mondiale alle pre-
se con il proprio futuro, alla luce delle 
prospettive che vanno delineandosi. 

Lo fa l’Executive Board della Fede-
razione con il documento presentato da 
Marc Baumgartner sullo “State of Fede-
ration”, all’interno del Comitato “A”, lo 
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nosciuti; il magazine IFATCA, mo-
tivo di lustro e prestigio per la pro-
fessione, dato lo spessore dei propri 
contenuti, diviene oggi punto di rife-
rimento per tutti gli operatori del tra-
sporto aereo;

 la promozione di iniziative tecniche, 
operative, professionali e legali intra-
prese congiuntamente alle maggiori 
organizzazioni internazionali (ICAO, 
IFALPA, IATA ed Eurocontrol), che 
testimoniano l’autorevolezza del-
le posizioni che la Federazione è in 
grado di esprimere; iniziative attua-
tesi in occasione della partecipazione 
all’ICAO Panel, alla 36^ Assemblea 
e in occasione dei numerosi meeting 
internazionali ai quali la Federazione 
è stata chiamata a partecipare: il SE-
SAR è uno degli esempi più rilevanti 
a livello regionale; 

 la defi nizione e l’applicazione di un 
action plan, cui la Federazione ha 
dovuto far ricorso per dotarsi di una 
propria strategia e consentire alle 
member Associations di prendere co-
scienza e piena consapevolezza  delle 
“global challenges” che il futuro pro-
spetta.
Ed è proprio dalla vision del futuro 

dell’ATM, con un orizzonte temporale 
orientato al 2030, che si sviluppa il tema 
conduttore della 47^ Conferenza mon-
diale, una prospettiva d’osservazione 
allineata, ora, a quella a cui fanno riferi-
mento gli obiettivi strategici ICAO.

Obiettivi che annoverano un detta-
gliato “business plan” ed un altrettanto 
particolareggiato “Global  Navigation 
Plan” che, insieme all’iniziativa mondia-
le per incrementare la sicurezza (Safety 
Roadmap), per la “spettacolarità” dei 
cambiamenti annunciati, rischiano di 
emulare  l’irrealismo  di taluni “modelli” 
già  delineati dal progetto SESAR.  

Ricordiamo, a titolo esemplifi cati-

rinnova lo stesso Presidente, nell’ambito 
di una effi cace presentazione ai Comitati 
“B” e “C”, riuniti in sessione congiunta, 
dal titolo: “IFATCA’s Vision for the futu-
re of Air Traffi c Management”. 

La necessità di “fare il punto rotta” 
scaturisce con forza, da una parte dalla 
frenetica accelerazione e proliferazione 
delle iniziative avviate e fi nalizzate alla 
ricerca di soluzioni “alternative” all’at-
tuale sistema ATM, sulla spinta dei co-
stanti aumenti dei volumi di traffi co e 
dall’altra, dalla necessità di migliorare 
l’effi cienza di quelle realtà ATC meno 
evolute, portandole ad allinearsi agli 
standard più elevati. 

Di qui l’impegno delle Federazione, 
chiamata a presenziare attivamente un 
fronte d’intervento divenuto, negli ultimi 
anni, vastissimo.

Un impegno in prima linea, quello 
dell’IFATCA, testimoniato dagli oltre 
500 giorni impiegati, nel solo 2007, dai 
componenti del Direttivo della Federa-
zione, allo scopo di difendere gli interes-
si professionali e tecnici dei propri mem-
bri e comprovato dal conseguimento di 
importanti obiettivi: 
 l’integrale rivisitazione della rivista 

“The Controller”, grazie alla quale 
è stato possibile conseguire livelli di 
eccellenza internazionalmente rico-

La delegazione ANACNA ad Arusha



IFATCA

7

IFATCA

vo,  alcune delle “assumptions regar-
ding the future ATM”, già del docu-
mento SESAR D1:
 an increased safety level (by factor 

10);
 a signifi cant increase in traffi c de-

mand (by factor 3);
 an increase in competition and effi -

ciency pressures and a cost reduction 
in ATM service provision by 50%.
Modelli in grado di condizionare 

l’attività di un’aliquota di personale 
operativo, valutata in 70.000 unità, di 
cui: 17.000 Controllori del Traffi co Ae-
reo, 35.000 tra membri di equipaggi ed 
ingegneri di volo, 15.000 tra ingegneri 
che operano nel comparto ATM e per-
sonale tecnico. 

I traguardi raggiunti in taluni Paesi, 
grazie al ricorso ad attività di costante 
ottimizzazione dell’utilizzo dello spazio 
aereo, l’introduzione ed applicazione dei 
principi di “Uso Flessibile” del medesi-
mo, le ripetute espansioni delle settoriz-
zazioni operative dei Centri di Controllo, 
divenute nel tempo sempre più comples-
se, insieme all’evoluzione della gestione 
dei fl ussi ed all’introduzione ed il conti-
nuo aggiornamento di sistemi ATM dal-
l’avvento dell’automazione operativa, 
sembrerebbero non essere in grado di far 
fronte all’ulteriore incremento dei vo-
lumi di traffi co su scala globale, stimati 
raddoppiare nei prossimi decenni.

Da qui l’urgenza di procedere a tap-
pe forzate, senza nascondere le diffi coltà 
di predisporre continui adeguamenti dei 
sistemi ATM ai cambiamenti, con una 
frequenza divenuta direttamente propor-
zionale alle percentuali di incremento 
del traffi co aereo. 

Così le programmazioni effettuate 
di anno in anno non sempre riescono a 
soddisfare gli effetti attesi: i modelli di 
traffi co presi a riferimento per le attività 
di analisi, sviluppo e simulazione “in-

vecchiano”, infatti, in tempi brevissimi. 
Ecco allora il ricorso all’applicazione 

di nuovi concetti, il massiccio impiego 
di nuove tecnologie e l’ulteriore spinta ai 
processi di automazione già avviati:
 a harmonised concept of operations 

and interoperable system infrastruc-
ture;

 a signifi cant increase of automation 
in the provision of ATM services;

 an increased integration of airborne 
and ground roles, functions and tech-
nologies in the provision of ATM (da 
SESAR, D1).
Con interventi che sembrano, però, 

talvolta mancare di una “regia” e di un 
organico piano di implementazione, 
spesso condizionati dalle pressioni di 
un’industria propensa a sostenere pro-
prie “innovative soluzioni evolutive” da 
offrire, in termini esclusivi, alle oppor-
tunità del mercato, da una parte, e degli 
aircraft operators, dall’altra.

Tra i migliori proponimenti del consor-
zio SESAR, attraverso il diretto coinvolgi-
mento di tutti gli attori del settore aereo, vi 
era presente la volontà di “condizionare” 
in modo sinergico l’ulteriore evoluzione 
del sistema del traffi co aereo verso una di-
mensione di integrazione e piena standar-
dizzazione degli scenari da sviluppare. 

Non si è, purtroppo, certi della fer-
mezza con cui si disporrà il rispetto degli 
intenti pronunciati. 

L’intervento del socio ANACNA De Lucia
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ulteriormente l’ambito d’analisi:
 l’avvento dei FABs, blocchi fun-

zionali di spazio aereo, ritenuti rap-
presentare i nuclei costitutivi di una 
nuova architettura “integrata” degli 
spazi aerei, sembra segnare il passo 
a favore di un utilizzo dinamico del-
lo spazio aereo, in coerenza con quei 
principi già introdotti per la gestione 
degli spazi aerei militari;

 la realizzazione di “virtual e remote 
TWR”, su aeroporti di minor traffi co, 
diviene oggi possibile grazie all’im-
piego di dispositivi dal costo conte-
nuto, in grado di “replicare e surroga-
re l’osservazione visiva diretta”;

 l’utilizzo del CDTI (Cockpit Display 
of Traffi c Information), nell’accele-
rare il processo di applicazione del-
le “deleghe di responsabilità”, pone 
i presupposti per una sempre più 
frequente attuazione delle riduzioni 
delle minime di separazioni durante 
alcune fasi del volo;

 le sempre più signifi cative pressioni 
affi nchè gli UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles) operino anche al di fuori di 
spazi aerei “segregati”; 

 lo sviluppo di gestori quadrimensio-
nali per la regolazione automatizza-
ta delle traiettorie di volo, insieme a 
quelle d’arrivo, partenza e di separa-
zione (AMAN, DMAN e SMAN-Ar-
rival, Departure e Separation Mana-
gers), diviene oggi una realtà neces-
saria per supportare l’essere umano 
nella gestione dei sempre più consi-
derevoli volumi di traffi co.
I segnali sono chiari ed i particolari 

sopra menzionati evidenziano inequivo-
cabilmente il mutare degli scenari della 
gestione ATM legata, per ragioni di pro-
duttività, allo spasmodico impiego di ar-
chitetture di sistema sempre più aggior-
nate, ove l’elemento umano, estromesso 
dal processo decisionale tattico, non è 

Rimane comunque inalterata la bon-
tà dei propositi iniziali: l’assenza di una 
strategia comune, in ambito ATM, in 
grado di identifi care soluzioni che siano 
pragmaticamente sostenibili, oltre che 
effi caci, rischia di gettare un’ombra sui 
risultati sin qui conseguiti con encomia-
bile impegno.

La sfi da che attende la realtà ATM è 
imponente, ed alcune attività su scala re-
gionale (si pensi al già citato SESAR eu-
ropeo ed all’analogo programma NEX-
TGEN americano), con la prossima tra-
duzione dei concetti elaborati dalle loro 
vision in atti formali ed “implementation 
measures”, ne preannunciano la portata.

Le 4 aree IFATCA (Americas, Afri-
ca/Middle East, Asia Pacifi c, Europe), 
accomunate dalla preoccupazione delle 
possibili ripercussioni di scelte in grado 
di condizionare in modo signifi cativo le 
future prospettive di sviluppo, pur alle 
prese con problematiche differenti, con-
dividono oggi, più che mai, la necessità 
di una sempre maggiore collaborazione.

Questo il tema del pannello IFATCA, 
appuntamento quest’anno dedicato ai 
Paesi africani con l’intento di mettere a 
fuoco i problemi dell’area, creare con-
sapevolezza e stimolare punti d’incon-
tro fi nalizzati alla condivisione di pro-
grammi comuni in grado di infl uenzare 
le scelte nazionali, indirizzandole verso 
la realizzazione di sistemi ATC regionali 
sul modello identifi cato in Europa con il 
“Single European Sky approach”.  

L’IFALPA e l’ICAO, presenti al 
pannello, hanno offerto un loro contri-
buto diretto: 

“… States rushes to purchase the fi rst 
technology ...  A regional ATC systems 
Single sky approach is needed … Avia-
tion professionals should infl uence, at 
national level, future plans…”.

Il panorama ATM mondiale si arric-
chisce di ulteriori dettagli se si amplia 
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lontano dal divenire “gestore” o sempli-
ce “supervisore di sistema”.

Dunque, se tale indicazione sembra 
foriera di una “compressione” nel me-
dio-lungo termine, anche delle aspetta-
tive di impiego di maggiori aliquote di 
personale nel settore, oggi la realtà deve 
fare i conti con diffuse problematiche 
d’ordine opposto. 

Solo per citare i casi più macrosco-
pici, la Cina, sempre più alla ribalta in-
ternazionale, soffre di una carenza di or-
ganico valutata in circa 3000 CTA; non 
vivono una migliore condizione i colle-
ghi statunitensi alle prese, nei prossimi 
cinque anni, con una carenza di organico 
stimata in 7000 unità.

Conciliare esigenze così antitetiche 
non sarà semplice.

Dal processo di trasformazione in 
atto all’interno dello scenario interna-
zionale, che impone a tutti gli attori un 
riallineamento su obiettivi comunitari, 
non sono esenti organismi internaziona-
li quali Eurocontrol, fornitore di servizi 
ATM al pari di altri ANSPs continentali, 
che dovrà transitare le “regulatory func-
tions” all’EASA. 

L’intento è quello di far divenire 
l’European Aviation Safety Agency una 
vera e propria autorità dell’aviazione ci-
vile europea, considerato che l’adozio-
ne e applicazione uniforme delle regole 

comuni sulla sicurezza in materia e sulla 
protezione ambientale non potevano es-
sere realizzate in maniera suffi ciente dai 
singoli Stati, ne tanto meno da Eurocon-
trol, che coordina le strategie in materia 
di traffi co aereo, ma non ha quei poteri 
coercitivi che possono, invece, essere 
esercitati a livello comunitario. 

In un panorama divenuto così com-
plesso, diviene fondamentale stabilire 
delle priorità.

E così l’IFATCA, alle prese con im-
portanti iniziative con IATA, IFALPA e 
CANSO per stabilire linee d’azione co-
muni in grado di poter più adeguatamen-
te infl uenzare l’ICAO, ha dovuto defi nire 
un quadro delle attività da sostenere nel 
biennio 08/09:  
 Professional: language issue, just 

culture/legal issues, staffi ng, safety;
 Technical: Performance Based Na-

vigation (PBN); ASAS application, 
ATM performance, 4-D concept, ADS 
applications, Aerodrome, RVSM;

 Africa/Middle East: Industrial issue/
recognition of ATCOs, commerciali-
zation, ATC-licence;

 Asia Pacifi c: Flow control procedures 
within the region, A-SMGCS, RVSM, 
RSG;

 Americas: employment issues, sa-
fety;

 Europe: SESAR, EASA, ANT/APD-
SG, SES impact ;

 ALL REGION: ALLPIRG.
La realtà ATM nel suo insieme, come 

abbiamo più volte avuto modo di affer-
mare, sta in modo crescente sperimen-
tando periodi di intenso cambiamento 
dovuti, in gran parte, all’evoluzione del-
la tecnologia, alla globalizzazione, alla 
riduzione della forza lavoro ed alla ester-
nalizzazione dei servizi.

