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-  IFATCA Annual European meeting
- TEM: LOSA & NOSS. Come 

monitorare lo stato di safet y
- Airspace closures in Australia

- ANACNA scrive al Parlamento
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  Come capire i segnali  critici?
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Editoriale

Problemi comuni, storie diverse
La situazione economica mondiale non è delle più favorevoli. Da più parti è annunciato 
che il prossimo futuro sarà ancora peggio; da questo punto di vista la cosa migliore 
potrebbe essere mantenere i nervi saldi e fare piccoli passi per volta. In effetti in tale 
circostanza chi esce con le ossa meno rotte è chi è stato in grado di dotarsi di una struttura 
organizzativa in grado di valorizzare gli incassi e ridurre gli sprechi.
Il crack delle principali banche statunitensi, e qualche europea al seguito, ci ha insegnato 
che la brutta storia dei mutui subprime è  il pessimo esempio di cosa può accadere 
quando si è euforici e senza controllo altrui. 

Il mondo ATM soffre, e non poco, di mille problemi e per quanto detto sopra, dovrebbe 
fare tesoro di ciò che sta accadendo, ossia capitalizzare in termini di risorse umane.
La carenza di personale diffusa (a tal proposito si legga l’articolo riguardo la progressiva 
chiusura degli spazi aerei australiani) e la diffi coltà a formarlo in tempi accettabili (i 
tempi medi in Europa sono di 15 mesi e quasi ovunque il requisito d’ingresso è una 
formazione universitaria) sono il coltello più tagliente in grado di ferire a morte qualsiasi 
organizzazione che da un sistema complesso trae il business.
Negli States le ultime lamentele dell’associazione professionale NATCA riferiscono di 
personale in uscita dalle scuole di formazione non suffi ciente nei numeri per coprire 
le carenze organiche e, secondo noi, per fortuna, dopo una dura selezione durante il 
corso: questo a testimonianza che la professione del Controllore del Traffi co Aereo non 
si improvvisa nonostante qualcuno possa pensarlo o volerlo. 

Similmente, oggi, il nostro pensiero va alla ex-compagnia aerea italiana d’elezione: 
l’Alitalia, gloriosamente nata il 16 settembre 1946 con l’apporto degli inglesi come 
contro-altare alla presenza degli americani in LAI: un’avventura economica e poi politica 
tutta italiana.  Non ci addentriamo nel paludoso terreno politico e sindacale che ha portato 
la compagnia a questo stato. Storie come Alitalia le abbiamo già viste e per ognuna di 
queste abbiamo penato sapendo quanto sia stato il dispendio di risorse economiche statali 
che, comunque, non è stato in grado di impedire la loro lenta agonia. Spostandoci su un 
piano squisitamente professionale, invece, abbiamo da dire per ciò che probabilmente 
accadrà. Ci riferiamo alla volatilizzazione di un capitale umano importante in termini 
di professionalità ed opportunità di crescita per il paese. L’allontanamento dalla linea 
di volo di personale di condotta di aeromobili classe Md80, Embraer145, 170 ed ATR 
72, signifi cherà costringere loro a mantenere le abilitazioni specifi che con grossi costi 
personali. Vuol signifi care non avere personale pronto quando, speriamo presto, la 
compagnia sarà nelle condizioni di riprendere a volare le tratte con tutta la frequenza 
che il mercato le chiederà. La scelta che la nuova compagnia aerea dovrà fare sarà fra 
limitarsi a contenere i danni oppure sviluppare una strategia di inserimento vigoroso nel 
mercato italiano.  
Anacna vuole essere vicino, in quanto categoria professionale, a quanti, tanti professionisti, 
non potranno più esercitare la professione per la quale hanno vissuto.  
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1.2 Procedures and Airspace 
Structures

The vertical limit of the Milan ACC 
area of jurisdiction has been raised 
from FL295 to FL 315. The resulting 
additional levels will allow the creation 
of new sectors, up to a number of four.

Rome ACC implemented a new sectors 
reorganisation within the northern portion 
of its area of jurisdiction bordering Padua 

ACC and Milan ACC. 

This reconfi guration, introduced with 
the aim to cope with the increase of 
the traffi c  within the mentioned area, 
brought to the implementation of two 
additional sectors. 
The  central additional sector,  
implemented by Padua ACC in 2007, 
has been further divided in 2008 into two 
sectors (CUS from FL245 to FL 305 and 
CTS from FL305 to FL 355).

REPORT OF ANACNA TO THE 25th EUROPEAN 
REGIONAL MEETING OF IFATCA 
Lisbon/Portugal - 24th/26th October 2008
Di seguito il report preparato da ANACNA , che come consuetudine e 
ad ogni appuntamento europeo con IFATCA, fotografa lo stato dell’ATM 
in Italia.

1 ATS/ ATFM ENVIRONMENT

1.1 Air Traffi c Statistics

NUMBER OF FLIGHTS FROM 
9/01/2006 TO 8/31/2007

NUMBER OF FLIGHTS FROM 
9/01/2007 TO 8/31/2008

PERCENTAGE 
DIFFERENCE

IFR + VFR: 1,917,162 IFR + VFR: 1,962,734 + 2.38%

IFR 1,621,390 IFR 1,663,362 + 2.59%

VFR 295,772 VFR 299,372 + 1.22%

DAYS WITH THE MOST 
NUMBER OF IFR+VFR 
FLIGHTS (9/10/2006): 7490

DAYS WITH THE MOST 
NUMBER OF IFR+VFR 
FLIGHTS (9/09/2007): 7614

+ 1.69%

DAYS WITH THE MOST 
NUMBER OF IFR FLIGHTS 
(8/04/2007): 5916

DAYS WITH THE MOST 
NUMBER OF IFR FLIGHTS 
(8/30/2008): 6072

+ 2.64%
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1.3 Technical Aspects

1.3.1 Mode S
The new Mode S radar sensors have 
been installed and other 10 radar heads, 
already in service, must be upgraded to 
grant A/C/S mode broadcasting.
Problems related to troublesome and 
continuous tracks splitting phenomena 
seem to have been resolved.
The project is progressing and it is 
expected to be completed by 2009. 
Final checks will be carried out after the 
complete installation.

1.3.2 Data-link
Data-link  related activities are 
progressing to satisfy Eurocontrol 
mandates to implement all the Link 
2000+ services by the end of 2009.

1.4 ATFM Aspect
Nothing signifi cant to report

1.5 Staffi ng Aspects
After becoming a corporation, the new 
management introduced a sort of staff 
optimization resulting in a reduced 
operational lay-out as a consequence of 
the completion of the new automation 
process. ANACNA carefully points out 
the lack of action in effective planning 
causing harmful effects on the operational 
staff especially where non-cyclic rosters 
are in place. These rosters were quite 
inadequate and not satisfactory when 
adjusted to the staff availability and traffi c 
demand. In some cases the confi guration 
of the sectors and the strained opening 
for some of them was not set to the 
number of staff members, thus causing 
an excess of overtime. The lack of staff, 
mainly at the ACCs, is still affecting 
all the operative positions and the 

situation could worsen with the expected 
retirement of a signifi cant amount of 
personnel. Last summer’s need to open 
new sectors to cope with the usual traffi c 
increase clashed with these occurrences. 
The transfer of a signifi cant number of 
experienced ATCOs to Rome to cover 
the ACC needs will furthermore cause 
understaffi ng in the other ACCs, which 
are only partially covered by a small 
number of student controllers coming 
from the training courses.

2) SOCIAL ENVIRONMENT

2.1 Employment
At the conclusion of a long period 
of negotiations, the last June, a new 
employment contract has been signed.

2.2 Privatization
Nothing signifi cant to report

2.3 Friction/ Improvement in Working 
Environment
Nothing signifi cant to report

2.4 Other Identifi ed Defi ciencies
Nothing signifi cant to report

3) CONCLUSIONS

3.1 Summary of Identifi ed Problems/ 
Improvements

3.1.1 Just Culture
The sentence of the Court on the 
Linate accident and the fi rst degree 
sentence on the Cagliari accident have 
confi rmed the enormous and, in our 
opinion, unmotivated expansion of 
responsibilities of air traffi c controllers in 
Italy. These responsibilities are common 
to other professions who face a high risk 
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in performing their job (pilots, doctors, 
police forces ect.) and precise answers 
are needed under two different profi les: 

with regard to the obligations that are • 
imminent in fulfi lling their delicate 
functions (in other words, certainty in 
applying the technical regulations in 
the Italian legal system) and 
 in relevance to a different conside-• 
ration of involuntary and excusable 
human error in fi elds which are cha-
racterized by a complex organization 
(due to the environment and techno-
logy). 