Qualunque ne sia l’origine, l’incertez-
za che in genere accompagna il cambia-
mento molto spesso produce un impatto L’intervento del socio ANACNA Della Bitta
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Legenda acronimi ed informazioni aggiuntive
ADS Automatic Dependent Surveillance
ASAS  Airborne Separation Assurance System
A-SMGCS Advanced-Surface Movement Guidance and Control Systems (for 

complete control  of airport traffi c movements).
ALLPIRG  ALL Planning & Implementation Regional Groups (ICAO CNS/

ATM Implementation    Advise). The strategic vision of the civil avia-
tion community is to achieve integrated global air traffi c management 
through the worldwide implementation of CNS/ATM systems in a 
progressive, cost-effective and cooperative manner. This will enable 
aircraft operators to meet their planned times of departure and arrival 
and adhere to their preferred fl ight profi les with minimum constraints 
and without compromising agreed levels of safety. To achieve this 
goal, ICAO has been addressing the planning strategy for the imple-
mentation of CNS/ATM systems at the global and regional levels, 
leaving the structuring of the national plan to Contracting States

APDSG  Air Traffi c Management Procedures Development Sub-Group. The 
APDSG will support the Airspace and Navigation Team by executing 
the following activities: Review and update existing Air Traffi c Ser-
vices (ATS) Procedures, Develop and validate new ATS Procedures, 
Validate new ASM/ATFM Procedures, and Assess ATS operational 
requirements as dictated by evolving technologies. 

NEXTGEN the Next Generation Air Transportation System (operates under 
the assumption   that the U.S. aviation traffi c will triple in the next 
years)

RSG Route Structure Group 
SESAR Single European Sky ATM Research.

negativo sulla motivazione e sulla pro-
duttività di coloro che vi sono coinvolti, 
impatto negativo che si ripercuote sulle 
prestazioni dell’organizzazione stessa.

Concorrono ad alimentare questo sen-
so di insicurezza e di perdita della propria 
identità professionale, situazioni dalle 
quali derivano l’imperfetta conoscenza 
della portata del cambiamento e delle 
sue conseguenze sul lavoro in generale, 
la paura di essere messo da parte, il non 
coinvolgimento nelle fasi decisionali e di 
implementazione della decisione.

Il processo di motivazione in una pro-
spettiva di cambiamento organizzativo 
diviene, pertanto, il fattore determinante 
in grado di fare la differenza. 

L’IFATCA con il consueto approccio 

“proactive” ha, con determinazione, scelto 
di “partecipare il cambiamento” facilitando, 
con ciò, il processo di auto motivazione: 

“Service-providers are now realizing 
that to get the best out of any new system 
development, it has to be developed 
with current operational controllers. 
Within IFATCA, “operational control-
lers” are working hard to ensure that 
the operational voice is heard from the 
highest level in ICAO – the Air Navi-
gation Commission – through regional 
planning and implementation groups 
into regional activities.

It is important that controllers do not 
focus on the negative, but begin to look 
“outside the box” and embrace the … 
inevitable change”. 
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Roma, 15 gennaio 2008

Sono stati rilasciati da Anacna, dopo un attento studio che ha coinvolto 
numerosi soci dell’Associazione, i “Commenti all’Emendamento 2 
al Regolamento ‘Regole dell’Aria’”.

Si tratta di una raccolta di osservazioni indirizzate all’Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile affi nché siano modifi cati o meglio defi niti alcuni 
argomenti di particolare rilevanza aeronautica contenuti nel documento 
“Regole dell’aria – Ed. 2”.
Tale documento sostituisce l’Annex 2 ICAO “Rules of the air”, in Italia, e 
da esso trae molti riferimenti normativi.
I commenti, in sintesi, si riferiscono principalmente ad errori di traduzione 
che nella nostra lingua potrebbero aprire voragini interpretative. 
Per alcune altre parti, invece, si palesano omissioni di contenuti a parere 
di Anacna non giustifi cate. 
Il documento completo è scaricabile dal sito Anacna al link: 

www.anacna.it/documents/pdf/rac_comments2.pdf

La speranza è che tali indicazioni siano integralmente  
recepite da ENAC alla prima data utile disponibile.  



12

ICAOICAO

a cura di Antonio Travaglione

1 - INTRODUZIONE

1.1 Background

La Air Navigation Commission 
(ANC) dell’ICAO ha istitui-

to l’Aerodromes Panel nel 2004, con il 
compito di svolgere studi specifi ci nei 
campi relativi ad aerodrome design e 
aerodrome operations, al fi ne di fornire 
alla stessa Air Navigation Commission 
raccomandazioni su nuove specifi che 
ICAO che fossero “tecnicamente fattibili 
ed operativamente praticabili”. 

In altre parole, l’ICAO ha così rior-
ganizzato quelle attività correlate con 
gli aerodromi, già svolte da altri gruppi, 
affi dandole ad un Panel specifi camente 
costituito.

Il Panel si riunisce solo per consoli-
dare, in sessioni formali, il lavoro che 
viene normalmente svolto, sotto il coor-
dinamento di un “gruppo di lavoro ge-
nerale” (Working Group of the Whole 
- AP-WGWHL), dai seguenti gruppi di 
lavoro tematici:
 Visual Aids Working Group 

(VAWG);

 Aerodrome Design Working Group 
(ADWG);

 Aerodrome Operations & Services 
Working Group (AOSWG)

 Heliport Design Working Group 
(HDWG);

 Rescue & Fire Fighting Working 
Group (RFFWG).
Infatti, il Panel si è fi nora riunito una 

sola volta, nel dicembre 2006, per chiu-
dere il primo ciclo di lavoro. 

Il prossimo meeting è previsto per la 
primavera 2010 per chiudere il secondo 
ciclo, aperto con il meeting del Working 
Group of the Whole-4 di cui qui si ripor-
tano i risultati.

I componenti dell’Aerodromes Panel 
sono circa 60.

Solo la metà di questi partecipano 
alle riunioni del WGWHL, e circa 20 a 
quelle dei diversi gruppi di lavoro. 

I componenti rappresentano princi-
palmente Stati membri dell’International 
Civil Aviation Organization, ma vi sono 
anche rappresentanti delle associazio-
ni dei gestori aeroportuali (ACI), delle 
industrie produttrici di aeromobili (IC-
CAIA, che rappresenta a sua volta Boe-
ing and Airbus), delle compagnie aeree 
(IATA), dei piloti di linea (IFALPA), di 
quelli di elicotteri (IFHA) e, naturalmen-
te, dei controllori (IFATCA). 

Gli Stati sono generalmente rappre-
sentati da funzionari o dirigenti delle 
rispettive CAA e/o dei Ministeri dei 
Trasporti.
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I rappresentanti più attivi sono stati, 
come sempre, quelli di Francia, Ger-
mania, USA e Canada e, sul fronte del-
le associazioni, Boeing, IATA, ACI e 
IFALPA.

Di seguito sono riassunti gli argomen-
ti trattati, che più direttamente hanno im-
patto sull’ATS, raggruppati per materia.

2.1 Risultati del meeting
dell’AP/1

Il Segretariato ha presentato un re-
port sulle decisioni dell’ANC rela-

tive alle raccomandazioni dell’AP/1. 
Ha dichiarato che sono state tutte 

adottate, eccetto quelle relative agli aiuti 
visivi per le LAHSO ed al SMS. 

Uffi cialmente, ICAO non considera 
le LAHSO di interesse globale, poiché 
vengono utilizzate in tre soli Stati. 

Per quanto la decisione incontri il no-
stro favore, non va dimenticato che quei 
tre stati (USA, Canada ed Australia) rap-
presentano un larga parte dell’aviazione 
civile globale. 

L’IFALPA ha richiesto, quanto meno, 
che i tre Stati in questione, di cui due 
rappresentati nel Panel ed incapaci di 
dissimulare il proprio disappunto per la 
bocciatura, pervenissero ad una norma-
tiva omogenea per prevenire errori uma-
ni da parte di piloti in servizio su rotte 
internazionali, che in poche ore passano 
attraverso regimi normativi profonda-
mente differenti. 

Commenti meno uffi ciali hanno chia-
rito che l’ANC non ha inteso adottare 
SARPs sull’argomento per evitare che 
altri Stati potessero considerare ciò come 
una valutazione positiva delle LASHO e 
fossero incoraggiati ad adottarle.

Sull’SMS, invece, durante l’AP/1 
si era sviluppato un dibattito piuttosto 
intenso fra i membri del Panel ed il 

1.2 Il meeting Aerodromes
Panel - WGWHL - 4

Il meeting si è tenuto a Montreal, 
presso il quartier generale del-

l’ICAO. 
A causa di restrizioni di budget, per 

consentire la partecipazione dei propri 
rappresentanti, l’ICAO richiede che tutti 
o quasi i meetings siano tenuti lì. 

Solo quando è possibile combinare in 
settimane adiacenti uno di questi meetin-
gs con i loro Regional Meetings, accetta-
no di spostarsi per uno degli uffi ci ICAO 
nelle diverse regioni. 

L’AP-WGWHL-4 si è aperto il 29 
gennaio, temporaneamente presieduto 
da Yong Wang, neo nominato capo della 
ICAO AGA Section. 

Ton Franssen (Olanda - Presidente 
del GASR), ne è stato eletto presidente 
immediatamente dopo.

2 - GLI ARGOMENTI

Le attività del Panel e dei suoi 
gruppi si sviluppano attraverso la 

discussione dei documenti di lavoro. 
Questi sono defi niti Discussion Pa-

pers (DP) quando richiedono un’azione 
da parte del Panel, oppure Information 
Papers (IP) se non ne richiedono. 

Il Segretariato o i membri di altre 
funzioni dell’ICAO possono presentare 
dei reports, generalmente verbali o sup-
portati da presentazioni digitali.

In genere, tali documenti vengono 
presentati al WGWHL dai Rapporteurs 
dei diversi WG; poiché questo era il pri-
mo meeting del nuovo ciclo e, quindi, i 
WG non avevano prodotto ancora nulla, 
tutti i documenti sono stati presentati da 
singoli membri o dal Segretariato.
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Segretariato. 
Gli uni chiedevano di poter decidere 

su cosa dovesse essere inserito in An-
nesso 14, di propria pertinenza, sull’ar-
gomento; l’altro voleva sottrarre l’SMS 
alla discussione dei diversi Panels per 
trattarlo in maniera integrata fra le sue 
diverse Sections. 

Il Panel decise, comunque, di pre-
sentare raccomandazioni all’ANC che, 
però, non le ha accolte, sposando la tesi 
del Segretariato.

2.2 Completa revisione
dell’Annex 14, Vol. 1 - 
Capitolo 3 “Physical
charactyeristics”

Fra gli altri, questo è senz’altro il 
task più ponderoso che l’ANC 

ha assegnato al Panel. Pur se a questo 
meeting non vi era alcun documento 
sull’argomento, a mio giudizio si tratta 
dell’argomento più interessante, poiché 
impatta su diversi altri.

Ritengo, infatti, che il capitolo 3 co-
stituisca una vasta raccolta di caratteri-
stiche fi siche cui i “dettagli” dell’area di 
movimento devono, o dovrebbero, con-
formarsi. 

Tali dettagli concorrono senz’altro a 
creare un ambiente sicuro ed effi ciente 
per le operazioni al suolo degli aeromo-
bili, però mancano i “principi di base” a 
sostegno di ciò e, soprattutto, manca del 
tutto una visione generale della confi gura-
zione che un aeroporto dovrebbe avere.

Nel tentativo di identifi care tali prin-
cipi di base, si può effettuare un paral-
lelo con una frase estratta dal Doc 4444 
PANS/ATM (§ 7.1.1.1): “Aerodrome 
control towers shall issue information 
and clearances to aircraft under their 
control to achieve a safe, orderly and 
expeditious fl ow of air traffi c on and in 

the vicinity of an aerodrome, with the 
object of ...”. 

Questa frase è un chiaro esempio di 
un “principio di base”, nel caso specifi co 
riferito all’ATM. 

Infatti, focalizza l’obiettivo prima-
rio (sicurezza ed effi cienza/effi cacia 
del fl usso di traffi co aereo) e la perso-
na/organizzazione che ha la responsa-
bilità di raggiungerlo (controllore di 
TWR/ANSP).

In analogia, l’Annex 14 dovrebbe 
specifi care, ad esempio, che “responsible 
organisations, so defi ned by the appro-
priate Authority, shall design aerodrome 
movement areas to achieve a safe and 
effi cient fl ow of traffi c on the ground”, 
identifi cando così l’obiettivo primario 
(sicurezza ed effi cienza/effi cacia del 
fl usso di traffi co) e la persona/organizza-
zione che ha la responsabilità di raggiun-
gerlo (progettista/gestore aeroportuale).

Ritengo che l’IFATCA dovrebbe pre-
sentare una Discussion Paper all’AD-
WG, sull’argomento, stabilendo le basi 
per un nuovo approccio alla intrinsic 
safety, cioè alla sicurezza raggiunta at-
traverso una corretta progettazione dei 
sistemi, anziché attraverso un continuo 
aggiustamento umano in fase tattica. 

Ciò avrebbe anche una fondamen-
tale ricaduta su argomenti come la pre-
venzione dalle runway incursions ed 
excursion.
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L’argomento è, naturalmente, di in-
teresse critico per l’IFATCA, che deve 
compiere ogni sforzo per essere presente 
ai prossimi meetings dove l’argomento 
sarà affrontato (AD e VA WGs) per dare 
forza alla propria posizione in favore del-
la intrinsic safety, che riduce il rischio di 
errore umano e solleva il personale ope-
rativo dall’accavallarsi di tasks.

2.3.2 Report dell’ICAO sulle 
Runway Incursions

Vince Galotti, capo della ATS Sec-
tion dell’ICAO, e Gustavo de 

Leon, suo collaboratore, hanno presenta-
to una relazione sull’attività ICAO per la 
prevenzione delle runway incursions, a 
partire dal 2001 e fi no alla pubblicazione 
del Doc 9870 (Manual on the Prevention 
of Runway Incursions). 

L’attività è ben nota all’IFATCA, che 
ne ha attivamente preso parte.

Vince Galotti ha anche dichiarato 
l’intenzione di sviluppare un radicale 
emendamento del Doc 9870, anche sulla 
base di una serie di contributi forniti dal-
l’IFATCA che non si è riusciti a recepire 
in questa prima edizione. 

Ho, in ogni caso, colto l’opportunità 
per ringraziare Vince per la considera-
zione espressa e per tutti i contributi, fra 
i più importanti, già recepiti.

La ATS Section intende analizzare, 
attraverso l’ADREP dell’ICAO, solo le 
runway incursions classe A (collision 
narrowly avoided) e B (signifi cant po-
tential for collision), anziché tutte. 

A mio giudizio l’IFATCA deve espri-
mersi fermamente contro tale intendi-
mento, altrimenti si rischia di impedire 
l’analisi dei cosiddetti “precursori”, per-
dendo così l’opportunità di identifi care 
con anticipo i difetti nascosti del sistema 
aeroporto, mantenendo aperte le “fi ne-
stre di opportunità” per successivi, più 
gravi, eventi.

2.3 Runway Safety

2.3.1 Documenti sulle Runway 
Incursions

Sull’argomento sono stati presen-
tati diversi documenti.

La Francia ed il Regno Unito hanno 
proposto che il lavoro relativo alla pre-
venzione dalle runway incursions fosse 
unifi cato e coordinato dal Panel e che i 
compiti di sviluppo, generalmente af-
frontati da diversi WG, fossero affi dati 
ad una task force ad-hoc.

Questo approccio non è stato ac-
cettato. 

La mia impressione è che la vera ra-
gione risieda nella scarsissima fl essibi-
lità organizzativa del sistema Panel, in 
diffi coltà nell’accettare una task force 
trasversale rispetto ai WG canonici. 

IFALPA, con il nostro completo sup-
porto, ha presentato un documento che 
affrontava proprio in maniera trasver-
sale l’argomento runway incursion, ri-
chiedendo che vengano sviluppate sia 
SARPs specifi catamente relative all’ae-
rodrome design, sia SARPs relative agli 
aiuti visivi. 

Il documento conteneva anche una 
dettagliata proposta per una preci-
sa convenzione sulla denominazione 
delle vie di rullaggio, che possa aiu-
tare i piloti a mantenere la situation 
awareness.
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2.3.3 Documenti sulle Runway 
Excursions

Il mondo dell’aviazione è par-
ticolarmente preoccupato dalle 

runway excursions. 
Diversamente dalle runway incur-

sions, che possono estrinsecarsi sia 
come incidenti che come inconvenienti, 
le runway excursions sono sempre, per 
defi nizione, incidenti.

L’International Federation of Air Line 
Pilots Associations afferma, nel docu-
mento presentato sull’argomento: “Ap-
prossimativamente una volta a settima-
na, in media, un aeromobile affronta una 
runway excursion signifi cativa, da qual-
che parte nel mondo. Le runway excur-
sions risultano oggi fra gli incidenti con 
il maggior numero di vittime e feriti”.

Scopo del documento IFALPA è con-
solidare le Standards and Recommended 
Practices (SARPs) esistenti e sviluppa-
re una serie integrata di emendamenti 
all’Annex 14, per ridurre la probabilità 
che runway excursions si verifi chino e 
per mitigare la severità delle loro conse-
guenze, qualora avvengano.

Una delle possibilità, già in vigore in 
molti Stati, fra cui l’Italia, è predisporre 
RESAs (Runway End Safety Areas) più 
lunghe. 

Ciò frequentemente ha come conse-
guenza, quando intorno all’aeroporto 
non vi sia spazio di espansione, la ridu-
zione delle distanze dichiarate, quindi 
della pista effettivamente utilizzabile.

Un’alternativa è l’implementazione 
dei cosiddetti “arrestor beds”, superfi -
ci alle estremità della pista in grado di 
assorbire l’energia dell’aeromobile che 
esce lasciandolo progressivamente “af-
fondare”, ma anche in grado di sostenere 
il peso dei veicoli di soccorso.

Quest’argomento sarà sviluppa-
to all’interno dell’Aerodrome Design 
Working Group. 

L’IFATCA, e le associazioni naziona-
li che la compongono, deve sorvegliare 
attentamente l’implementazione di RE-
SAs più lunghe, poiché l’inclusione del-
le vie di servizio perimetrali è un metodo 
improprio per guadagnare spazio. 

Infatti, le vie perimetrali sono con-
siderate ostacolo secondo le linee guida 
allegate all’Annex 14 e la loro inclusione 
costringe la TWR ad assumere, impro-
priamente, il controllo dei veicoli come 
se fossero sull’area di manovra.

2.4 Misura e riporto
della Runway friction

L’argomento, che sarà sviluppato 
dall’Aerodrome Operations & 

Services Working Group, sembrava di 
marginale interesse per l’ATS. 

Al contrario, i controllori vengono 
chiamati in causa per la trasmissione del-
le informazioni; il Rapporteur dell’Ae-
rodrome Operations & Services Working 
Group, Jean-Louis Pirat (Francia), ha 
richiesto il contributo dell’IFATCA alla 
defi nizione di metodi e procedure di tra-
smissione effi caci.

Avevo già affrontato una questione 
simile, nel contribuire alla defi nizione 
dei requisiti operativi per il sistema inte-
grato Wind-Shear che l’ENAV sta imple-
mentando su diversi aeroporti.

In analogia a quello, ritengo che le 
informazioni defi nite safety critical, 
che possono subire variazioni nella 
fase fi nale del volo, quindi dopo la ri-
cezione dell’ATIS, dovrebbero essere 
rese disponibili contemporaneamente 
alle torri ed agli equipaggi (data-link) 
e prevedere sistemi di allerta ancora da 
defi nire (ad esempio messaggi vocali 
di allerta in cabina, come già avviene 
per altri sistemi).

Segnalo l’incidente dell’Air Fran-
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aeroporto.
Le simulazioni in questione non 

necessariamente richiedono costosi si-
mulatori. 

Ad esempio, i corsi di Aerodrome 
Resource Management, sviluppati su 
proposta IFATCA da Eurocontrol qual-
che anno fa, insegnano ai Facilitatori 
come pianifi care sessioni di simula-
zione a basso costo con il personale 
operativo delle diverse organizzazioni 
aeroportuali.

La Corea, con un proprio documen-
to di lavoro, ha formalmente richiesto 
linee guida dettagliate sull’applicazione 
dei principi degli human factors nella 
produzione di piani di emergenza aero-
portuali. 

Sull’argomento, i colleghi dell’ICAO 
hanno segnalato il sito:
http://www.icao.int/anb/humanfactors/
da cui si possono scaricare diverse utili 
presentazioni e dove sono elencati docu-
menti che è possibile acquistare.

2.6 Eliporti

Sono state presentati molti docu-
menti di lavoro sugli eliporti, per 

i quali è prevista una revisione totale del 
volume II dell’Annex 14. Il compito è, 
naturalmente, assegnato all’Heliport De-
sign Working Group . 

Al momento, non pare vi siano aree di 
particolare interesse per la Federazione.

ce 358, che a Toronto è incorso in una 
runway excursion anche a causa della li-
mitata aderenza, per il quale è possibile 
trovare in Internet una gran quantità di 
documenti e video interessanti.
2.5 Predisposizione 
dei piani di emergenza 
aeroportuali e 
simulazione

Argomento per il Rescue & Fire 
Fighting Working Group, di 

grande interesse per l’IFATCA poiché 
coinvolge le torri di controllo che, in ge-
nere, sono gli enti deputati all’attivazio-
ne dei piani di emergenza. 

Una corretta pianifi cazione risulta 
critica per i controllori di torre, in parti-
colare presso gli enti più piccoli, dove è 
particolarmente necessario che le azioni 
di attivazione del piano siano semplici 
e richiedano, quindi, un basso numero 
di tasks, per consentire ai controllori di 
concentrare la propria attenzione sull’as-
sistenza all’aeromobile in emergenza.

Le simulazioni di emergenza sono al-
trettanto critiche. 

Gli aeromobili civili moderni rara-
mente incorrono in emergenze. 

Questo fatto, positivo in sé, rischia di 
creare nel personale operativo una caren-
za di allenamento, di pratica sulle proce-
dure da applicare. 

Per ovviare a questo problema è 
necessario effettuare simulazioni, per 
quanto possibile, realistiche. 

Ciò, però, può avere un pesante 
impatto sull’operatività dell’aeropor-
to; pertanto il Rescue & Fire Fighting 
Working Group dovrà sviluppare linee 
guida per l’effettuazione di simulazio-
ni “parziali” che ricostruiscano, nella 
migliore maniera possibile, alcuni spe-
cifi ci aspetti di una emergenza senza 
compromettere l’operatività dell’intero 
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2.7 Sicurezza operativa 
ed interoperabilità 
per gli aeroporti entro 
l’Unione Europea

Filippo Tomasello, già dirigente 
ENAV ed ora in EASA (European 

Aviation Safety Authority), è noto alla 
Federazione che lo ha ospitato all’Eu-
ropean Regional Meeting di Praga, lo 
scorso ottobre, dove ha illustrato il ruolo 
che EASA svolge e si appresta a svolge-
re, come Regolatore, per la sicurezza e 
l’interoperabilità in Europa. 

A Montreal, come membro EASA 
dell’Aerodromes Panel, ha presentato lo 
stesso argomento, con una più marcata 
attenzione all’ambito aeroportuale.

L’EASA è stata creata nel 2002. 
Inizialmente, la sua competenza era 

limitata all’airworthiness ed alla com-
patibilità ambientale dei prodotti aero-
nautici. 

Il 12 dicembre 2007 il Parlamento 
Europeo ha deciso di estendere tale com-
petenza alle operazioni di volo, licenze e 
sicurezza dei vettori di paesi terzi. 

La commissione Europea, il 20 Di-
cembre 2007, ha confermato che l’EA-
SA diverrà il pilastro centrale della rego-
lazione relativa alla sicurezza della navi-
gazione aerea. 

La “Opinion 03/2007”, emanata dal-
l’EASA il 6 Dicembre 2007, contiene 
proposte alla Commissione per defi nire 
la futura legislazione relativa alla sicu-
rezza operativa ed interoperabilità. 

L’IFATCA aveva, a suo tempo, parte-
cipato alla consultazione che ha contri-
buito a strutturare questo documento.

Ritiene, comunque, che non tutte le 
osservazioni siano state considerate in 
maniera approfondita, in particolare quel-
le relative alla necessità di una “visione 
di insieme”, prima che di dettaglio.

3 - CONCLUSIONI

Al momento in cui si scrive, non 
sono ancora del tutto defi nite le 

date e le località in cui si terranno i mee-
tings dei WGs. 

La proposta avanzata dal Segretariato 
ICAO è riassunta alla tabella seguente.

Working 
group 

meeting
Date Luogo

AOSWG/5 18/20-3-08 Montreal

ADWG/5 26/28-3-08 Montreal

HDWG/4 15/17-4-08 Montreal

RFFWG/5 13/16-5-08 Cairo

VAWG/5 25/27-6-08 TBD

ADWG/6 21/23-10-08 Montreal

AOSWG/6 11/14-11-08 TBD

L’IFATCA ha parecchi argomenti da 
seguire attentamente, nel tentativo di 
guidarne gli sviluppi in una direzione 
che rappresenti anche la visione dei con-
trollori. 

Ciò richiederà uno sforzo enorme, 
poiché tali argomenti sono frammentati 
fra 4 diversi WG, con l’esclusione del 
solo HDWG, con 6 meeting complessivi 
nel 2008. 
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effi ciency related to all fl ight phases. 
The airport resources are often exhau-

sted and they are working at their limits. 
The one-dimension airport world 

cannot be expanded or adapted easily, 
the Air Traffi c COntrollers (ATCOs) 
workload is increasing due to coping 
with the growing traffi c. 

The visual coverage of the airport is 
very often restricted due to buildings or 
other obstacles and, in contrast to the air-
borne phase, traffi c cannot be managed 
sight-independently. 

Collaboration at the airport between 
the different parties involved (Airport, 

di Daniele Teotino e Antonio Nuzzo

1. Introduction

The continuous demand for im-
provement in mobility and life 

comfort causes an ever growing air traf-
fi c all over the world, especially in Euro-
pe with an average rate of 5% per year. 

Safety and effi ciency of air traffi c 
must be guaranteed despite of the increa-
sing traffi c density. 

With this focus, the airport system is co-
ming more and more into the responsibility 
of building up the bottlenecks for safety and 

 Nell’era di sostanziale crescita e globalizzazione dell’economia mondiale, la mo-
bilità dei beni e delle persone rappresenta un bisogno fondamentale per la Società. 
In particolare, il Trasporto Aereo e l’Aeronautica sono visti come aspetti chiave per 
il futuro dell’Europa e per il raggiungimento degli obiettivi di crescita prefi ssati.

In questo contesto, gli aeroporti sono identifi cati come i futuri punti critici per 
il sistema trasporto aereo. A tal riguardo, il sistema A-SMGCS (Advanced Surface 
Movement Guidance and Control System) è ritenuto la soluzione più promettente 
per superare queste criticità e riveste, quindi, massima priorità nell’ambito della 
Ricerca&Sviluppo.

In Europa il progetto di riferimento a riguardo è EMMA (European airport 
Movement Management by A-SMGCS) afferente al VI Programma Quadro della 
Commissione Europea. Nello specifi co, tale progetto mira ad armonizzare, nel pe-
riodo 2004-2009, l’implementazione dell’A-SMGCS a livello Europeo attraverso 
il consolidamento e la validazione dei concetti operativi, degli standard e delle 
procedure. Con un approccio a 2 fasi, EMMA prima consoliderà le funzioni di 
sorveglianza e controllo (livelli 1 e 2), e successivamente nella fase 2 (EMMA2) si 
dedicherà sulle funzionalità più avanzate dell’A-SMGCS (livelli 3 e 4) sia di bordo 
che di terra..

In un tale contesto, l’articolo evidenzia come ENAV, supportata da SICTA e 
SELEX, si stia preparando per rispondere ad una tale sfi da. Il presente lavoro 
descrive il prototipo di sistema A-SMGCS implementato presso l’aeroporto di Mi-
lano Malpensa, presenta i risultati della attività di verifi ca tecnica e validazione 
pre-operativa effettuata ed, infi ne, fornisce una proiezione sui futuri sviluppi.
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of the validation process. 
Sections 4 and 5 present the Malpen-

sa A-SMGCS implementation. 
Specifi cally Section 4 describes the 

MXP A-SMGCS test bed from both te-
chnical and operational point of view, 
while Section 5 summarised the main 
aspects, outcomes and next steps of the 
MXP validation activity. 

Finally, in Section 6 conclusions and 
future perspectives are drawn.

2. The A-SMGS concept

The basis for European A-SMGCS 
was laid down at some time in the 

early 1990s. 
In that period the main components 

of the A-SMGCS concept and its draft 
standard specifi cations were defi ned in 
terms of four “main functions”. 

Surveillance, Guidance, Planning and 
Control. 

At the same time European air traf-
fi c authorities worked together to spe-
cify what later became ICAO Manual 
on A-SMGCS [2], which represents 
the international reference document 
of such a system. 

The Manual defi nes the system as: 
“a system providing routing, guidance 
and surveillance for the control of air-
craft and vehicles in order to maintain 
the declared surface movement rate un-
der all weather conditions within the 
Aerodrome Visibility Operational Level 
(AVOL) whilst maintaining the required 
level of safety”. 