These professional fi elds already sustain 
diffi cult burdens deriving from the 
time immediacy needed to act, and the 
innate risk of this activity. Due to this, 
ANACNA is determined to support the 
affi rmation of its principles of “culture 
of prevention” over those of the “culture 
of guilt” and it will remain active e until 
the national legal system decides to 
follow the international orientation that 
supports “JUST CULTURE”. This is 
because we are aware that, even in the 
most evolved systems, the accusatory 
approach does not eliminate the risk 
conditions and, above all, it does not 
exclude the possibility that a similar 
event may reoccur.

3.1.2 Air Traffi c Controller License
More than two years have passed since the 
ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile)  regulations for the defi nition of 
the requisites of the air traffi c controller 
license have become effective; however, 
applicable letters, an integrative part of 
the regulations, have not been published 
and no license has been given to the air 

traffi c controllers. ANACNA actively 
participates in the consultation process 
activated by ENAC, even though, since 
the beginning, it has demonstrated the 
lack of experienced staff in air traffi c 
control.

3.1.3 Lack of ATCOs
The constant lack of air traffi c controllers, 
especially in the Italian ACCs, often 
results in the maximum capacity of 
the work load in the various sectors. 
Contiguously to the operating staff, work 
performances exceeding the ordinary 
time shifts (for example overtime) are 
requested. To face this problem, ENAV 
Spa has qualifi ed, in its training centre 
(Academy), and has employed 111 new 
ATCOs in 2007 and by the end of 2008 
110 new ATCOs will be hired. Along 
with this, a selection is taking place in 
order to participate in training courses 
for ATCOs which will lead to the hiring 
of 330 new ATCOs by 2011.

3.1.4 CISM
The National Coordination Team of 
CISM has been implementing the ENAV 
CISM Program (see report of 2007)

December 2007 : 3rd Peer Meeting
September/October 2008 : Confe-
rences for election 17 ATCOs for cer-
tifi cation in CISM Group Intervention 
Course (held by ENAV
September 2008: ICISF Conference 
in Langen
November 2008: NAV Portugal Peer 
Meeting
December 2008: CISM Group Inter-
vention Course
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The ATCOs’ acceptation of the CISM 
and Peers’ activity’s growing up and the 
results are positive and in line with the 
plan. The number of Peers is of 48 (to 
add the Peers of the next December’s 
CISM Course)”

3.2 Future Aspects
Nothing signifi cant to report

3.3 Remedial Actions Suggested
Nothing signifi cant to report

4) LIST OF MAX 5 POSITIVE/ 
5 NEGATIVE POINTS ABOUT 
WORKING ASPECTS IN YOUR 
ATC ENVIRIONMENT

Positive
Flexibility• 
Big cooperation between boundary • 
sectors
Enhanced technology adopted to • 
relieve human decisions

Negative
Route links are sometimes slightly • 
old
Too many military areas• 
Seasonal and rush traffi c• 
Operational procedures not often • 
effective. Workload increased.
Many people want to rule the ATM• 

5. ANY OTHER COMMENTS
Nothing signifi cant to report

IFATCA’s World-Wide Seminar
 on Safety & Crisis Management

Introduzione
Il giorno 24 ottobre 2009, nell’ambito 
del Eurpoean Regional Meeting,  
l’Executive Board di Ifatca ha dato il via 
ad una nuova iniziativa proponendo il 
primo seminario  “ SAFETY & CRISIS 
MANAGMENT” . Questo progetto verrà 
riproposto  nei prossimi mesi durante 
i meeting regionali della Federazione 
che si svolgeranno nelle altre regioni 
mondiali. L’obiettivo che IFATCA si 
è posto, è quello di educare i propri 
membri in  materia di SAFETY al fi ne di 
aumentarne anno dopo anno, attraverso 
incontri periodici, la consapevolezza in 
ambito professionale.

Il Seminario  è stato strutturato in modo 
tale da fornire dettagliate informazioni 
sui principi base che regolano la 
Safety, su come questi principi possono 

essere implementati nei singoli stati 
al fi ne di poterli applicare in ambiente 
lavorativo e su come attraverso questa 
applicazione si possano trovare spunti 
per l’introduzione della just culture nel 
sistema aeronautico. 

Ifatca
Il primo intervento è stato fatto 
dal presidente di Ifatca MARC 
BAUMGARTNER che ha introdotto 
in maniera esaustiva gli obiettivi del 
seminario fi ssandoli in 4 punti:

capire cosa è la Safety;• 
capire come la Safety interagisce con • 
l’attività giornaliera;
diventare conoscitori della materia al • 
fi ne di poterla  divulgare quanto più 
possibile in ambiente lavorativo;
comprendere la Safety per poter • 
applicare la JUST CULTURE. 

Cta Felice De Lucia – Padova ACC
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Due modelli organizzativi 
per comprendere la safety
Per capire la Safety bisogna intanto 
porsi una domanda fondamentale: 
“WHAT DOES IT MEAN TO YOU?”. 
Per rispondere alla domanda sono stati 
presi in considerazione due modelli che 
tengono conto dell’organizzazione di 
strutture complesse.

PPE  Model
Il primo, denominato PPE (People, 
Procedure and Equipment) descrive 
l’organizzazione attraverso tre elementi 
fondamentali del sistema  che sono l’uomo, 
le procedure (intese come  l’applicazione 
delle regole) e l’equipaggiamento (inteso 
come  tutto l’ambiente che circonda 
l’uomo nell’ambito lavorativo).
Uomo, procedure ed  ambiente sono 
dunque intercomunicanti e lo stesso 
avviene per i rischi potenziali che 
da essi derivano. La safety dipende 
dall’interazione fra i tre elementi.

REASON’s model            
 Nel modello del “formaggio svizzero”, le 
fette rappresentano le barriere difensive 
dell’organizzazione, i buchi nelle fette 
rappresentano, invece, le debolezze 
individuali nelle singole parti del 
sistema. Queste variano continuamente 
come sede e dimensione in tutte le 
fette. Il sistema, nel suo complesso, 
fallisce quando tutti i buchi di tutte le 
fette momentaneamente si allineano, 
permettendo, come dice Reason, “a 
trajectory of accident opportunity”, cosi 
che un rischio si propaghi attraverso tutti 
i buchi del sistema determinando un 
incidente.
I front-line operators (nel nostro caso 
le productive activities) si trovano 

giornalmente a dover applicare procedure 
stabilite ed apparati tecnologicamente 
avanzati (preconditions) stabiliti da altri, 
in base alle direttive emesse da altri 
uomini ancora (decision makers - line 
management). 
Quanto detto, lascia intendere meglio 
come la SAFETY sia un concetto legato a 
tutto quello che gira intorno al controllore 
del traffi co aereo, immaginato come una 
delle ultime barriere poste a garanzia 
della safety e come un sistema progettato 
in modo sbagliato possa essere la causa 
di errori che producono eventi.
Questo comporta che i front line 
operators siano a volte costretti ad 
ovviare a carenze interne dei sistemi 
utilizzati (procedure non corrette, regole 
ambigue, bachi di sistema) attraverso 
l’applicazione di procedure addizionali 
individuate al momento per soddisfare 
un adeguato livello di safety. 
E’ stato, più volte, riscontrato che  le  Bad 
Procedures o i Bad designed system sono 
elementi dormienti e solo quando accade 
un evento che li identifi ca, ci si accorge 
delle problematiche che scaturiscono dal 
loro utilizzo.
 