As shown in Table 1, four levels 
of A-SMGCS implementation corre-
spond to the previous identified four 
main functions: the main concerns of 
the levels I and II rely on the impro-
vements of safety, whereas the ground 
movements efficiency is dealt with in 
levels III and IV [3].

ANSPs, Airlines, etc.) is more and more 
challenging with the emergent time pres-
sure and limited space on the ground. 

All the above drawbacks, that beco-
me more and more serious when traffi c 
increases, are known but not yet adequa-
tely solved.

Strategies to handle the above pro-
blems began with building additional 
runways, taxiways, or terminals [1]. 

Furthermore, standalone solutions, 
like additional radars or extensions of the 
Control Towers, were established; howe-
ver, adequate assistance tools and adapted 
operational procedures for the operators 
must be established in order to address 
properly the on-ground problems. 

These actions are summed up in the 
term A-SMGCS.

In the above frame, the paper addres-
ses the Italian challenge on A-SMGCS 
implementation, represented by Milan-
Malpensa airport (MXP), where ENAV 
SpA, the Italian Agency for Air Naviga-
tion Services, jointly with SELEX Siste-
mi Integrati and SICTA, has developed 
the fi rst national A-SMGCS experimen-
tal test bed. 

Status, Validation process and future 
steps of the Italian A-SMGCS imple-
mentation are depicted in the paper.

The paper is organised as follows. 
Section 2 provides high level description 
of A-SMGCS and its functionalities. 

In addition, Section 2 covers also 
interoperability aspects related to the 
integration of the A-SMGCS with the 
other Air Traffi c Management (ATM) 
systems, since, in order to better un-
derstand Milan-Malpensa scenario, it 
is important to consider the impact of 
A-SMGCS implementation on the ove-
rall ATM. 

Section 3 introduces the Malpensa 
airport environment and describes the 
methodology and high-level objectives 
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Table 1 - A-SMGCS Implementation Levels.
Le

ve
ls Surveillance Control Route 

Planning Guidance

Users Mobiles and ar-
eas covered Users Confl icts 

detected Users Users Type

I Strict application of SMGCS
 Surveillance      

 Controller
All vehicles in 
the manoeuvring 
area

     

  All aircraft in the 
movement area      

II        

 
Controller

All vehicles in 
the manoeuvring 
area

Control  Guidance

 Controller RWY 
incursions  Drivers

Airport Static 
Map & mobile 
position on a 
screen as an 

option
  All aircraft in the 

movement area     

III        

 Controller
All vehicles in 
the manoeuvring 
area

Controller All confl icts Route 
Planning Pilots

Airport Dynamic 
Map (with run-
way status,…), 
mobile position 

on a screen

 
All par-

ticipating 
mobiles

All aircraft in the 
movement area

Equipped 
mobiles  Controller Drivers

Automatic switch 
of ground sig-

nals
IV        

 Controller
All vehicles in 
the manoeuvring 
area

Controller
All confl icts +

Confl ict
Resolution

Controller Pilots

Airport Dynamic 
Map (with run-
way status,…), 
mobile position 

& route from 
route planning 
function on a 

screen

 
All par-

ticipating 
mobiles

All aircraft in the 
movement area

All par-
ticipating 
mobiles

 Equipped 
mobiles Drivers

Automatic switch 
of ground sig-

nals

An A-SMGCS provides the operator 
with a sophisticated view of the airport 
area and their movements, proposes con-
trol actions that are based on comprehen-
sive information and interrelations, also 
warnings of potential or actual confl ict 
situations [2, 3]. But to gain the optimal 
benefi t, A-SMGCS must be coheren-
tly inter-linked and interact with other 
adjacent systems and authorities. The-
refore, interoperability aspects among 

A-SMGCS and other ATM systems re-
present a key topic for a successful and 
profi table A-SMGCS implementation.

Generally, automation in airport 
Towers (TWR) is less advanced than au-
tomation in Approach (APP) or en-rou-
te Area Control Centres (ACC). Thus, 
when A-SMGCS is introduced, it needs 
to be integrated with existing ATM sy-
stems, and its use must be consistent 
with existing procedures. 
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The A-SMGCS embedding can be 
viewed both at operational and technical 
levels:
 at operational level, the key inte-

roperability topic is co-ordination 
between ATCOs in the TWR, and 
ATCOs of the APP/ACC centres. The 
controllers must have common situa-
tion awareness, and they must have 
the means (systems and procedures) 
to co-ordinate in order to handover 
the control of aircraft;

 at technical level, the key interopera-
bility topic is system integration, with 
adjacent centres, but also more gene-
rally with any Collaborative Decision 
Making (CDM) tool [4].
In order to ensure that the develop-

ment of the A-SMGCS is consistent with 
the ATM concepts already existing or fo-
reseen in the near future, the integration 
process shall include A-SMGCS in the 
already existing functions, technologies 
and procedures. This approach should al-
low to meet the aerodrome requirements 
and to fi nd a solution to the safety mat-
ters and the related capacity constraints.

3. The Italian Challenge

3.1 Milan - Malpensa Airport 
and the Selected Methodo-
logy

The choice of Malpensa airport 
was not occasional but is the re-

sult of a deep and accurate feasibility 
study on the main Italian airports from 
a technical, topographical, performance 
and costs/benefi ts points of view. 

Therefore, Malpensa (Fig. 1) repre-
sents a strategic choice for Italy especial-
ly for its national (Malpensa is the second 
Italian airport, after Rome-Fiumicino, 
as throughput with a yearly percentage 
of traffi c managed equal to 15% of the 

overall Italian traffi c) and international 
importance. 

In addition, Malpensa is a quite new 
airport currently equipped with advan-
ced ATM systems, representing then a 
very suitable testing environment for 
A-SMGCS technology and its advanced 
functionalities.

The approach used for validation pro-
cess of A-SMGCS at Malpensa follows 
the methodology described in the ICAO 
Manual on A-SMGCS [2, 5-7].

It is important to highlight that before 
successful Validation (i.e. testing again-
st operational requirements) takes place, 
Verifi cation (i.e. testing against technical 
specifi cations) should take place. 

In fact, only if verifi cation results in 
an A-SMGCS performing at the required 
level, successful validation of the con-
cept can be started. 

Therefore, the Verifi cation and Va-
lidation (V&V) effort also includes the 
defi nition of minimum required perfor-
mance criteria for verifi cation, to allow 
for successful validation.

Specifi cally, the Verifi cation activity 
consists in testing the system from a te-
chnical point of view by performing se-
veral tests (e.g. accuracy, coverage volu-
me, probability of false detection, etc) in 
order to verify that the new technologies 
installed will comply with the required 

Fig. 1 - View of Milan-Malpensa Airport



Scenari futuri

23

Scenari futuri

tors (KPI). 
Among others, the RTS exercise ai-
med at tuning main functional para-
meters of the Enhanced Surface Con-
fl ict Alerting System (E-SCA) in or-
der to guarantee the best operational 
performance of the system.

 Shadow-Mode (SM) trials: to verify 
the system, to test the general accep-
tance of new equipments provided 
information and procedures by ope-
rational controllers, and to support 
the defi nition of new standards and 
procedures for A-SMGCS. 
The term “shadow” refers to the 
fact that the trials will be carried out 
without interfering with normal tower 
operations. 
This means, from an operational point 
of view, that the ATCO of the test-bed 
has no capability to interact with the 
traffi c, while, from a technical point 
of view, that surveillance information 
are provided to the test-bed by “snif-
fi ng” the data from the operational 
data network. Nevertheless, it should 
be clear in mind that the SM trials 
are conducted using as input the real 
traffi c within Malpensa’s jurisdiction 
area. More details on this are provi-
ded in Section 5.

3.2 Validation Objectives

As previously outlined, the objec-
tive of the validation process is 

to evaluate the operational improvemen-
ts introduced by the implementation of 
A-SMGCS. 

In other words, the process aims at 
assessing the impact of the proposed A-
SMGCS system on the aerodrome traffi c 
control operations and then on the whole 
ATM process. 

Therefore, it refers to the measure-
ment and assessment of the potential 

technical specifi cations [7]. 
In other words, the verifi cation activi-

ty consists in answering the question: Did 
we build the system right? [6]. 

On the other hand, Validation consists 
in testing the system from an operational 
point of view. 

Specifi cally, it corresponds to verify 
that the tested system introduces the ex-
pected operational benefi ts, evaluated in 
terms of safety, capacity, effi ciency, hu-
man factor/workload and costs. 

Therefore, validation process means 
answering the question: Did we build the 
right system? [6].

The fi nal objective of the whole Vali-
dation process is to identify the most ap-
propriate procedural updating required 
to take the maximum advantage of the 
new available data and functions. 

The evaluation is conducted under 
a set of specifi ed experimental factors 
involving the visibility conditions, the 
traffi c density, aerodrome layout, and sy-
stem version.

The validation activities will take 
advantages of different methods of vali-
dation. The assessment is performed un-
der two testing environments:
 Real-Time Simulations (RTS): to 

reproduce safety-critical events and 
validate A-SMGCS provided func-
tions, in a realistic environment under 
different operational conditions. RTS 
permit the safe testing of safety-cri-
tical events and repetitive testing of 
rare events. 
In RTS ATCOs use the new system 
to control the simulated traffi c and 
this allows assessing the new system 
and its enhanced capabilities from an 
“operational” point of view. 
The main objective of RTS was to 
prove that the advanced system is 
preferred over the baseline system by 
comparing Key Performance Indica-
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improvements on the airport system per-
formance.

The validation objectives refer to the 
four main areas in which operational be-
nefi ts are expected. 

These are:
1. Safety: it refers to the identifi cation 

of hazards associated to the use of A-
SMGCS;

2. Capacity: it is related to an assess-
ment of the airport throughput in ter-
ms of inbound/outbound aircraft per 
time unit;

3. Effi ciency: it concerns the ease with 
which an aircraft can be handled;

4. Human Factors: it concerns aspects 
- related to the actors involved in the 
use of the A-SMGCS – that include 
the level of acceptance by the actors, 
their situation awareness, and the 
taskload and workload they are expo-
sed to.
As high-level outcome of the MXP 

validation process it is expected for the 
above for areas that levels of Safety and 
Capacity will be maintained or even in-
creased; while Effi ciency of traffi c move-
ments and Human Factors will be impro-
ved by the A-SMGCS implementation.

4. The Malpensa A-SMGS 
Implementation

The A-SMGCS implementation at 
Milan-Malpensa airport has been 

carried out in the context of the European 
Movement Management by A-SMGCS 
(EMMA) Project, a 48-month Euro-
pean project of the EC VI Framework 
Programme, aiming at harmonising A-
SMGCS implementation at European 
airports [8].

In a two-phase approach, EMMA 
will fi rst consolidate the surveillance 
and confl ict alert functions (A-SMGCS 
implementation Levels I and II), and in 

the second phase (EMMA Phase 2) will 
focus on advanced onboard guidance 
support to pilots and planning support to 
controllers (A-SMGCS implementation 
Level III and IV) [3]. 

The fi rst phase of the project en-
ded on March 2006 after 24 months of 
work in which the above Phase 1 high-
level objective has been successfully 
addressed. 

Currently, the project is at the begin-
ning of the second phase and the effort 
of all the EMMA partners are focused 
on identifying the conceptual and tech-
nical basis for the implementation of the 
A-SMGCS levels III and IV. A-SMGCS 
test bed development and validation at 
MXP has been conduct in accordance to 
the above EMMA schedule. 

Therefore, the next sections focus on 
the work done so far, describing the test 
bed architecture and the major outcomes 
of the related validation process limiting 
to the fi rst two A-SMGCS levels. 

After this, an outlook on the next step 
of A-SMGCS implementation and then 
on the work to be done in the Phase 2 of 
the project is provided.

4.1  The Test-bed

The on-site A-SMGCS validation 
(Levels I & II) at MXP has been 

carried out through the qualitative com-
parison between the Baseline Scenario 
and Advanced Operational Scenario, 
corresponding to current system and the 
experimental (and then future) one im-
plemented in the test-bed. 

The term “qualitative” refers to the 
fact that the validation on-site analysis 
has been conducted through the submis-
sion, after each SM session, of ad-hoc 
debriefi ng questionnaires to the ATCOs 
involved. 

In fact, it was not possible to perform 
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ties with respect to the baseline sce-
nario.

The experimental system can be 
considered as the baseline system up-
graded with the following new sen-
sors/technologies:
 Multi LATeration (MLAT) system 

just implemented in MXP- with 
identifi cation;

 Airport ADS-B application (ADS-
B-APT) for vehicle surveillance in 
the Apron area through the imple-
mentation of Airport Vehicle Ma-
nagement System (AVMS) - with 
identifi cation;

 new MSF integrating also the 
MLAT and AVSM contributions;

 Air Traffi c Center/Tower (ATC/
TWR) Interoperability Gateway; 

 Enhanced Surface Confl ict Alert 
tool (E-SCA).
Figures 2 and 3 show the GND 

surveillance systems available in the 
baseline scenario and in the EMMA1 
advanced scenario, respectively.

on-site quantitative measurements, since 
their assessment requires the use of the 
A-SMGCS in an operational environ-
ment (i.e. the ATCO safely control the 
real traffi c by using the “normal” ope-
rational system enhanced by the new 
A-SMGCS functionalities) and this, for 
obvious safety reasons, is not allowed at 
this stage of study.

4.1.1 Baseline System
The baseline system refers to the 

systems/technologies that are curren-
tly in operation at MXP.

The baseline scenario considers 
surveillance data coming from the 
following sensors/technologies:

• Approach Surveillance Radar 
(ASR) system of Milan APP – with 
identifi cation;

• Multi Radar Tracking (MRT) 
system of Milan ACC - with identifi -
cation;

• Surface Movement Radar (SMR) 
of MXP - without identifi cation; and

• Multi Sensor Fusion (MSF) of 
MXP that integrates all the contribu-
tions coming from the previous sen-
sors.

With the expression “with (or 
without) identifi cation” it is consi-
dered the capability (or inability) by 
the surveillance system to provide 
information on the callsign of the tar-
get (i.e. aircraft or vehicle) through 
an identifi cation code transmitted by 
the on-board transponder to the sur-
veillance system automatically or on 
demand.