Nella catena della safety l’uomo è 
senz’altro l’elemento più importante, 
ma anche il più debole. E’ l’uomo che 
lavora in prima linea, è l’uomo che fa 
le procedure, è l’uomo che progetta i 
sistemi e chiunque, per quanto abile 
e professionalmente brillante, può 
commettere uno sbaglio. Gli errori si 
associano alla natura umana e si annidano 
potenzialmente nel nostro inconscio, 
ma possiamo convertirli in esperienza 
imparando a correggerli o meglio ancora 
a prevenirli. 
Il trasporto aereo è un sistema 
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complesso e in continua evoluzione, 
basato su processi trasversali che non 
possono essere estrapolati o considerati 
singolarmente; la sua qualità si misura in 
base all’effi cienza dell’insieme, mentre 
le sue criticità risiedono essenzialmente 
nelle dinamiche dell’interazione fra 
le varie componenti. L’insieme degli 
elementi che compongono il sistema ATM 
sono gli elementi chiave per stabilire 
un adeguato sistema di safety. A livello 
mondiale ed europeo sono stati istituiti 
dei programmi atti a valutare il livello di 
safety in ATM e questi programmi pur 
avendo lo stesso obiettivo, hanno nomi 
diversi a seconda della materia trattata. I 
più importanti sono:

SMS: Safety Management 
System
SMS (Sistema di gestione della sicurezza) 
è un termine utilizzato in diversi campi per 
indicare un piano per gestire la sicurezza 
all’interno di un’entità complessa.

Per raggiungere questo obiettivo, il SMS 
si prefi gge di lavorare sull’individuazione, 
eliminazione/minimizzazione e sul 
monitoraggio dei rischi potenziali (Risk 
Management), in modo da sviluppare 
una migliore capacità organizzativa e 
di gestione. Il Risk Management è la 
componente fondamentale del più ampio 
processo di Safety Management System 
e si sviluppa attraverso cinque fasi 
principali:

1. Identifi cazione degli hazards;
2. Analisi dei rischi;
3. Valutazione dei rischi;
4. Mitigazione dei rischi fi no a livelli 
tollerabili;
5. Misurazione dell’effi cacia delle azioni 

adottate.
Le principali componenti di un SMS 
possono essere condensate in:

• una politica della sicurezza 
pubblicata e condivisa da tutta 
l’organizzazione accompagnata da 
una strategia di gestione fondata sulla 
chiara defi nizione e attribuzione di 
responsabilità e ruoli;

• l’insieme dei processi, delle procedure 
e degli strumenti aziendali necessari a 
pianifi care analizzare e monitorare nel 
tempo il livello stabilito di sicurezza;

• le attività di verifi ca continua sulla 
realtà aziendale, mediante procedure 
di misurazione delle prestazioni volte 
a ridurre i rischi potenziali, dopo aver 
agito sulla fi losofi a aziendale e sulle 
modalità operative per adeguarle ad 
una nuova e positiva cultura della 
sicurezza.

TEM: Threat and Error 
Management 
Questo modello esprime  un concetto di 
safety relativo ad  operazioni in ambito 
aeronautico connesse con le “Human 
Performances”. 

Il TEM si è sviluppato gradualmente,  in 
conseguenza dei costanti cambiamenti 
innovativi in ambiente aeronautico al 
fi ne di  migliorare i margini di sicurezza 
nelle  operazioni  del trasporto aereo 
considerando anche il fattore umano 
come elemento fondamentale. 

In questo numero di Assistenza al Volo 
si parlerà estesamente di TEM ed alcuni 
modelli d’analisi derivati (NOSS e 
LOSA).
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Quale futuro? Safety e Just 
Culture
La raccolta dei dati (ad un livello 
internazionale)  relativi a minacce o errori 
che sono stati riscontrati in ambiente 
operativo attraverso il NOSS, riporti 
obbligatori e riporti volontari dovrebbero 
essere resi disponibili da tutti gli attori del 
contesto ATM e  conglobati all’interno di 
un contenitore comune utilizzabile come 
banca dati da cui attingere informazioni.
 
Il Safety Case può essere considerato 
come un documento che viene aggiornato 
ogni qual volta sono identifi cati e valutati 
nuovi rischi per il sistema: una sorta di 
guida per migliorare i livelli di safety 
a cui possono far riferimento tutti gli 
addetti ai lavori. 
A tale scopo l’Europa, che è già molto 
avanti in questa materia, sta pressando 
l’ICAO affi nché acceleri l’adozione 
del concetto della JUST CULTURE in 
ambiente ATM, e contribuisca attraverso 
i suoi organi competenti, a far applicare 
globalmente i programmi di SAFETY e 
renda il programma USOAP (Universal 
Safety Oversight Audit Programme)  più 
effi cace.

L’applicazione del concetto di Just 
Culture e cioè della cultura nella quale 
gli operatori di prima linea  non siano 
puniti per azioni, omissioni o decisioni 
prese in base alla loro esperienza ed 
addestramento, ma nella quale non 
sono tollerate colpe gravi, violazioni 
intenzionali o atti dolosi, faciliterà 
enormemente la comunicazione e lo 
scambio d’informazioni di safety quale 
contributo sostanziale al miglioramento 
della sicurezza dell’aviazione 
internazionale.

Le azioni  giudiziarie a carico di coloro 
che hanno compilato i safety-report 
obbligatori e/o volontari, indicanti errori 
spesso dovuti a sistemi organizzativi 
carenti o non adeguati, hanno  avuto il 
risultato di far crollare lo scambio di 
quelle informazioni di safety. 
Nei paesi in cui ciò normalmente 
avviene, si è creato un meccanismo che 
copre le problematiche del sistema ed 
anziché favorirne la dovuta trasparenza 
per migliorarne la sicurezza, ne aumenta 
l’opacità. 
La speranza è, quindi, che ICAO faccia al 
più presto suo il concetto di Just Culture 
per esortare tutti gli Stati contraenti ad 
adottarlo e ad applicarlo all’interno dei 
rispettivi ordinamenti giudiziari.

Errori onesti e non onesti
L’attuazione di programmi e nuovi 
progetti per migliorare il livello di 
safety all’interno dei sistemi complessi 
ed il riconoscimento da parte degli 
studiosi della possibilità che all’interno 
delle organizzazioni ci siano anomalie 
intrinseche al sistema stesso (di cui 
spesso non ci si accorge se non quando è 
stato commesso un errore o si è verifi cato 
un evento), portano gli esperti in materia 
di safety ad interrogarsi sul fatto che 
esistano errori onesti ed a chi compete 
tracciare la linea che separa gli errori 
onesti da quelli non onesti. 
In tal senso EuroControl,  assieme 
ad ICAO, IFATCA, IFALPA ed altre 
organismi professionali, ha recentemente 
pubblicato un documento in cui sono 
tracciate le linee guida per l’applicazione 
della JUST CULTURE nei singoli stati. 
Nel documento vengono analizzati, 
passo dopo passo, tutti gli elementi 
di cui bisogna tener conto durante 
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l’implementazione e viene fornita una 
linea guida da seguire nei confronti del 
sistema giudiziario, dei mass media e 
della società civile. 

Se l’ICAO, Eurocontrol,  i Service 
Providers, i Regulators e le associazioni 
professionali riusciranno a far 
comprendere agli organi giudiziari 
l’importanza della Just Culture intesa 
come strumento di prevenzione a possibili 
incidenti, potremo fi nalmente sentirci 
liberi di rendere più sicuro l’ambiente in 
cui lavoriamo senza la paura ritorsioni.

SAFETY: alcune defi nizioni 
Di seguito sono riportate alcune 
defi nizioni di Safety a livello mondiale 
(ICAO ) ed europeo (ESARR4).
1. “A condition in which the risk of harm or 

damage is limited to an acceptable level”. 
(ICAO Safety Audit Manual Doc 9375)

2. “Freedom from unacceptable risk”. (EU-
ROCONTROL - ESARR 4) 

3. Target Level of Safety (TLS) : “A level of 
how far safety is to be pursued in a given 
context, assessed with reference to an ac-
ceptable or tolerable risk.” (EUROCON-
TROL - ESARR 4)

ENAC RILASCIA AD AM LA PRIMA LICENZA CTA

La Direttiva comunitaria 2006/23/CE ha sancito la nascita della Licenza dei 
Controllori europei del traffi co aereo. L’Aeronautica Militare, conformemente 
ai disposti del D.Lgs. n°118/2008 di adattamento, ha provveduto ad inoltrare 

all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), 
l’autorità nazionale all’uopo preposta, i 
documenti necessari per il rilascio della 
Licenza ai propri controllori. La normativa 
vigente, infatti, prevede la possibilità di 
rilasciare tale certifi cato anche al personale 
militare che operi a favore del traffi co aereo 
civile, imponendo ai fornitori militari di 
servizi di navigazione aerea il rispetto dei 

medesimi standard di qualità e sicurezza vigenti in ambito civile/comunitario. 
In virtù di tale attività, l’ENAC ha rilasciato la prima Licenza Comunitaria al 
maggiore Luigi Catalano, in forza presso il 32° Stormo di Amendola, che risulta 
essere il controllore italiano anagrafi camente più “anziano” ancora impegnato 
operativamente. 

Tale riconoscimento mette in risalto l’impegno profuso nel corso degli anni dal 
maggiore Catalano a supporto dell’aviazione civile e, parallelamente, ribadisce 
gli sforzi compiuti dall’Aeronautica Militare nel settore del Controllo del traffi co 
aereo generale. Va sottolineato infatti che, attualmente, una larghissima percentuale 
dei movimenti aerei gestiti dal personale Controllore militare è rappresentata 
da aeromobili civili, specie su aeroporti a forte vocazione turistica quali Pisa, 
Ciampino, Verona, Rimini ed altri. Per suggellare l’evento, martedì 2 dicembre, 
presso Palazzo  Aeronautica in Roma, dove il  generale di squadra aerea Carmine

     continua a pag .28...

Ten. Col. Luca Martusciello 
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Continued airspace closures in Australia
A cura dello staff editoriale 

La carenza ormai cronica di Controllori del Traffi co aereo in Australia costringe  
l’ANSP AirServices Australia a chiudere con frequenza sempre più alta alcune porzioni 
di spazio aereo anche strategicamente importanti. Pubblichiamo un’estratto del sito 
web dell’Associazione australiana dei Controllori del Traffi co aereo riguardante 
l’argomento. (fonte  http://www.civilair.asn.au/joomla - ottobre 2008).

Airspace closures are occurring because 
Airservices have allowed staff numbers 
to reduce to inadequate levels despite 
years of warnings from Civil Air. An 
extremely high level of overtime by Civil 
Air members has been required over the 
past two years to sustain service levels. 
The overtime is now unsustainable as 
there are too few controllers remaining 

to manage growing traffi c levels. 
Retirements are accelerating, recruitment 
has fallen, and  market forces are seeing 
rising numbers of controllers leaving 
for overseas appointments. Supervisor 
were appointed as front line managers 
commencing March 2007.

Signifi cantly, these supervisors were 
previously part of the coverage of ATC 
rosters, day in day out helping with the 
workload of providing an ATC service. 
Since the restructure the vast majority of 
these new managers have been limited 
to purely supervisory tasks, no longer 
licensed to provide air traffi c control at 
the workface. The direct impact of this 
has been a reduction of available ATCs 
to cover roster shortfalls. At present we 
are desperately short of controllers. Civil 
Air is asking for a training salary that 
attracts high quality applicants. Trainee 
controllers are currently offered $35 044 
per annum. They will then be expected 
to commence training in Melbourne 
(relocations costs are not met) and other 
locations for up to 2 years. Approximately 
1 in 2 will eventually qualify and will be 
subject to a signifi cant fi nancial bond 
for the fi rst 5 years of employment. 
people meeting all of the requirements 
and willing to take the chance are fairly 
rare. The quality and size of the pool is 
reduced somewhat as the offer is simply 
not attractive enough. 

The high entry skills level combined 
with the low starting salary is making 
it diffi cult to attract new trainees. Ex-
perienced controllers from overseas are 
also proving hard to lure because of our 
low salaries by worldwide standards. 
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There are very few military controllers 
in Australia to recruit – many have alre-
ady left the RAAF who are themselves 
short, and have recently introduced sa-
lary bonuses in an attempt to retain their 
dwindling number of controllers.

In such situation when  airspace clo-
sure happens, the separation  is left in the 
hands of the pilots – if they elect to fl y 
through the unsupervised airspace. Some 
companies choose to avoid this situation 

wherever possible. Other operators choo-
se to continue fl ying through the airspace 
without air traffi c control. However, the 
level of preparation by some airlines and 
other operators who elect to fl y through 
this unsupervised Airspace gives cause 
for grave concern. The Civil Aviation 
Safety Authority whilst at fi rst claiming 
that it was perfectly safe, has now admit-
ted it is concerned about these issues and 
is investigating further.

QUI AFIS – Procedure operative nel Servizio informazioni volo aeroportuale
L’AFIS è la sigla che defi nisce il servizio informazioni volo aeroportuale, cioè quel 

servizio fornito da operatori specializzati (conosciuti 
come Operatori AFIS) sui cosiddetti aeroporti minori 
(quali Albenga, Aosta, Reggio Emilia, Siena, Lampedusa, 
etc.), dove l’autorità dell’aviazione civile ha stabilito non 
necessaria l’istituzione di un servizio di controllo del 
traffi co aereo. Anche se il servizio è quindi soltanto di 
tipo “informativo”,  l’accurata e tempestiva fornitura delle 
informazioni aeroportuali, meteorologiche e di traffi co 
agli aeromobili risulta vitale per la sicurezza dei voli. 
"Qui AFIS", di Piero Gigli, giunto alla seconda edizione, 
pur elaborato sulla base della vigente normativa italiana, 
raccoglie tutte le principali raccomandazioni dell’ICAO. 

Può senza dubbio defi nirsi un manuale per l'Operatore AFIS, in cui vengono 
riportate le procedure operative vigenti nel servizio informazioni volo aeroportuale, 
con trattazione particolare delle procedure radiotelefoniche e fraseologiche e dello 
strip-marking. Ma il volume è anche uno strumento indispensabile di preparazione 
agli esami pratici per il conseguimento dell’apposita licenza rilasciata dall’ENAC, 
oltre che per il conseguimento del certifi cato di radiotelefonista per aeromobili 
civili. Le procedure radiotelefoniche e gli esempi di fraseologia riportati, tratti dalle 
più aggiornate edizioni dei documenti ICAO (Annesso 10 volume II, Doc 4444-
ATM/501, Doc 9432) rappresentano infatti di per sé un corso di radiotelefonia in 
lingua italiana ed inglese. Questa nuova edizione di “Qui AFIS”, oltre a contenere 
molteplici aggiornamenti ed integrazioni in tutti i capitoli, ed  in particolare per 
quanto concerne la specifi ca fraseologia da utilizzare nel servizio AFIS, è stata 
ampliata di una ulteriore parte con  utili Appendici (Designatori ICAO e Glossario 
italiano-inglese dei principali termini tecnici).  
Il testo è edito da IBN ed è in vendita presso la libreria aeronautica Aviolibri di Roma 
e presso tutte le altre librerie aeronautiche italiane.
Qui AFIS – Procedure operative nel servizio informazioni volo aeroportuale, di 
Piero Gigli – IBN Editore.  € 38,00.
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Un quadro generale
A volte le attività lavorative si compiono 
per consuetudine o per regole imposte 
ma il feedback che se ne riceve è 
spesso sottovalutato o non considerato 
affatto. La fi ducia dell’utente viene 
creata e alimentata anche dai continui 
feedback del sistema. Un utente che 
riceve messaggi appropriati di conferma 
sulle proprie azioni si sente protetto dal 
sistema, soprattutto quando il compito è 
importante. Il feedback diventa in questo 
caso strumento di costruzione della 
fi ducia, e in defi nitiva contribuisce alla 
creazione di un’esperienza positiva per 
l’utente. Vi sono degli ambiti professionali 
in cui non lasciare al caso gli avvenimenti 
ed utilizzare solide procedure operative 
diviene fondamentale. Ma quanto 
l’organizzazione è in grado di apprezzare 
il “gradimento” di una procedura 
operativa adottata in seno al team di 
lavoro o la “resistenza” ad un impiego 
usabile1 di un ausilio tecnologico? 