4.1.2 Experimental System
The experimental system refers to 

the system working in the so-called 
advanced operational scenario, cha-
racterized by upgraded surveillance, 
control and interoperability capabili-

Fig. 2: Ground surveillance systems in the 
Baseline scenario

Figure 3: Ground surveillance systems in 
the Advanced scenario
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On this basis, the main improve-
ments of the experimental system 
with respect to the baseline one can 
be summarised as follows:
 Surveillance: introduction of 

MLAT and AVMS contributions 
to the surveillance data and then 
as input for the MSF. 
This signifi cantly improves the 
airport surveillance function, al-
lowing, in particular, ATCOs to 
identify target (aircraft via MLAT 
and vehicle via AVMS) also in the 
Apron area. Currently, in fact, this 
area is blind to the ATCOs since 
SMR is fi ltered due to shadowing 
and multipath fading propagation 
effects.

 Control: new confl ict detection 

capabilities provided by E-SCA.
 ATC/TWR Interoperability: enhan-

ced Flight Plan (FP) synchronisa-
tion between  Milano ACC and  
Malpensa TWR, allowing then to 
improve data sharing and coordi-
nation between the two ATC Cen-
tres.
Therefore, the experimental system 

can be considered as the pioneer tran-
sition system from the current system 
to the A-SMGCS Levels I and II.

As the fi rst step, the experimental system 
is represented by the test-bed (whose 
layout is shown in Fig. 4), and succes-
sively, according to the validation feed-
back, it will be fully translated into the 
MXP operational system.

Fig. 4: The Malpensa Operational 
Environment and Test-Bed Layout
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5.2 On-site Trials

5.2.1 Verifi cation Trials
As previously highlighted, Verifi ca-

tion process consists in technical testing 
the A-SMGCS system. Specifi cally, 

Verifi cation aims at verifying the con-
formance of the A-SMGCS subsystems 
(see Section 4.1.2) with the required te-
chnical specifi cations for A-SMGCS Le-
vels I and II [3, 7]. 

The activity consisted in performing 
several tests, one for each identifi ed te-
chnical performance indicators. 

Test procedures for technical Veri-
fi cation activities at Malpensa airport 
were carried out by using test cars pro-

5. The V&V Process

According to the methodology 
proposed, the MXP A-SMGCS 

V&V process consisted of the three fol-
lowing activities: i) Real Time Simula-
tions; ii) On-site Verifi cation trials; iii) 
On-site Shadow-Mode trials.

5.1 Real Time Simulations

The validation activity started with 
the RTS trials. The series of tests 

were conducted at NLR’s Tower Simu-
lator located in Amsterdam where the 
MXP TWR environment was reprodu-
ced (see Fig. 5 and 6). 

The performed simulations were a 
complete success showing benefi ts hi-
gher than expected, especially in terms of 
capacity, safety and controller workload.

 Nominal as well as non-nominal traf-
fi c situations under different visibility 
conditions were considered for the Ope-
rational Scenarios defi nition. 

These real-time simulations were a 
preparatory step for the next on-site va-
lidation activity, which will aim at stu-
dying the performances of the A-SMGCS 
implemented in a real environment.

Fig. 6: The Malpensa TWR Layout

Fig. 5: ENAV Controllers during RTS of 
Milan Malpensa Airport
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perly equipped (see Fig. 7) and, as far 
as possible, traffi c of opportunity during 
normal operations.

A Differential-Global Positioning Sy-
stem (D-GPS) receiver was used as refe-
rence system for testing the Surveillance 
function. 

This ensured the availability of po-
sition and speed  information of the 
test-vehicle with a higher accuracy 

level (well in excess of the accuracy 
require of the Surveillance element), 
allowing then to perform a more pre-
cise analysis. 

In addition, a specifi c support analysis 
tool, called ARTES, has been developed 
by SELEX SI to acquire, analyse and show 
data collected during trials (see Fig. 8). 

As shown in Fig. 7, the co-operative 
test vehicle used during text execution 
was equipped with the following techno-
logies:

• DGPS for reference data acqui-
sition,

• Mode-S 1090 Transponder for 
MLAT;

• AVMS-WLAN equipment.
The verifi cation indicators along with 

the related requirements and values mea-
sured are shown in Table 2. 

The fi gures outline the positive ou-
tcome of the verifi cation process since 
all technical requirements have been sa-
tisfi ed by the Malpensa A-SMGCS. 

Fig. 7: Test Vehicle Equipments

Fig. 8: ARTES Screen Shot



Scenari futuri

29

Scenari futuri

Table 2 – MXP Technical Verifi cation Indicators and Related Requirements

Indicator Requirement Measured 
Value

Measurement 
Instruments

Re
co

rd
ing

Ob
se

rva
tio

ns

AR
TE

S

D-
GP

S

Coverage Volume
Approaches
Manoeuvring Area
Apron taxi lines

All the airport 
surface is 
covered

X X X X

Probability of Detection ≥ 99.9% 99.92% X X X X

Probability of False Detection < 10-3 per report 0 X X X X

Reference Point Not defi ned 109 cm X X X

Reported Position Accuracy (Static and 
Dynamic)

≤ 750 cm
at a confi dence 
level of 95%

720 cm X X X X

Reported Position Resolution ≤ 100 cm 95 cm X X X

Reported Position Discrimination Not defi ned 165 cm X X X

Reported Speed Accuracy
< 5 m/s
at a confi dence 
level of 95%

3.1 m/s X X X X

Probability of Identifi cation ≥ 99.9 % for 
identifi able targets 99.9% X X X

Probability of False Identifi cation ≤ 10-3 per report 0% X X X

Target Report Update Rate ≤ 1 s 1 s X X

Probability of Detection of an Alert 
Situation ≥ 99.9% 99.9% X X X

Probability of False Alert < 10-3 per Alert 0.0002 X X
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5.2.2 Shadow-Mode Trials
According to positive feedback recei-

ved from RTS and Verifi cation trials, the 
Shadow-Mode trials were carried out on 
February and March 2006 for a total of 
eight days of observations.

As shown in Fig. 9, two Control 
Working Positions (CWPs) were availa-
ble in the MXP test bed for SM trials.

The fi rst one was located in the so-
called Test, Simulation and Training 
(PSA) room (one fl oor below the TWR 
operational room) at the supervisor po-
sition and reproduced the TWR 35Left 
working position, while the second one 
was located at TWR operational room 
near Ground (GND) position and repro-
duced the GND working position.

Two sessions per day were conducted: 
one in the morning with high level of 
traffi c density and one in the afternoon 
with medium level of traffi c density.

In Shadow Mode trials, qualitative 
measurements were performed by su-
bmitting 5 ad-hoc debriefi ng question-
naires to the ATCOs involved in the ses-
sions, one for each measured indicator. 

Specifi cally the indicators measured 
were the following: safety, capacity, ef-
fi ciency and human factors (acceptance 
and usability). 

Specifi cally, Table 3 (next page) pro-
vides a high-level description of the pro-
posed questionnaires.

Several ATCOs took part to SM 
trials. It should be noted that some of 
them, in different SM sessions, obser-
ved the system from both the available 
positions (GND and TWR35L), giving 
then the opportunity to a same ATCO to 
observe the system from two different 
points of view. 

This allows those ATCOs to fi nd out 
all A-SMGCS implemented potentiali-
ties and therefore to provide a more com-
plete opinion on the system. 

In addition, during SM sessions, 
advanced interoperability functionalities 
with Linate PSA, such Transfer of Control 
(ToC) and Acceptance of Control (AoC) 
procedures, were also tested. This requi-
red the presence of an additional ATCO at 
Linate PSA with the aim of cooperating 
and interacting with the test-bed ATCOs.

In the following are briefl y summarised 
the main conclusions for the SM trials:

• positive feedback on system 
functionalities from ATCOs involved, 
even if it is strongly believed that to ful-
ly benefi t from the advanced A-SMGCS 
functionalities (particularly in low visi-
bility condition) new ad-hoc operational 
procedures are required;

• positive feedback from ATCOs 
on the new enhanced surveillance ele-
ment , referring in particular to the new 
capability to see the target on the Apron. 
The This can be translated in a fair-
ly good functioning of the surveillance 
element in the Apron area (MLAT and 
AVMS system);

• the main benefi ts in terms of ef-
fi ciency and capacity are foreseen espe-
cially in low visibility condition and are 
expected to be no larger than 5% with 
respect to the baseline scenario;

• good behaviour of E-SCA: in 

Fig. 9: Layout of the MXP Test-bed CWPs
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general the alerts/warnings were timely 
and correct;

• positive feedback on interope-
rability capabilities both from TWR and 
ACC controllers;

• in order to fully benefi t from the 
advanced A-SMGCS functionalities spe-
cifi c transponder operating procedures 
for the pilots are required.

5.3 Next Steps: Full Level 
A-SMGCS Implementation

According to the two-phase ap-
proach of EMMA, in the second 

phase, currently on-going and that will 
last till March 2009, the MXP A-SMGCS 
test bed will be upgraded with higher le-
vel A-SMGCS functionalities. 

The related validation process will fol-
low the same approach used for the vali-
dation of the fi rst two levels. Specifi cally, 
the higher levels of A-SMGCS cover:

• Control:
- Introduction of TWR Electronic 
Flight Strips (EFSs), fully inte-

grated in the ATCO CWP. 
• Surveillance:

- Extension of ADS-B-APT ap-
plication to both aircraft and vehi-
cles with a coverage equivalent to 
the whole airport Movement area 
(Manoeuvring Area + Apron).
- Provision of Traffi c Informa-
tion Service-Broadcast (TIS-B) 
to “ADS-B in” equipped aircraft 
in order to provide fl ight crew 
with the visibility of no “ADS-B 
out” equipped aircraft.

• Route Planning and Monitoring:
- Planning of taxiway and runway 
operations through the develop-
ment of the Route Planner (RP) 
support tool providing ATCO 
with a set of possible confl ict free 
taxi route for both outbound and 
inbound fl ights.
- Route conformance monitoring 
through the development of Rou-
te Conformance Monitor (RCM) 
support tool providing ATCO with 
advises in case of time or spatial 

Table 3 - High-level Description the Proposed Questionnaires for MXP SM Trials.

Indicator Number
of Questions Answers

Safety 4 From 1 (Strongly disagree) to 6 (Strongly agree)

Capacity

6

Note that every question 
is divided in 3 parts: x.1 

x.2(a) and x.2(b)

x.1: 3 possible answers: Pos., Neg. and No impact

x.2(a): 3 possible answers: 0÷5%, 5÷10%, and more

x.2(b): free text (only if “negative” or “no impact” answer to 
question x.1)

Effi ciency

11

Note that every question 
is divided in 3 parts: x.1 

x.2(a) and x.2(b)

x.1: 3 possible answers: Pos., Neg. and No impact

x.2(a): 3 possible answers: 0÷5%, 5÷10%, and more

x.2(b): free text (only if “negative” or “no impact” answer to 
question x.1)

HF -Acceptance 65 From 1 (Strongly disagree) to 6 (Strongly agree)

HF- Usability 10 From 1 (Strongly disagree) to 5 (Strongly agree)
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divergences between the actual 
taxi route and the planned one. 

• Guidance:
- Airport Navigation Means 
onboard1;
- Onboard HMI1;
- Taxi-CPDLC (Control Pilot 
Data Link Communications) via 
VDL2;

The development of the above functio-
nalities and related technologies along with 
those one already developed in EMMA1 
(e.g. E-SCA, MLAT, AVMS) will result 
in a set of new services to both ATCO and 
fl ight crew. These services will be object 
of the EMMA2 validation activity aiming 
at providing evidence of their operational 
benefi ts in aerodrome operations.

4. Conclusions

The paper has presented the main 
aims and acheivements of an 

imprtant Italian project, EMMA, an on-
going project that aims to pave the way 
to the implementation of A-SMGCS in 
Europe. Malpensa is one of the three si-
tes on which the new technology will be 
tested and evaluated and this will allow 
MXP to become the fi rst Italian airport 
operational equipped with this advanced 
technology and, especially, one of the 
most advanced European airports.

Extending the meaning at national le-
vel, the Malpensa A-SMGCS Validation 
activity is performed in the context of the 
so-called “National View concept”. The 
latter can be seen as the set of all the initia-
tives and actions planned at national level 
for the near future in order to achieve the 
performance targets, safety improvemen-
ts and capacity profi les identifi ed in the 
European Convergence and Implementa-
tion Plan (ECIP) [9], Local Convergence 
and Implementation Plan (LCIP) for Italy 
[10], in line with the EUROCONTROL 

ATM 2000+ Strategy [1].
In the above frame, the Italian transi-

tion strategy is mainly aimed at improving 
the predictability and cooperation in the 
overall ATM system. In fact, it is strongly 
believed that the increase of capability to 
anticipate events (e.g. traffi c level, safety 
critical situations, traffi c restrictions, etc.) 
and sharing of information among the 
involved actors in every operation phase 
(from strategic up to real-time) will result 
in an overall improvement of the ATM 
system performance, evaluated mainly in 
terms of safety and capacity. In other wor-
ds, the key-concept underlying the Italian 
transition plan is that the improvement of 
capacity and safety levels needed to sati-
sfy the future demand [11] will be a direct 
consequence of the expected increase of 
predictability and cooperation levels.

To this respect, the implementation of 
A-SMGCS can be seen as an important 
step towards the attainment of these high-
level goals. A-SMGCS will create the 
needed link between airborne and ground 
status segment, which will be improved 
by the integration of ATC, airport, and 
airline operating data. This should ensure 
to optimize and, hopefully, maximize the 
use of airport capacity while maintaining 
or improving safety level. Therefore, A-
SMGCS should mitigate some of the cur-
rent ATM system problems ensuring that 
all ATM responsibilities are still fulfi lled 
with the required reliability.
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A cura di Piero Gigli

In ordine cronologico sono sinte-
ticamente indicati i principali av-
venimenti, con particolare riferi-

mento al settore ATM, che hanno carat-
terizzato il 2007 dei servizi di assistenza 
al volo. 

Gli avvenimenti sono integrati da 
quelle notizie di particolare rilievo per 
gli addetti ai lavori o che hanno riporta-
to maggiore risonanza presso l’opinione 
pubblica. 

 Fine 2006 - inizio 2007: Istituzio-
ne del CTR di Perugia ed eliminazione 
degli spazi aerei consultivi in Italia

A far data dal 21 dicembre 2006, con 
l’emissione dell’AIRAC 08/2006, viene 
istituito il CTR di Perugia e relativo ser-
vizio di TWR/APP; contemporaneamen-
te la classifi cazione degli spazi aerei ita-
liani non contiene più la lettera F (indi-
cante spazi aerei a servizio consultivo). 

Tale Classe continua ad essere con-
templata nell’organizzazione italiana, 
ma così come previsto per la classe B, 
dal 26 dicembre non esistono in Italia 
spazi aerei classifi cati F. 