1: La defi nizione di usabilità dell’International Standard 
Organization (ISO) recita: “effi cacia, effi cienza e 
soddisfazione con i quali gli utenti raggiungono 
determinati obiettivi in determinati ambienti” e dipende 
da chi utilizza il prodotto, dall’obiettivo che si intende 
raggiungere e dall’ambiente nel quale il prodotto viene 
usato. L’usabilità, quindi, è il risultato dell’interazione tra 
un prodotto, l’utenza, e il compito da portare a termine. 

Da pg.24 si offre la descrizione dei tre concetti.

E’ riconosciuto ormai che la maggioranza 
degli inconvenienti ed incidenti aviatori 
derivino da una “meno che ottima” 
prestazione umana, signifi cando che 
ogni progresso in questo campo avrà 
sicuramente un impatto positivo sulla 
sicurezza in aviazione. 
La scelta della decisione giusta in 
aviazione si ritiene che sia 100% orientata 
alla safety ma, sebbene desiderabile, ciò 
diffi cilmente accade. La decisione in un 
contesto operativo, infatti, si sviluppa 
come compromesso tra la produttività 
e l’obiettivo di sicurezza imposto. Un 
esempio tra tutti è il momento di verifi ca 
per eventualmente imporre restrizioni 
in un determinato spazio aereo. Tutti i 
sistemi produttivi – e l’aviazione non fa 
eccezione – generano una migrazione dei 
comportamenti: il personale è costretto 
ad operare ai limiti del  “system’s safety 
space”. 
Si potrebbe affermare, al limite, che 
bravura degli esperti non dipenda dagli 
anni di esperienza e di esposizione alle 
operazioni in aviazione, ma piuttosto 
da come questi abbiano maturato 
compromesso tra produzione e 
sicurezza.
In questo contesto si discuterà sulle 
modalità con cui ricavare feedback 

Errare humanum est,
perseverare autem diabolicum
Senza un aiuto specifi co potrebbe essere la regola. Gli ambienti operativi 
a rischio d’incidente dovrebbero dotarsi di metodi d’analisi per prevenire ed 
evidenziare le situazioni critiche.

Cta Giuseppe Gangemi – Roma ACC
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utile in ambito ATC e migliorare la 
sicurezza del servizio fornito agendo 
sull’effi cienza, effi cacia, soddisfazione 
delle operazioni svolte e delle procedure 
adottate, partendo da una metodologia 
ampiamente utilizzata in ambito ICAO 
ed EuroControl: TEM (Threat end Error 
Management). Inquadreremo anche gli 
ambiti operativi di cui discuteremo e 
porteremo, infi ne, i risultati di alcune 
sessioni di analisi condotte in Australia 
e Nuova Zelanda poggiate su nuove 
metodologie basate su TEM: NOSS e 
LOSA.

La premessa per una nuova 
e necessaria metodologia 
d’osservazione

ICAO, nel 1986, ha adottato la 
Risoluzione A26-9 su “Flight Safety and 
Human Factors”. Come conseguenza 
di tale risoluzione, la “Air Navigation 
Commission” ha formulato il seguente 
obiettivo: 
“To improve safety in aviation by making 
States more aware and responsive to the 
importance of Human Factors in civil 
aviation operations through the provision 
of Practical Human Factors materials 
and measures, developed on the basis of 
experience in States, and by developing and 
recommending appropriate amendments 
to existing material in Annexes and other 
documents with regard to the role of Human 
Factors in the present and future operational 
environments. Special emphasis will be 
directed to the Human Factors issues that 
may infl uence the design, transition and in-
service use of the future ICAO CNS/ATM 
systems.” 
Gli errori operativi non sono insiti nella 
persona, sebbene questo sia ciò che 

l’industria aeronautica e la conoscenza 
convenzionale sulla safety ci indichino. 
Gli errori operativi accadono come 
conseguenza di un errata gestione 
o valutazione dei compiti o fattori 
situazionali in uno specifi co contesto, che 
così causano il compromesso sbagliato 
tra produzione e safety. 
Gli esseri umani sono in genere molto 
bravi nell’applicare i  meccanismi giusti 
per ottenere il bilancio corretto tra 
produzione e safety: da qui i fantastici 
record ottenuti nel nostro campo ma gli 
esseri umani, occasionalmente, sbagliano 
questo compito rompendo l’equilibrio.

L’industria del trasporto aereo è riuscita 
a costruire un invidiabile record di 
sicurezza traendo insegnamento da 
ciò che non è andato bene (vale a dire 
dall’incidente e successive indagini), 
ma dal momento che i successi sono di 
gran lunga maggiori degli insuccessi, 
è evidente che è dai primi che si deve 
apprendere. Nuove metodologie ci 
insegnano ad esplorare la possibilità di 
ricavare indicazioni supplementari da 
ciò che è andato a buon fi ne (ossia le 
operazioni che non hanno originato un 
inconveniente o un incidente, e cioè la 
maggior parte delle operazioni). 

L’approccio convenzionale ad una 
investigazione è per l’investigatore 
ripercorrere gli eventi nella convinzione 
di trovare un momento in cui una 
particolare azione o decisione non ha 
prodotto il risultato voluto e quindi 
concludere che si è trattato di errore 
umano. La debolezza di questo metodo 
è che le conclusione generalmente si 
basa posando l’attenzione sul risultato, 
con una minima considerazione del 
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processo che ha portato all’evento. In 
effetti si presuppone già all’inizio che le 
decisioni o le azioni operative siano state 
inappropriate visti i risultati. In parole 
povere, l’investigatore che esamina 
le performance umane in eventi legati 
alla safety si giova del “senno di poi”. 
Evidentemente il personale operativo 
coinvolto non può godere di altrettanta 
fortuna.
 

Saper leggere tra i com-
portamenti e non solo fra 
gli aspetti evidenti

In primo luogo, i rapporti di eventi 
sono presentati in gergo aviatorio 
e, di conseguenza, catturano solo le 
manifestazioni esterne di errori (ad 
esempio, “ha frainteso una frequenza”, 
“ha forato un’altitudine”, e “ha male 
interpretato un’autorizzazione”. 
Inoltre, gli incidenti sono segnalati dai 
singoli individui coinvolti ed a causa 
di pregiudizi questi potrebbero riferire 
processi o meccanismi alla base, non 
rispondenti a realtà. Ciò signifi ca che 
il sistema di segnalazione degli eventi 
prende l’errore umano al valore nominale, 
e, di conseguenza, lascia agli analisti due 
compiti: 

esaminare, in primis, la relazione che  

riferisce i processi ed i meccanismi 
che hanno portato all’errore e 
stabilire se questa ha colto nel segno. 
Valutare, quindi, su questo assunto 
fondamentalmente debole, se l’errore 
riferito, le tecniche di gestione 
utilizzate dal personale operativo 
hanno effettivamente impedito 

l’escalation di errori. 
analizzare la “ normalizzazione 
della devianza”, che  interessa la 
segnalazione degli eventi. Nel corso 
del tempo, il personale operativo 
sviluppa spontanee pratiche di gruppo 
e scorciatoie, per aggirare carenze 
in fase di progettazione, procedure 
inapplicabili o politiche incompatibili 
con la realtà delle operazioni 
quotidiane e che complicano compiti 
operativi. Queste pratiche informali 
sono il prodotto collettivo di know-
how di un gruppo, e infi ne diventa 
prassi (si entra nella violazione di 
sopravvivenza). 

Avere un sistema di riporto degli 
inconvenienti è sicuramente meglio 
dell’investigare su un incidente per 
comprendere le prestazioni del sistema, 
ma la vera sfi da sta nell’andare oltre: 
comprendere i processi che soggiacciono 
all’errore umano per approntare strategie 
di contenimento della sua nascita e 
propagazione. La presenza di errori 
in un ambiente operativo deve essere 
considerata, appunto, come sintomo 
che suggerisce di indagare oltre. Per 
comprendere i meccanismi che originano 
gli errori nell’ambiente operativo, i 
cali prestazionali, colti attraverso la 
segnalazione di inconvenienti, sono da 
considerarsi sintomi di disallineamento 
(mismatches) negli strati più profondi 
del sistema. Tali circostanze possono 
rappresentare carenze addestrative, 
interfacce uomo-macchine defi citarie, 
oppure procedure operative progettate 
frettolosamente e non funzionali per 
l’uso, pressioni del management, scarsa 
o nulla cultura di safety. Le osservazioni 
eseguite, in seguito, sul personale 
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operativo possono fornire importanti 
informazioni diagnostiche riguardo le 
attività professionali giornaliere e quindi 
la presenza di errori umani diventa una 
cartina tornasole economica per ottenere 
signifi canti dettagli su molti aspetti 
dell’organizzazione quali, per esempio:

la percezione ed opinioni del • 
personale operativo; 
l’importanza dell’addestramento in • 
linea operativa; 
il livello del lavoro e cooperazione di • 
gruppo fra i vari gruppi di impiegati; 
le aree problematiche o i colli di • 
bottiglia nelle operazioni di ogni 
giorno; 
le eventuali aree d’insoddisfazione.• 

Le indagini possono anche dimostrare il 
livello della cultura di safety all’interno 
dell’organizzazione. Per esempio il 
personale conosce i giusti canali per 
comunicare i problemi di sicurezza? 
Ed ancora: è a conoscenza di come 
l’organizzazione tratterà questi problemi? 
Infi ne, le ricerche possono identifi care 
aree di dissenso o incertezza, per esempio, 
diversità di comportamento tra gruppi 
particolari della stessa organizzazione 
riguardo l’uso di procedure e strumenti. 
L’altra faccia della medaglia è che 
le ricerche riportano dati soggettivi. 
Le interviste potrebbero assomigliare 
ad incident reporting e quindi essere 
soggette a scorciatoie nella comprensione 
degli errori e delle prestazioni umane. 
Alcuni errori dipendono da cedimenti 
delle prestazioni umane, mentre altri 
dipendono da sistematiche violazioni 
(short-comings). La maggior parte dei 
casi, però, è la combinazione d’entrambi. 
La maggior parte di questi errori non 

hanno conseguenze negative perché il 
personale operativo adotta strategie di 
controllo effi caci e le difese del sistema 
agiscono come rete di contenimento. 

Il valore dei dati generati dai sistemi di 
riporto risiede nella capacità di fornire 
avvisi anticipati sulle aree di rischio (key 
risk areas) anche se è possibile che i dati 
stessi non evidenzino le singole minacce. 
Si pone un esempio: se la statistica 
riporta in maniera inequivocabile che 
gran parte degli eventi occorre a causa 
di un errato hearback, si può segnalare 
al controllore di prestare genericamente 
maggiore attenzione a tale pratica. Cosa 
diversa e più effi cace sarebbe, invece, 
circostanziare i comportamenti operativi 
pilota - controllore che infi ciano 
l’attendibilità dell’hearback e che rimane 
l’ultima safety-net per il controllore, 
imponendo procedure di recupero 
dell’errore che siano facilmente attuabili, 
p.es “Turn left heading 220 degrees, 
climb to Flight level Two Zero Zero, two 
hundred” facendo ben distinzione tra i 
gradi della prua ed il livello autorizzato, 
fonologicamente molto simili e che 
potrebbero creare disastri, se mal 
interpretati. 

Recentemente un considerevole numero 
di ricerche orientate agli ambienti 
operativi, basate sulla psicologia 
cognitiva ha fornito una prospettiva 
signifi cativamente diversa dalle solite, 
da cui analizzare gli errori operativi. 
In pratica, confermando un concetto 
fondamentale, l’errore è una componente 
normale del comportamento umano. I 

Un approccio moderno 
all’errore
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sistemi automatizzati non sono in grado 
di unire il livello richiesto di ingenuità, 
fl essibilità, conoscenza e reazione pronta 
posseduta dall’uomo. Nonostante ciò, 
gli errori sono il costo dell’intelligenza 
umana, conoscenza ed adattabilità. 
Indipendentemente dalla quantità e 
qualità delle regole che una industria potrà 
rilasciare o la tecnologia potrà imporre 
o le persone in addestramento potranno 
ricevere, l’errore continuerà ad essere 
un fattore importante in ogni ambiente 
operativo semplicemente perché è il 
down side della cognizione umana ed è 
l’inevitabile prezzo che l’uomo paga per 
essere in grado di “pensare da solo”. 

In termini spicci, commettere un errore è 
il meccanismo di conservazione praticato 
per consentire all’essere umano la 
fl essibilità di operare sotto condizioni di 
domanda per prolungati periodi senza 
scaricare le proprie batterie. 

Contromisure all’errore includono 
interventi di addestramento e non 
devono essere indirizzati ad evitare 
l’errore, piuttosto, invece, a renderlo 
visibile e bloccarlo prima che produca i 
suoi effetti negativi. 

Questa è l’essenza della gestione 
dell’errore umano: essendo inevitabile 
deve essere gestito. La prestazione 
umana è basata su un compromesso 
cognitivo: gli obiettivi chiave sono 
raggiunti dinamicamente con una 
prestazione suffi ciente:

suffi ciente =  risposta adattiva alla  

situazione;
dinamica =  prestazione fl uttuante,  

tempo disponibile e scadenze defi nite

Helmreich e Merritt (Culture at Work in 
Aviation and Medicine: National, Organizational 
and Professional Infl uences - 2001) hanno 
proposto cinque principi riguardo gli 
errori e la loro gestione, come segue:

In qualunque sistema complesso • 
l’errore umano è inevitabile. Nei 
sistemi in cui i team interagiscono 
con la tecnologia, l’errore accade. 
Ci sono limitazioni nelle prestazioni • 
umane. Tutti gli esseri umani hanno 
limiti imposti dalle capacità cognitive 
quali per esempio la capacità di 
memoria. 
Quando il limiti di capacità sono • 
superati, gli esseri umani commettono 
molti più errori. Quando sotto carico 
o sotto stress, la capacità di assumere 
decisioni è menomata. 
La safety è un valore universale. In • 
ogni cultura, i membri si impegnano 
ad accrescerla. La safety è una corsa 
continua fra tendenze oscillanti di 
probabilità all’incidente. 
Le organizzazioni ad alto rischio • 
hanno la responsabilità di sviluppare 
e mantenere la cultura della safety. 

Il modello TEM concentra il suo 
intervento, simultaneamente, su un 
contesto operativo e sul personale che 
esegue i propri compiti in tale contesto. 
E’ uno strumento diagnostico perché 
consente di quantifi care la complessità 
del contesto operativo in relazione alla 

I tre componenti basici 
del modello TEM (Threat 
and Error management) 
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prestazioni dell’uomo in tale contesto e 
viceversa, consentendo di raggiungere i 
seguenti obbiettivi:

scoprire, determinare e gestire le • 
minacce;
migliorare la capacità di rilevamento • 
degli errori; 
migliorare la resistenza agli errori;• 
diagnosticare i fattori causali che • 
creano minacce ed errori.

Il modello, a questo punto, può essere 
utilizzato in vari modi: 

come strumento di analisi di safety, • 
potendosi concentrare su un singolo 
evento;
come strumento di comprensione • 
dei percorsi seguiti all’interno di 
una vasta casistica di eventi, come 
per esempio nel caso di un audit;
come strumento addestrativo, • 
per aiutare l’organizzazione a 
comprendere l’effi cacia degli 
interventi addestrativi.