Le uniche due rotte a servizio con-
sultivo in vigore fi no al 2006, la W85F 
(AMTEL-PRU) e la W86F (PRU-BOL), 
sono infatti eliminate. 

Il CTR di Perugia, così come quello 

di Parma (istituito qualche mese prima), 
è classifi cato D.

 1 gennaio: Vitrociset Sistemi pas-
sa ad ENAV

Con contratto fi rmato il il 31 dicem-
bre 2006 ENAV acquisisce il 100% delle 
quote di Vitrociset Sistemi Srl.

Attraverso Vitrociset Sistemi, poi 
ridenominata Techno Sky Srl, l’ENAV 
assicurerà pertanto direttamente, senza 
soluzione di continuità, le attività di ge-
stione tecnica e manutenzione degli im-
pianti e dei sistemi per la fornitura dei 
sevizi di navigazione aerea. 

 25 gennaio: Ripristinata la piena 
composizione del CdA di ENAV

Il Consiglio di Amministrazione del-
l’ENAV delibera la cooptazione di Ric-
cardo Gabellini e di Giuseppe Vallone 
in qualità di consiglieri al posto di Linda 
Lanzilotta, che aveva lasciato il CdA in 
quanto nominata Ministro nel nuovo Go-
verno, e di Roberto Manzaroli, deceduto 
in un incidente di volo con un aereo pri-
vato Piper PA31T. 

Gibellini e Vallone si aggiungono ai 
consiglieri in carica Carlo Griselli, Fa-
brizio Franco Testa e Luciano Vannozzi, 
consentendo al Consiglio di Ammini-
strazione il ripristino della sua interezza: 
sette membri compresi il Presidente Bru-
no Nieddu e l’Amministratore Delegato 
Guido Pugliesi.
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Prima della cerimonia, il Presiden-
te dell’ENAV Gen. Bruno Nieddu e il 
Preside della facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Bologna illustrano al 
Presidente del Consiglio l’importante 
collaborazione fra i soggetti componenti 
il Polo tecnologico di Forlì, di cui ENAV 
fa parte, per le attività di ricerca e svilup-
po in campo aeronautico. 

La cerimonia si apre con il saluto del 
Presidente Nieddu, dopo di che gli inter-
venti del Premier Prodi, del Ministro e 
del Vice-Ministro sottolineano tutti l’im-
portanza che l’Italia ha e deve mantene-
re nel panorama europeo del settore del 
Trasporto Aereo. 

Seguono la proiezione del fi lmato “25 
anni di ENAV”, la consegna delle targhe 
ricordo ai dipendenti ENAV più anziani, 
uno per ogni categoria professionale, e la 
visita all’Academy e alle sue più impor-
tanti dotazioni tecnologiche. 

L’ENAV nasce nel 1982 come AAA-
VTAG - Azienda Autonoma di Assistenza 
al Volo per il Traffi co Aereo Generale. 

Fino ad allora la gestione del traffi co 
aereo era affi data prima all’Aeronautica 
Militare Italiana, poi al Commissariato 
per l’Assistenza al Volo Civile, istituito 
presso il Ministero dei Trasporti. 

Nel 1996 l’AAAVTAG diventa 
ENAV, ente pubblico economico, che 
dal 2001 viene trasformata in una Socie-
tà per azioni a totale controllo pubblico.

Nei primi anni ‘80 in Italia venivano 
controllati in media 320 voli mila all’an-
no, oggi ne vengono gestiti circa 2 mi-
lioni, con punte di oltre 6000 movimenti 
al giorno. 

I controllori del traffi co aereo nel 
1982 erano 1.384, oggi sono 1.618, il 
10% dei quali donne. 

 12 marzo: Modifi che al Regola-
mento “Regole dell’aria”

Vengono emanate dall’ENAV alcune 

 12 febbraio: Disposizioni relati-
ve al Regolamento ENAC “Regole del-
l’Aria”

Con lettera fi rmata dal Responsabile 
dell’Area Operativa ENAV, viene dispo-
sta l’applicazione, a partire dal 15 mar-
zo, del Regolamento “Regole dell’aria”, 
edito dall’ENAC il 3 ottobre 2006 con 
entrata in vigore, appunto, il 15 marzo. 

Il documento, trasmesso agli enti ope-
rativi dell’ENAV dalla Funzione Safety, 
Validazione e Qualità Tecnico-Operativa 
già dal 29 gennaio, costituisce il recepi-
mento dell’Annesso 2 ICAO “Rules of 
the Air”, in ottemperanza alle previsioni 
del Codice della navigazione, art. 690. 

 13 febbraio: Selezione EAV per 
CTA

È indetta dall’ENAV una selezione 
interna riservata al personale EAV a tem-
po indeterminato per la partecipazione 
ad un corso di formazione per controllori 
del traffi co aereo per le esigenze delle 
sedi di: UAAV Alghero, UAAV Anco-
na, UAAV Cagliari, UAAV Grottaglie, 
UAAV Parma, UAAV Perugia, UAAV 
Pescara, UAAV Reggio Calabria, NAAV 
Bolzano. 

Le relative date di selezione per l’in-
vio ai corsi di professionalizzazione, 
comunicate dall’ENAV solo all’inizio 
del mese di dicembre, avranno inizio a 
gennaio 2008 e si svolgeranno a Milano 
e Roma. 

 17 febbraio: Celebrati i 25 anni 
di ENAV

Alla presenza del Presidente del 
Consiglio Romano Prodi, del Ministro 
dei Trasporti Alessandro Bianchi e del 
Vice Ministro all’Economia e Finanza 
Roberto Pinza, presso il nuovo centro 
di Formazione Academy di Forlì hanno 
luogo le celebrazioni per il 25° anno di 
attività di ENAV. 
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modifi che al documento relativo alle di-
sposizioni applicative del Regolamento 
“Regole dell’aria”, recependo quanto 
disposto dall’Ente Nazionale per l’Avia-
zione Civile in materia. 

L’ENAC ha precisato infatti che le 
“Regole dell’aria” si applicano a tutto 
il traffi co GAT indipendentemente dallo 
status dell’aeromobile (militare, Polizia 
di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione 
Civile) ed ha emesso una modifi ca in 
via d’urgenza al Regolamento, in forza 
della quale gli elicotteri possono essere 
autorizzati a volare in VFR Speciale an-
che di notte.

L’ENAV, in ottemperanza a quanto 
sopra esposto, dispone le modifi che così 
come stabilito dall’ENAC.

 15 marzo: In vigore il Regolamen-
to “Regole dell’aria”

Il Regolamento emanato da ENAC 
recepisce gli standard contenuti nell’An-
nesso 2 ICAO del quale, per quanto pos-
sibile, è stata mantenuta la numerazione 
dei paragrafi .

Ciascuna nota dell’Annesso 2, che 
talvolta può assumere un valore tecnico 
rilevante, è stata valutata e, laddove se 
ne è ravvisata la necessità, è stata inte-
grata nel pertinente paragrafo del Rego-
lamento.

In tale Regolamento vengono pre-
scritte le regole che disciplinano le ope-
razioni degli aeromobili del Traffi co Ae-
reo Generale (GAT) nello spazio aereo 
entro il quale i servizi della navigazione 
aerea sono forniti dallo Stato Italiano, 
nonché le operazioni degli aeromobili 
immatricolati in Italia, ovunque si trovi-
no, purché le “regole” non siano in con-
trasto con quelle pubblicate dallo Stato 
avente giurisdizione sullo spazio aereo 
attraversato. 

Tra le novità più signifi cative si se-
gnalano le seguenti:

- il termine “aerodrome” è stato 
tradotto e diventa nella legislazione ita-
liana “aeroporto”, come d’altronde già 
previsto dalla recenti modifi che del codi-
ce della navigazione, e comprende anche 
le aviosuperfi ci;

- Pilota Comandante diventa “Pi-
lota Responsabile”;

- gli elicotteri in spazi aerei F e 
G al di sotto di 3000 ft AMSL o 1000 
ft AGL, quale più alto, possono operare 
con visibilità inferiore a 5 km ma non in-
feriore a 800 m;

- gli stessi elicotteri sono soggetti 
alle altezze minime dei voli VFR (prima 
non esistevamo minime);

- il VFR speciale è previsto anche 
per operazioni all’interno del CTR;

- viene stabilita una regolamen-
tazione specifi ca per l’uso della lingua 
inglese e italiana nelle comunicazioni 
radio: per i voli IFR è consentito an-
che l’uso della lingua italiana fi no al 
31.12.2008, mentre per i voli VFR può 
essere usato sia l’italiano che l’inglese 
(si rammenta tuttavia che i controllori 
di italiani debbono rispettare il Manua-
le MO-ATM, che prevede, con alcune 
specifi che eccezioni, l’uso della lingua 
inglese nelle comunicazioni radio con i 
piloti).

 15 marzo: Approvato il Manuale 
MO-ATM

Il Direttore Generale dell’ENAV, Na-
dio Di Rienzo, fi rma per approvazione 
la prima release del Manuale Operativo 
ATM (MO-ATM).

Non viene comunicata la data di ap-
plicazione dello stesso; l’implementa-
zione infatti sarà attuata attraverso un 
programma di formazione/informazione 
e diffusione al completamento del quale 
il Manuale avrà vigenza operativa, sosti-
tuendo l’attuale dotazione documentale 
di CTA e EAV.
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sicurezza del traffi co aereo e per la qua-
lità del servizio.

 24 aprile: Terza edizione del Re-
golamento per la licenza CTA

L’ENAC emana l’edizione n. 3 del 
“Regolamento per la defi nizione dei re-
quisiti della licenza di Controllore del 
traffi co aereo”. 

Nei confronti della precedente edi-
zione sono variate le date di applicabilità 
del documento: fi no al 30 settembre 2007 
l’attività di controllore del traffi co aereo 
continua ad essere basata sulla normati-
va in atto precedentemente all’approva-
zione del Regolamento.

 7 maggio 2007: Designati gli or-
gani di Techno Sky Srl

Il Consiglio d’Amministrazione del-
l’ENAV provvede alla designazione del 
CdA di Techno Sky Srl (già Vitrociset 
Sistemi Srl), indicando per la carica di 
Amministratore Delegato Antonio Iozzi-
no (già Amministratore Unico della stes-
sa società), e per le cariche di Presidente 
e Consigliere d’Amministrazione rispet-
tivamente il Direttore Generale di ENAV 
Nadio Di Rienzo ed il Responsabile Af-
fari Legali Domenico Nolè.

 24 maggio: Edizione 2 del Regola-
mento “Regole dell’aria”

L’ENAC emana la seconda edizione 
delle “Regole dell’aria”, che apporta del-
le modifi che alla precedente edizione. 

L’entrata in vigore del nuovo Regola-
mento è fi ssata per il 30 agosto.

 24 maggio: Regolamento ENAC 
“Servizio Informazioni Aeronautiche”

Il Regolamento emanato dall’ENAC 
recepisce le parti applicabili dell’An-
nesso 15 ICAO “Aeronautical Infor-
mation Services” e prescrive le regole 
applicabili al servizio di informazioni 

 15 marzo: Obbligatorietà del-
l’equipaggiamento 8.33 kHz sopra FL 
195

E’ obbligatorio in Italia (e nella re-
gione europea EUR) l’equipaggiamento 
e l’operatività della spaziatura dei canali 
VHF 8.33 kHz per i voli condotti al di 
sopra di FL 195. 

Gli aeromobili di Stato sono esenta-
ti dall’obbligo di tale equipaggiamento, 
purché siano in grado di comunicare in 
banda UHF.

 19 marzo: Chiude il Centro di for-
mazione di Rupicole

Il Centro di formazione ENAV, situa-
to a Roma in via delle Rupicole, dopo 
oltre 12 anni di intensa attività, cessa il 
proprio servizio. 

Tutte le attività formative dell’ENAV 
sono traslocate nella sede Academy ANS 
Training di Forlì (inaugurata nel 2006), 
con esclusione di alcune attività specifi -
che e gestionali e di alcuni corsi avan-
zati (quali ad esempio, corsi OJT-I), che 
transitano nei nuovi uffi ci della Società, 
appositamente aperti, di via Salaria (pa-
lazzo Mercedes).

 6 aprile: Massimo Garbini nomi-
nato Chairman di OCG

Il responsabile dell’Area Operativa di 
ENAV, Massimo Garbini, riceve un no-
tevole riconoscimento internazionale. 

Viene infatti nominato Chairman 
dell’Operations Coordination Group 
(OCG), l’organo consultivo della Dire-
zione Generale di Eurocontrol. 

L’OCG, composto dai responsabili 
operativi dei service provider europei 
(ANSP-Air Navigation Service Provi-
der), dalle rappresentanze militari e dalle 
principali organizzazioni del comparto 
(IATA, IACA, AEA, CANSO, ecc), ha 
l’obiettivo di assicurare l’effi cace coor-
dinamento sulle attività operative per la 
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aeronautiche (AIS). 
Il Regolamento è composto da due 

parti e da otto appendici. 
La prima parte contiene le prescrizio-

ni relative alla costituzione e organizza-
zione del sistema AIS, ed alla caratteriz-
zazione delle pubblicazioni aeronautiche 
quali AIP, NOTAM, AIC. 

Tale parte è redatta in lingua italiana. 
La seconda parte, e le appendici, 

contengono requisiti tecnici relativi alla 
redazione ed alla gestione delle pubbli-
cazioni e/o delle informazioni o dati og-
getto di pubblicazione. 

La seconda parte e le appendici sono 
redatte in lingua inglese e, quando pos-
sibile, mantengono il testo originale e 
la numerazione dei paragrafi  adottata 
dall’ICAO.

Le prescrizioni regolamentari, fatte 
salve alcune limitate differenze, sono 
conformi alle previsioni dell’annesso 
ICAO di riferimento. 

 1 luglio: Lo Stato di Montenegro 
membro di Eurocontrol

Montenegro diventa il 38° Stato Eu-
rocontrol.

Lo Stato unifi cato di Serbia-Monte-
negro già faceva parte di Eurocontrol; in 
seguito all’indipendenza proclamata nel 
2006, Montenegro ha richiesto ed otte-
nuto di essere associato ad Eurocontrol 
quale nuovo Stato. 

I servizi della navigazione aerea nello 
spazio aereo montenegrino continuano 
ad essere forniti dall’ente unifi cato ser-
bo-croato SMATSA.