Originariamente sviluppato per gli 
equipaggi di volo, il modello TEM può 
essere usato praticamente ovunque. 
E’ importante, però, mantenere ben in 
considerazione la percezione che ha 
l’utente del metodo usato perché in 

relazione a chi lo utilizzerà si potrebbero 
rendere necessari piccoli interventi 
correttivi. Ci sono tre componenti basici 
in TEM dal punto di vista del potenziale 
utilizzatore: 

minacce;• 
errori;• 
stati indesiderati.• 

Il modello TEM assume che le minacce 
e gli errori siano parte delle operazioni 
aeronautiche di tutti i giorni che il 
controllore si trova a dover fronteggiare, 
e che questi possono portare a potenziali 
stati indesiderati. Si assume che non vi 
sia relazione lineare tra minacce, errori 
e stati indesiderati. I controllori  devono 
poter gestire gli stati indesiderati dal 
momento che questi ultimi incamerano 
il potenziale per situazioni di rischio 
tenendo a mente che gestire uno stato 
indesiderato rappresenta l’ultima 
opportunità per evitare una situazione 
insicura e così mantenere i margini di 
sicurezza nelle operazioni ATC

Le minacce sono situazioni o eventi 
che accadono indipendentemente 
dall’infl uenza del Controllore e che non 
possono essere evitate. Generano un 
aumento della complessità situazionale 
che deve necessariamente essere gestita 
per mantenere alti i margini di sicurezza. 
Egli, in fondo, ben conosce le minacce 
nella loro  quotidianità ed ha imparato 
a gestirle. Questo in parte spiega perché 
avvengano solo rarissimi eventi critici 
in rapporto ai numeri dei voli trattati. 
La gestione delle minacce (Threat 
management) è il processo della loro 
scoperta e risposta con contromisure 

Minacce
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che mitigano la probabilità di errori o 
stati indesiderati. Se i comportamenti 
operativi normali sono il compromesso 
tra obbiettivi di produttività e sicurezza, 
i comportamenti addestrativi sono 
assolutamente piegati alla sicurezza. In 
termini più semplici, in addestramento 
il compromesso tra obbiettivi di 
produttività e sicurezza non è il fattore 
determinante nella scelta decisionale, 
pertanto i comportamenti in condizioni 
controllate, come per esempio durante 
l’addestramento o i check in linea 
possono fornire con approssimazione 
l’idea di come si dovrebbe comportare 
il personale in linea operativa. Tali 
osservazioni  contribuiscono, in parte, ad 
evidenziare le problematiche operative e 
procedurali più importanti. 

Durante le operazioni tipiche di controllo 
del traffi co aereo, il team operativo si 
trova in condizioni di gestire differenti 
complessità ambientali quali, per 
esempio, avverse condizioni meteo nel 
settore o sull’aeroporto, spazio aereo 
prossimo alla congestione, problemi 
alle frequenze radio, malfunzionamento 
dei sistemi operativi di sala o radar, 
problemi con settori o ATSU adiacenti. 
Il TEM considera queste complessità 
come minacce perché tutte queste hanno 
il potenziale d’infl uire negativamente 
sulle operazioni di controllo da eseguire, 
riducendo così i margini di sicurezza. 

Alcune minacce possono essere 
anticipate dal  momento che sono 
previste e conosciute dal team di 
controllo. Per esempio si può anticipare 
il disagio relativo alla presenza di 
avverse condizioni meteo lungo un 
segmento di rotta, magari in prossimità 

del tratto base di un circuito a vista o 
radar, facendo analisi delle soluzioni 
attuabili e chiedendo ai settori limitrofi  
un atteggiamento collaborativo. Alcune 
altre, invece, avvengono inaspettatamente 
quali una discesa di emergenza in un’area 
densamente volata oppure un’improvvisa 
diminuzione del rateo di salita per 
turbolenza in fase di separazione radar. 
In tali circostanze il team dovrà applicare 
tutta la conoscenza ed abilità acquisita 
nell’addestramento e nella vita operativa. 
Infi ne, alcune minacce potrebbero non 
essere ovvie o facilmente evidenziabili 
dal team operativo e necessitano di 
analisi di safety per essere scoperte: 
parliamo delle minacce latenti (che 
includono, p. es. problemi progettuali 
negli equipaggiamenti o illusioni ottiche). 
Indipendentemente da quanto si anticipi 
la gestione delle minacce previste, non 
previste o latenti, il controllore può solo 
fronteggiarne il  potenziale pericoloso con 
la necessaria contromisura. L’anticipo 
con cui la minaccia è riconosciuta e 
contenuta misura l’abilità del team.

Gli errori sono defi niti come “azioni o 
inazioni del team di controllo che hanno  
portato alla deviazione dalle intenzioni 
o attese dell’organizzazione o del team 
stesso”. Esempi di errori in ambito ATC 
possono essere:

Briefi ng incompleto;• 
Mancanza di readback alle istruzioni • 
passate;
Aeromobile chiamato in modo • 
errato;
Fraseologia non standard;• 
Informazioni passate in maniera • 

Errori
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errata o con contenuto sbagliato. 

Gli errori non gestiti male o non gestiti 
affatto, solitamente portano ad uno stato 
non desiderato. Gli errori nell’ambiente 
operativo tendono a ridurre i margini 
di safety e portano all’aumento delle 
possibilità di eventi avversi. Gli errori 
possono essere spontanei, legati ad 
una minaccia o facenti parte di una 
catena di errori.  Un esempio di errore è 
l’incapacità di impostare una separazione 
radar con un minimo valore o di chiudere 
un aeromobile VFR in base fra due 
successivi avvicinamenti IFR stabilizzati 
in fi nale, sottovalutare l’importanza di 
un coordinamento intersettoriale basato 
su metodi automatizzati o non eseguire il 
readback al coordinamento fonetico con 
un altro settore.
Da un punto di vista della safety gli errori 
operativi che sono rilevati in tempo 
e prontamente combattuti diventano 
operativamente ininfl uenti e la gestione 
corretta dell’errore rappresenta il 
successo della prestazione umana. Capire 
come gli errori si gestiscono diventa, 
quindi, molto importante. E’ importante 
conoscere se gli errori sono rilevati, da 
chi e quando,  qual è la risposta umana 
in quel momento e la contromisura 
adottata. Alcuni errori potrebbero non 
essere mai rilevati oppure gestiti male 
conducendo perciò ad errori aggiuntivi o 
stati di controllo indesiderati. Un primo 
metodo di gestione dell’errore prevede di 
minimizzarne la probabilità di nascita:

sviluppando comandi e tool  

ergonomici che soddisfi no le 
caratteristiche dell’uomo; 
fornendo checklist, procedure,  

manuali appropriati;

riducendo le condizioni di stress;  

garantire alti livelli di competenza  

del team attraverso la capacità di 
riconoscere una situazione a rischio, 
l’uso della conoscenza acquisita, 
(capacità ed abilità), l’obbligo di 
seguire procedure documentate ma 
affi dabili, l’uso di tutte le risorse 
disponibili, l’osservazione di tutte le 
buone pratiche di lavoro in team. 

Il secondo metodo minimizza le sue 
conseguenze attraverso il controllo 
incrociato e coordinamento del team. 
La progettazione degli equipaggiamenti 
o l’adozione di procedure che rendono 
l’errore reversibile e controllano le 
performance dell’uomo contribuiscono a 
limitare gli errori e le loro conseguenze. 
Forniamo alcuni esempi:

usare la fraseologia appropriata;• 
monitorare continuamente tutto il • 
traffi co;
chiarire o scoprire le inconsistenze • 
ad ogni costo.

Gli stati indesiderati sono defi niti come 
l’errata applicazione delle tecniche di 
controllo, errata confi gurazione, uso 
o funzionamento dei sistemi operativi 
adottati  che producono la riduzione 
dei margini di sicurezza nell’esecuzione 
delle operazioni di controllo. Una fase 
importante dell’eventuale addestramento 
del personale operativo è insegnare 
a riconoscere l’errore passando dalla 
sua gestione allo stato indesiderato. 
Lo stato indesiderato rappresenta 
la fase di transizione tra uno stato di 