 12 luglio: Un inglese designato 
quale nuovo Direttore Generale di Eu-
rocontrol

La Commissione Permanente di Eu-
rocontrol designa il Direttore Generale 
della CAA inglese, David McMillan, 
quale nuovo Direttore Generale di Eu-

rocontrol. 
La nomina sarà affettiva a partire dal 

1° gennaio 2008.
McMillan succederà a Victor M. 

Aquado, che terminerà il proprio manda-
to il 31 dicembre, dopo essere stato per 7 
anni alla guida di Eurocontrol.

 30 agosto: Entra in vigore l’edi-
zione 2 del Regolamento “Regole del-
l’aria”

La nuova edizione emanata dal-
l’ENAC racchiude le modifi che alla 
preesistente normativa già introdotte con 
specifi ca disposizione dalla stessa ENAC 
(vedi sopra “12 marzo: modifi che al Re-
golamento), con l’aggiunte di variazioni 
riguardanti:

-  Regole per la condotta dei voli 
di notte con elicotteri secondo le regole 
del volo a vista (VFR/N);

- Regole per la condotta di voli di 
notte con velivoli secondo le regole del 
volo a vista (VFR/N);

-  Installazione ed uso del tran-
sponder per radar secondario di sorve-
glianza nello spazio aereo italiano.

 1 settembre: Obbligatorio il tran-
sponder Modo S per alcune operazioni 
sugli aeroporti di Linate e Malpensa

Per consentire la funzionalità dei si-
stemi di controllo dei movimenti a terra, 
dovranno essere equipaggiati con tran-
sponder con Modo S di livello 2s mi-
nimo tutti gli aeromobili che intendono 
condurre operazioni in bassa visibilità 
sugli aeroporti di Milano Linate e di Mi-
lano Malpensa. 

Il transponder Modo S è richiesto 
inoltre per l’accesso allo spazio aereo di 
quegli Stati che aderiscono al programma 
Elementary Surveillance di Eurocontrol.

L’ENAC prevede esenzioni dal-
l’obbligo del Modo S per particolari 
aeromobili. 
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gio alla presidenza dell’Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile (ENAC) per altri 
quattro anni. 

Due giorni addietro la proposta di 
Bianchi di rinnovare il mandato a Riggio 
aveva acquisito il parere favorevole del-
le Commissioni competenti del Senato e 
delle Camera.

 21 settembre: L’ICAO stima la 
crescita del traffi co aereo del 4,6% al-
l’anno

L’ ICAO pubblica le stime di cresci-
ta del traffi co aereo civile per i prossimi 
due decenni.

Da qui al 2025 il traffi co commer-
ciale in termini di passeggeri-chilome-
tro (RPK) crescerà con una media del 
4.6%, inferiore di mezzo punto alla me-
dia di sviluppo registrata nel ventennio 
1985-2005. 

Il maggior apporto alla crescita ver-
rà dato dal traffi co internazionale che 
crescerà in media, sempre in termini di 
RPK, del 5,3%. 

Nei venti anni presi in considerazione 
dalle previsioni dall’ organismo ONU, il 
numero dei passeggeri dovrebbe passare 
dagli attuali 2 miliardi di persone a 4,5 
miliardi, con un incremento medio an-
nuo del 4,1%. 

In termini assoluti nel 2025 i voli 
commerciali saranno 50,5 milioni, più 
che raddoppiando i 24,9 milioni di voli 
registrati dall’ ICAO nel 2005. 

Le regioni che svilupperanno di più 
il traffi co saranno quelle del Medio 
Oriente e dell’ Asia-Pacifi co, sia in ter-
mini di collegamenti interni che inter-
continentali. 

 24 settembre: Differimento delle 
date di attuazione del regolamento per la 
licenza CTA

L’ENAC, con disposizione DG 37/07, 
posticipa le date di attuazione del “Re-

 19 settembre: Rinviati a giudizio 
due controllori per l’incidente del 2004 
nella zona di Cagliari

Nell’udienza preliminare per l’inci-
dente avvenuto nel 2004 ad un Cessna 
Citation 500 in missione di trasporto or-
gani, che, durante un visual approach ef-
fettuato di notte, si schiantò con 6 perso-
ne a bordo, il PM ha ottenuto il rinvio a 
giudizio dei due controllori in servizio al 
radar di avvicinamento di Cagliari (ubi-
cato a Decimannu) per non aver fornito 
al pilota tutte le informazioni necessarie 
sull’orografi a del territorio. 

Tutto ciò nonostante i periti nomina-
ti dallo stesso tribunale abbiano stabili-
to che il comportamento del personale 
addetto al controllo del traffi co aereo è 
stato conforme a quanto previsto dalla 
normativa tecnica e dai regolamenti tec-
nici in materia di servizi di controllo del 
traffi co aereo. 

Considerato l’assenza di note esau-
stive di chiarimento da parte degli Enti 
preposti su quali comportamenti debba 
tenere il CTA in presenza di richieste da 
parte dei piloti ad effettuare un avvici-
namento a vista durante le ore notturne 
e visto lo scenario confuso sul piano 
istituzionale, regolamentare e giudizia-
rio che comporta una facile persegui-
bilità dei controllori del traffi co aereo, 
l’ANACNA, con una nota, ha ritenuto 
opportuno consigliare ai propri associa-
ti ed ai controllori italiani tutti (civili e 
militari) di non rilasciare autorizzazioni 
ad effettuare avvicinamenti a vista du-
rante le ore notturne sino a quando non 
venga fatta chiarezza in materia dalle 
autorità preposte. 

 21 settembre: Riggio confermato 
alla presidenza dell’ENAC

Il Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dei Trasporti Alessan-
dro Bianchi, ha confermato Vito Rig-
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golamento per la defi nizione dei requisiti 
della licenza di Controllore del traffi co 
aereo” al 31 marzo 2008. 

Più precisamente:
-  Fino al 31/03/08 è consentito 

svolgere l’attività di controllore del traf-
fi co aereo sulla base delle autorizzazioni 
all’esercizio rilasciate dal fornitore di 
servizi secondo la regolamentazione pre-
cedente e le relative modalità di gestio-
ne; fi no a tale data valgono i programmi 
di addestramento di ente utilizzati al mo-
mento dell’entrata in vigore del Regola-
mento e successive variazioni; 

-  Entro la data del 31/01/08 i for-
nitori di servizi di traffi co aereo devono 
presentare all’ENAC, per ciascun ente, 
i relativi schemi di competenza e pro-
grammi di addestramento; 

-  A partire dal 01/04/08 le specia-
lizzazioni di licenza, le abilitazioni e le 
specializzazioni di abilitazione e di ente 
debbono essere conseguite e mantenute 
in accordo ai requisiti del Regolamento.

 25 ottobre: Entra in vigore il Ma-
nuale Operativo ATM

Il Manuale Operativo dei servizi di 
Air Traffi c Management, per brevità 
denominato MO-ATM (Manuale Ope-
rativo ATM), prodotto dalla Funzione 
Normativa ATS e Validazione Operativa 
ed approvato dalla Direzione Generale di 
ENAV, prescrive le norme da osservare e 
le correlate procedure che devono essere 
applicate nelle operazioni degli enti ATS 
da parte dei controllori del traffi co aereo 
e, per le parti interessate, dal restante 
personale addetto ai servizi di gestione 
del traffi co aereo.

Il Manuale Operativo ATM è in ar-
monia con le parti applicabili del Codi-
ce della Navigazione, della legislazione 
internazionale e nazionale, della regola-
mentazione ENAC e, per quanto possibi-
le, sia con le SARPS e SUPPS ICAO, sia 

con le pratiche di Eurocontrol. 
Per quanto concerne l’ICAO, si tiene 

conto, in particolare, di quanto previsto 
dall’Annesso 11 (in attesa che venga 
emanato dall’ENAC l’apposito Regola-
mento “Servizi del traffi co aereo”), dal 
Doc 4444 ATM/501 “Procedures for Air 
Navigation Services – Air Traffi c Mana-
gement”, e dal Doc 7030 “Regional Sup-
plementary Procedures”, parte EUR.

Va sottolineato che l’adozione del 
Manuale viene a riempire un vuoto “sto-
rico”, esistente sin dal lontano 12 aprile 
1995, quando il Direttore Generale del-
l’allora AAAVTAG, con determinazione 
DG 37/95, dispose l’abrogazione del Ma-
nuale Operativo ATS esistente all’epoca, 
per la verità ormai piuttosto carente e 
non più in armonia con la normativa ATS 
internazionale.

Ricordiamo invero che il provvedi-
mento di abrogazione del vecchio Ma-
nuale era stato annunciato come un atto 
con valenza provvisoria “…in attesa che 
si provveda alla stesura di un nuovo Ma-
nuale ATS…”. 

Tale attesa è stata certamente lunga 
(oltre 12 anni), ma va riconosciuto il 
merito all’attuale management della nor-
mativa ATS di aver intrapreso e portato 
a termine l’iniziativa della costruzione 
di un documento normativo, il Manuale 
Operativo, nel qual far confl uire in modo 
organico tutti i riferimenti regolamentari 
indispensabili per la fornitura del servi-
zio di controllo del traffi co aereo e più in 
generale dei servizi ATM,

 25 ottobre: Primo volo di linea 
dell’Airbus A380

L’Airbus A380 (designatore ICAO 
A388) effettua il primo volo commer-
ciale con la compagnia aerea Singa-
pore Airlines sulla tratta Singapore- 
Sidney. 

Noto per molti anni durante la sua 
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to, al solo Airbus A380.

 29 novembre: Selezione ENAV 
per controllore del traffi co aereo

ENAV bandisce una selezione per il 
profi lo di controllore del traffi co aereo 
da destinare esclusivamente ai propri 
impianti ubicati nelle seguenti Regioni: 
Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Vene-
to, Emilia Romagna. 

La selezione è rivolta ai candidati di 
sesso maschile e femminile, laureati/di-
plomati, con i seguenti requisiti: 

-  data di nascita non anteriore al 
01/12/1979;

-  conoscenza della lingua inglese 
ad un livello minimo ICAO 4;

-  conoscenze generali di informa-
tica e dei più comuni sistemi operativi;

-  laurea triennale o laurea specia-
listica o laurea vecchio ordinamento in 
ingegneria, fi sica, matematica, informa-
tica; oppure diploma di liceo scientifi co, 
liceo classico, maturità tecnica. 

Alla selezione non possono partecipa-

fase di sviluppo come Airbus A3XX, 
l’A380 è il più grande aereo di linea del 
mondo: è un quadrireattore a due piani in 
grado di trasportare 850 persone in ver-
sione charter o 555 nella confi gurazione 
tipica a tre classi. 

La Singapore Airlines per questo suo 
primo velivolo ha optato però per un ar-
redamento di lusso con soli 471 passeg-
geri a bordo.

Dal 28 ottobre l’aereo è regolar-
mente operativo sulla rotta Singapore-
Sydney. 

Come noto, le enormi dimensioni 
dell’aereo hanno costretto l’ICAO e ri-
vedere le norme sulla turbolenza di scia. 

È stata prevista una categoria spe-
cifi ca per tale tipo di aeromobile, de-
nominata SUPER ed abbreviata con la 
lettera “J“, con nuove minime di sepa-
razione. 

Le categorie degli aeromobili per tur-
bolenza di scia sono passate, quindi, da 
3 a 4, di cui le prime 3 (le standard L, 
M, H) con riferimento al peso e l’ultima 
(SUPER, cioè J) specifi ca, per il momen-
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re i dipendenti di ENAV ed i borsisti di-
messi dal Centro di formazione ENAV. 

 30 novembre - 1 dicembre: Con-
vegno giuridico promosso da ANACNA 
dal titolo “Errore umano nelle attivi-
tà aeronautiche: oltre la cultura della 
colpa”

Ancora un tentativo da parte dell’as-
sociazione professionale dei controllori 
del traffi co aereo di coinvolgere esperti 
giuridici, sociologici e del settore aero-
nautico affi nché si creino effi caci model-
li giuridici e precauzionali, in linea con 
gli orientamenti europei. 

E’ necessario affermare la consape-
volezza nei settori ad alta tecnologia che 
il rischio può essere ridotto ma non az-
zerato e che la scusabilità dell’eventuale 
errore dell’operatore deve essere valuta-
ta nell’ambiente in cui opera ed in consi-
derazione dell’inazzerabilità del rischio, 
pena la paralisi dell’attività.

 5 dicembre: ENAV promossa dal-
la Corte dei Conti

La Corte dei conti valuta positiva-
mente i risultati della gestione ENAV. 

Nella relazione sull’esercizio fi nan-
ziario 2006, i giudici contabili hanno 
sottolineato “come siano proseguiti il 
potenziamento e l’innovazione tecnolo-
gica degli impianti di assistenza al volo a 
supporto del servizio di navigazione ae-
rea, con un forte impegno economico in 
termini di investimenti, fi nalizzato a po-
sizionare l’azienda a livelli di eccellenza 
nel contesto europeo”. 

È il terzo anno consecutivo che la 
Corte dei conti esprime un giudizio posi-
tivo sull’ENAV.

 18 dicembre: Servizio radar per 
l’ente di avvicinamento di Ronchi dei 
Legionari

Nell’ambito del piano nazionale 

d’investimenti per l’implementazione 
dei servizi del controllo del traffi co 
aereo, ENAV apre il servizio di Avvi-
cinamento Radar dell’aeroporto regio-
nale del Friuli Venezia Giulia, Ronchi 
dei Legionari.

Il nuovo sistema di Avvicinamen-
to, composto da due apparati Radar di 
ultima generazione (un radar primario 
ATCR33S ed un secondario SSR Modo 
S) contribuirà ad un ulteriore innalza-
mento delle performance dell’aeroporto 
nella gestione del traffi co permettendo 
una riduzione delle separazioni degli 
aerei e un conseguente incremento del 
numero dei voli in arrivo e partenza sul-
l’aeroporto.

 28 dicembre: Forte aumento del 
traffi co aereo in Italia nel 2007

In un suo comunicato l’ENAV evi-
denzia il forte recupero del traffi co aereo 
registrato nei cieli italiani nel 2007.

In confronto con l’Europa, riferisce 
l’ENAV, l’incremento del traffi co medio 
per tutto il 2007 (+ 7%) risulta superiore 
sia alla media dei 38 paesi aderenti ad 
Eurocontrol (+6,3%) sia a quella di al-
tri importanti provider europei, come ad 
esempio Germania (+5,8%) e Gran Bre-
tagna (+ 5,2%).

È stato sottolineato che si è così in-
vertita la tendenza del 2003 quando ne-
gli stessi Paesi il traffi co aereo cresceva 
(Germania 9%, Gran Bretagna 5%), men-
tre in Italia addirittura arretrava (-1%).

Come per gli anni scorsi anche per il 
2008 le tariffe per i servizi di assistenza 
al volo, già presentate da ENAV ad Euro-
control, evidenziano un ulteriore decre-
mento: in particolare, la tariffa di Rotta 
(sorvolo dello spazio aereo nazionale) 
è prevista a 66,91 Euro (-0,9% rispetto 
al 2007), mentre la tariffa per decolli ed 
atterraggi si attesta a 1,96 Euro (-2,5% 
rispetto al 2007). 
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Dopo la convenzione con il Wall Street Institute, ANACNA offre un’ul-
teriore opportunità di apprendimento della lingua inglese tramite un 
accordo con la Today International, da anni specializzata nel campo 

delle Vacanze Studio in tutto il mondo.
L’agevolazione prevede uno sconto del 15% sulle quote individuali per i centri 

esteri pubblicati in catalogo (www.todayinternational.it) escluso la quota di iscrizio-
ne e assicurazione obbligatoria, calcolate per intero.

Inoltre, per i “Summer Camp” in Italia, destinati ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, lo 
sconto sale al 25% e la quota è:

PESCASSEROLI:
catalogo €  1.060,00 - sconto 25% = € 790,00
Periodo dal 22 Giugno al 5 Luglio.

CITTA’ DI CASTELLO:
catalogo €  1.160,00- sconto 25%= € 870,00
Periodi dal 22 Giugno al 5 Luglio e dal 6 Luglio al 19 Luglio.

Alle quote va aggiunta l’assicurazione obbligatoria di € 60. 

Alle pagine seguenti troverete alcune informazioni utili sui due “Summer 
Camp” proposti.

E’ necessaria la dichiarazione di appartenenza all’ANACNA, redatta dalla  se-
greteria su richiesta della Today, al momento della sottoscrizione.

Per maggiori informazioni rivol-
gersi a:

Today International
tel 06/22428465
fax 06/22428514

sito Internet: www.todayinternational.it

e-mail: today.international@libero.it,

oppure contattare direttamente la segre-
teria ANACNA. 
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“SUMMER CAMP” a Pescasseroli
per ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni

periodo: dal 22 GIUGNO al 5 LUGLIO 2008

Splendida località nel cuore dell’Abruzzo, famosa per i suoi impianti 
sciistici, offre in estate, un ambiente ricco di opportunità per il 
divertimento di grandi e piccini: incantevoli passeggiate a contatto con 
la natura, escursioni e visite guidate nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

Sistemazione: I ragazzi alloggeranno presso l’Hotel Paradiso, 
situato a poca distanza dal centro di Pescasseroli e recentemente 
ristrutturato, in camere multiple dotate di bagno privato. Il trattamento 
è di pensione completa presso il ristorante dell’albergo.

Attività ricreative: l’Hotel Paradiso offre agli ospiti la possibilità di 
vivere una vacanza serena ed adeguata alle loro esigenze:si potrà 
usufruire delle numerose aree riservate ai ragazzi, dove potranno 
praticare le attività didattiche, sportive e ricreative sempre sotto 
la guida ed il controllo di esperti animatori, istruttori qualifi cati ed 
insegnanti madrelingua. Tra le attività sportive vi proponiamo: calcio, 
pallavolo, nuoto, mountain-bike ed equitazione (su richiesta).
Le serate saranno allietate da giochi, sfi late, discoteca, karaoke, 
proiezioni fi lm e spettacoli.
Durante il soggiorno è prevista un’escursione di un’intera giornata.

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE DA 

CATALOGO:
 EURO 1.060,00

OFFERTA SPECIALE PER 
I SOCI ANACNA, CON 
SCONTO DEL 25%:

EURO 790,00
La quota comprende: Sistemazione in albergo con trattamento di 
pensione completa • Corso d’inglese e materiale didattico • Attività 
sportive e ricreative come da programma • Assistenza del personale 
specializzato durante tutto il soggiorno • I.V.A. e tasse locali • 
Zainetto Today International • Quota d’iscrizione pari a € 70,00

La quota non comprende: Trasporti da/per il luogo di soggiorno 
• Gli extra in genere e quanto non riportato nella voce “La quota 
comprende” • Polizza Assicurativa obbligatoria € 60,00
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“SUMMER CAMP” a Città di Castello
per ragazze e ragazzi dai 7 ai 13 anni

periodi: dal 22 GIUGNO al 5 LUGLIO 2008,
dal 6 al 19 LUGLIO 2008

Il programma proposto rappresenta la vacanza ideale all’insegna 
del divertimento in una località molto suggestiva, dove i ragazzi 
assaporano il contatto con la natura umbra attraverso attività 
ricreative, educative e sportive, sempre supervisionate da assistenti 
ed istruttori qualifi cati. La struttura scelta è un bellissimo agriturismo 
esclusivamente riservato, con aree comuni ed impianti sportivi 
immersi nel verde; il tutto in un ambiente sicuro, in cui i nostri ragazzi 
vivranno giornate gioiose ed indimenticabili nella piena tranquillità 
dei genitori. All’interno si trova anche una chiesetta consacrata per 
lo svolgimento di funzioni religiose.
Sistemazione: I ragazzi alloggeranno presso l’agriturismo 
“I Muri”, in camere multiple con bagno privato e trattamento di 
pensione completa: prima colazione, pranzo, merenda e cena. I 
pasti verranno consumati presso la sala ristorante dell’agriturismo, 
che vanta una cucina varia e genuina.
Attività ricreative: Durante il soggiorno è inclusa una escursione di 
un’ intera giornata. Le serate saranno allietate da divertenti feste, giochi, 
balli e spettacoli, organizzati da uno staff di animatori competenti e 
preposti da anni a tale incarico. Utilizzando inoltre le bellissime strutture 
a disposizione del centro, verranno proposte attività sportive tra cui: 
calcio, nuoto e mountainbike sotto forma di gioco e divertimento.

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE DA 

CATALOGO:
 EURO 1.160,00

OFFERTA SPECIALE PER 
I SOCI ANACNA, CON 
SCONTO DEL 25%:

EURO 870,00
La quota comprende: Sistemazione in agriturismo con trattamento 
di pensione completa • Corso d’inglese e materiale didattico • Attività 
sportive e ricreative come da programma • Assistenza del personale 
specializzato durante tutto il soggiorno • I.V.A. e tasse locali • 
Zainetto Today International • quota d’iscrizione pari a € 70,00
La quota non comprende: Trasporti da/per il luogo di soggiorno 
• Gli extra in genere e quanto non riportato nella voce “La quota 
comprende” • Polizza Assicurativa obbligatoria € 60,00
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Per gli impegni associativi 
che frequentemente mi 
coinvolgono, accade di 

relazionarmi con aziende o istituzioni 
italiane. Piuttosto spesso, poi, 
presentandomi, ho necessità di introdurre 
l’associazione e chi rappresenta ed 
allora sorge spontanea la domanda 
dell’interlocutore: “Ma voi cosa fate?”.

Descrivo quindi i compiti e gli 
obbiettivi che Anacna si pone dal 1959 
ed i singoli successi che con molta fatica 
vengono raggiunti. Mi rendo conto però 
che la domanda tende ad altro e che 
ancora tanto buio avvolge la figura del 
Controllore del traffico aereo.

Ogni volta non ho chiara percezione 
dell’argomento dal quale iniziare la 
descrizione, perché nei miei passati 
tentativi ho avuto la sgradevole 
esperienza di scontrarmi con i soliti 
luoghi comuni. Però rammento  di  non  
essere un dipendente dell’Alitalia, di 
non controllare i biglietti a bordo degli 
aeroplani, di non viaggiare in cabina 
assieme ai piloti nè di assistere i passegeri 
a bordo e quindi provo a passare a cose 
più concrete. 

Ricordo una volta, su un treno che mi 
portava sul luogo di lavoro parecchi anni 
fa, di aver trovato piacevole conversare 
con un gruppo di persone di mezza 

età, liberi professionisti, 
sufficientemente interessati. 
Avrei detto gente comune. 

Cercai di far capire 
loro quale fosse il mio 
lavoro: “Il mio lavoro si 
svolge in turni”, in quel 
periodo era 14 - 24 e 06 
- 14, “con un successivo 
riposo di due giorni. 
Controllo gli aeroplani 
per fare in modo che 
non collidano in volo 
e che non urtino 

ostacoli o altri aeromobili al suolo. Per 
fare questo è necessaria competenza, 
capacità nella gestione delle priorità, 
resistenza allo stress per mantenere la 
lucidità e rapidità d’azione. Il tutto si 
svolge all’interno di volumi di spazio 
aereo ristretti”… ed avanti a parlare per 
dozzine di minuti. 

Ci fu anche la serie di domande 
di rito, cui risposi serenamente e che 
riguardavano stipendio, tempo libero, 
possibilità di carriera. 

Osservai  negli  occhi degli 
interlocutori un bagliore e questo mi 
fece comprendere di essere riuscito a 
spiegarmi bene, potendo scendere più 
nel dettaglio su domande poste all’inizio. 
Proseguimmo l’amabile conversazione 
per tutto il viaggio (che all’epoca durava 
tre ore). 

Avvicinandoci alla nostra stazione 
ricomponemmo i nostri bagagli. Ci 
fu la stretta di mano, i saluti e la frase 
di ghiaccio: “Abbiamo capito che 
guadagni un sacco di soldi”, ormai 
ci davamo del tu, “e che hai tanto 
tempo libero, ma la prossima volta ci 
spiegherai meglio in cosa consiste il 
tuo lavoro”. 

Quasi tutto è cambiato da allora, ma 
l’illusione di poter squarciare il velo che 
ci copre è rimasta ancora intatta. u

CTA Giuseppe Gangemi – Roma Acc
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Di seguito pubblichiamo l’indice degli articoli pubblicati su “Assistenza al 
Volo” durante tutto il 2007, suddivisi per argomenti. Per ogni articolo viene 
fornito il titolo, la pagina, il trimestre di pubblicazione e il numero della ri-

vista su cui è stato pubblicato.
AIS

Dall’AIS all’AIM, evoluzione dell’informazione aeronautica  ...  34 .... 1-2007 .........120
ASSOCIAZIONE

ANACNA si è dimessa da membro dell’associazione A.S.TR.A.   3 .... 1-2007 .........120
Una polizza più snella, leggera il doppio  ..................................... 26 .... 2-2007 .........121
Corsi d’inglese in convenzione con il Wall Street Institute  ......... 36 .... 3-2007 .........122
Borsa di Studio 2008  .................................................................... 47 .... 3-2007 .........122
L’errore umano nelle attività aeronautiche: oltre la cultura della colpa.
Il convegno  ..................................................................................... 4 .... 4-2007 .........123

ECONOMIA
Traffi co aereo in aumento. In vista nuovi investimenti  ..............  36 .... 1-2007 .........120
Nuovi aerei, nuove strategie, nuovi problemi?  ...........................  44 .... 1-2007 .........120

EDITORIALE
La sicurezza in ATM: un bene irrinunciabile  ................................  2 .... 1-2007 .........120
Più profi tti, più sicurezza: possibile e auspicabile  ......................... 2 .... 2-2007 .........121
Tempo di mutamenti, tempo di scelte  ............................................ 2 .... 3-2007 .........122
La possibile storia di un anello della catena  .................................. 2 .... 4-2007 .........123

FLASH NEWS
La sentenza di Cassazione sul disastro di Linate  ......................... 27 .... 4-2007 .........123

HUMAN FACTOR
Memoria, fattori umani e tecnologia  .............................................. 4 .... 2-2007 .........121
Organizzare il lavoro in team in una azienda   .............................. 25 .... 3-2007 .........122
Gli errori organizzativi ed il problema della Blame Culture  ....... 12 .... 4-2007 .........123

IFATCA
23° European Regional Meeting - Sofi a (Bulgaria) - Report ANACNA  .....  4 .......1-2007 ............120
23° European Regional Meeting - Sofi a (Bulgaria) - Workshop sul 
Single European Sky - Mandati EU/Eurocontrol .............................................  9 .......1-2007 ............120
23° European Regional Meeting - Sofi a (Bulgaria) - Aerodrome domain ..24 .......1-2007 ............120
46a Conferenza Mondiale - Istanbul (Turchia) - Aerodrome domain ..........18 .......2-2007 ............121
46a Conferenza Mondiale - Istanbul (Turchia) - Uberlingen Press Release  .9 .... 3-2007 .........122
24° European Regional Meeting - Praga (Rep. Ceca) - Report  ... 10 .... 3-2007 .........122
24° European Regional Meeting - Praga (Rep. Ceca) - Quo vadis Air 
Traffi c Controllers? European Workshop  .................................... 14 .... 3-2007 .........122
24° European Regional Meeting - Praga (Rep. Ceca) - Report ANACNA 19 .... 3-2007 .........122
Letter of anxiety from Latvian Air Trafi c Controllers’ Association  43 .. 3-2007 .........122

IL PUNTO DI VISTA
L’equilibrio fra prevenzione degli incidenti e repressione 
dei reati: un auspicio solutivo  ...................................................... 65 .... 4-2007 .........123
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Indici analitici 2005-2006 ............................................................  46 .... 1-2007 .........120

INTERVISTA
Fabrizio Maracich, pilota Radiomisure di ENAV  ........................ 24 .... 2-2007 .........121

LEGISLAZIONE
Due processi e due culture diverse  ................................................. 4 .... 3-2007 .........122
Il diritto penale di fronte ai rischi tecnologici: il coin- 
volgimento degli operatori e la tutela effettiva delle vittime  ....... 28 .... 4-2007 .........123
Le responsabilità giuridiche dei controllori del traffi co aereo  ..... 53 .... 4-2007 .........123

MANAGEMENT
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DMEAN - Dynamic Management of the European Airspace Network - 
Phase II .......................................................................................... 29 .... 2-2007 .........121
L’integrazione tra ASM e ATFCM in Europa  .............................. 29 .... 3-2007 .........122
Fall-back  ...................................................................................... 38 .... 3-2007 .........122

NUOVE TECNOLOGIE
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della tecnologia: il punto di vista del CTA  ..................................  37 .... 1-2007 .........120

SAFETY 
Remote e virtual control towers. Concetto, applicazione, attività
IFATCA  .......................................................................................  26 .... 1-2007 .........120
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convivenza  ................................................................................... 16 .... 2-2007 .........121
A380: ridotte le separazioni dagli altri aeromobili  ...................... 27 .... 2-2007 .........121
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