Stati indesiderati
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operazioni normali e la conseguenza. La 
conseguenza, rappresenta il termine dello 
stato in cui, probabilmente, si notano i 
risultati (per esempio inconvenienti o 
incidenti).
Un esempio di stato indesiderato potrebbe 
essere questo: il controllore Executive 
ha necessità di porre un traffi co in fi nale 
ILS prima di un altro in arrivo che è più 
alto e più lontano, ma non abbastanza, 
dal campo. La discesa del primo è 
limitata da un traffi co in partenza al 
di sotto della sua quota. Il controllore 
planner ha infatti rilasciato la partenza 
per una quota superiore al preventivabile 
e perciò la discesa del primo aeromobile 
in avvicinamento non può essere 
continua. Il team si rende conto 
dell’errore. Per consentire la discesa 
ininterrotta l’executive è costretto ad 
assegnare un vettore radar che impedisce 
all’aeromobile l’intercettazione dell’ILS. 
Il pilota dichiara di poter scendere 
con buon rateo verticale e su questa 
assunzione il controllore planner regola il 
fl usso dei decolli successivi (l’aeroporto 
è importante ed i ritardi devono essere 
contenuti al minimo. Ipotizza, quindi, che 
non vi sarà mancato avvicinamento, con 
ragionevole certezza). Viene proposto 
un avvicinamento a vista ed il pilota 
accetta. La torre chiama il primo traffi co 
a bassa velocità, stato incompatibile con 
un buon rateo di discesa. Il volo diventa 
instabile ed esegue una riattaccata con i 
decolli in atto. Lo stato di controllo è 
indesiderato, la situazione è rischiosa 
e non si ha certezza delle conseguenze. 
Sarebbe stato auspicabile poter gestire 
questo stato indesiderato (quando e 
dove avverrà la separazione tra i due 
aeromobili?) piuttosto che la gestione 
pura dell’errore (la situazione è critica: si 

fermano i decolli, oppure si porta il traffi co 
nuovamente in circuito accodandolo 
al restante?). E’ anche importante da 
un punto di vista addestrativo, saper 
distinguere tra “stato indesiderato” e 
“conseguenze”. Nello stato indesiderato, 
attraverso appropriato TEM, è possibile 
ritornare alle normali operazioni, 
ripristinando i margini di sicurezza. 
Se si manifestano le conseguenze, 
diffi cilmente si potrà agire!

NOSS  e LOSA

Nello specifi co ora si discuterà di NOSS e 
LOSA, due metodologie d’osservazione 
ed analisi basate sulla piattaforma UT-
TEM (University of Texas - Threat and 
Error Management) sviluppate dallo 
“Human  Factors  Research  Project” 
in consultazione con molte compagnie 
aeree. La metodologia LOSA (Line 
Operational Safety Audit), formalmente 
supportata e riconosciuta da ICAO, IATA, 
IFALPA, ALPA, e FAA è stata concepita 
in seguito alla “First LOSA Week”, 
ospitata dalla Cathay Pacifi c Airways 
a Cathay City, Hong Kong, dal 12 al 
14 Marzo 2001. Sebbene inizialmente 
sviluppata per il settore di cabina, tale 
metodologia si è subito ben prestata 
per altri settori operativi dell’aviazione, 
quali il controllo del traffi co, la 
manutenzione, l’assistenza di cabina 
ed il fl ight dispatching. NOSS (Normal 
Operation Safety Survey), come LOSA, 
permette agli operatori di riconoscere il 
loro livello di resilienza (la capacità che 
ha un sistema di resistere ai cambiamenti 
provocati dall´esterno, di proteggersi 
da minacce sistemiche, rischi operativi 
e consentire la correzione di errori del 



22

personale in prima linea), fornendo così, 
un approccio guidato da dati certi per 
implementare prioritariamente azioni 
correttive per la safety.  
Per questo si fa uso di esperti ed 
osservatori altamente addestrati a 
collezionare dati sui comportamenti degli 
equipaggi ATC ed sui fattori situazionali 
riguardo le “operazioni normali” defi nite 
come: “operazioni nelle quali nessun 
inconveniente, incidente o eventi, tali da 
richiedere la segnalazione secondo la  
regolamentazione vigenti, avvengono”. 
Le foto di questa pagina riproducono 
le principali minacce in ambito ACC e 
Torre.

NOSS registra specifi che informazioni 
nel contesto in cui l’ATC o le operazioni di 
volo si svolgono, ma queste differiscono 
signifi cativamente dai “profi ciency 

checks” perché NOSS e LOSA guardano 
al contesto mentre i controlli di 
competenza si rivolgono all’individuo. 
Focalizziamo, ora, la nostra attenzione 
su NOSS fornendo alcune caratteristiche 
basilari:

NOSS fornisce dati nelle situazioni  

normali;
identifi ca minacce negli ambienti  

operativi;
controlla la qualità e l’usabilità delle  

procedure;
identifi ca i problemi delle interfacce  

verso i controllori;
certifi ca il grado di trasferimento  

dell’addestramento verso la linea 
operativa;
evidenzia le violazioni alle regole  

ed i rimedi adottati (scorciatoie) dai 
controllori 
rende possibile comparare unità ed  

infrastrutture;
evidenzia i margini di safety nelle  

attività svolte;
identifi ca le situazioni che hanno  

generato operazioni sicure ed 
effi caci;
quantifi ca le prestazioni reali del  

sistema osservato; 
fornisce una analisi strutturata delle  

operazioni;
determina i precursori degli errori  

operativi (leading indicators)
usa i risultati per incentivare i  

miglioramenti nella safety.
non verifi ca le reali intenzioni di  

piloti ed ATCOs rispetto a quanto 
osservato;
non prende nota del tempo impiegato  

per/nella osservazione;
esclude dall’osservazione le attività  

parallele (azioni osservate necessarie 
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per uno specifi co obbiettivo).
fa uso di TEM che fornisce una visione  

limitata delle prestazioni umane (da 
considersi come limitazione);
non tiene in conto lo stato interno del  

pilota/ATCO, per esempio la fatica 
(anche questa è una limitazione). 

Le interviste sono condotte in maniera 
assolutamente cautelativa e pertanto ai 
controllori osservati non sono imputate 
responsabili per le azioni eseguite o gli 
errori osservati. Il primo passo, quindi, per 
adottare questa metodologia è ottenere la 
fi ducia dei controllori osservati. Durante 
le operazioni, gli osservatori registrano e 
codifi cano:

le potenziali minacce alla safety; 

come le minacce sono gestite; 

gli errori che queste minacce  

generano;
come i controllori gestiscono questi  

errori; 
comportamenti che si sanno essere  

associati ad inconvenienti ed 
incidenti. 

NOSS IN PILLOLE

Le osservazioni NOSS durano circa 
un’ora ed in genere forniscono ottimi 
dati. L’osservatore analizza il team o 
le posizioni di controllo in maniera 
dinamica ma dalla prospettiva del singolo 
operatore. Se eseguito inizialmente in 
maniera occasionale fornisce una prima 
opportunità di raccolta ed analisi dei dati, 
ma eventuali altri metodi d’informazione 
servono per aggiornare i dati disponibili 
tra una sessione Noss e l’altra.

L’osservazione è  “over-the-shoulder”  

durante il turno e non si effettua 

alcuna osservazione per il personale 
in addestramento come pure per 
il personale che svolge l’esame di 
abilitazione professionale.
Esiste il supporto congiunto tra  

il management, le associazioni 
professionali ed i sindacati. Il 
protocollo d’intesa è fi rmato tra le 
parti e diffusa tra i controllori.
La partecipazione all’osservazione  

è volontaria: i controllori possono 
rifi utarsi di aderire al progetto 
d’osservazione per qualsiasi motivo. 
I dati raccolti confermano un basso 
rateo di rifi uto, anche non motivato 
(1 ogni 50 osservazioni).
Gli osservatori sono  addestrati e  

godono della fi ducia e credibilità 
dagli osservati. Il processo di 
selezione prevede l’approvazione 
dei candidati osservatori da parte 
del management e delle associazioni 
prossionali. L’osservatore dovrebbe 
essere controllore operativo, anche 
se qualche elemento estraneo alla 
linea operativo si rende necessario.
L’addestramento degli osservatori  

prevede sessioni di prova (principi ed 
esercizi sul TEM) e di ricalibrazione 
(messa a punto delle tecniche 
adottate) attraverso lo studio dei 
protocolli di NOSS.
La raccolta dei dati è anonima,  

confi denziale e non punitiva. Non 
vi sono nomi e numeri di matricola, 
esperienze, date di nascita o altre 
informazioni identifi cative. I 
dati sono usati solo per motivi 
di sicurezza e non vi sono azioni 
punitive. L’identità degli osservatori 
è nota solo a facilitatori terzi.

    
continua a pagina 28...
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Effi cienza
 

La misura dell'effi cienza si basa sul rapporto tra il livello di effi cacia e l'utilizzo di 
risorse, che può essere misurato, per esempio, in termini di numero di errori che 
l'utente compie prima di completare un compito, o in termini di tempo impiegato 
per raggiungere il proprio scopo. Può essere defi nita anche come l'ammontare 
dello sforzo da impiegare per portare a termine un compito. Per la maggior parte 
dei compiti esiste una traccia, un percorso ottimale, una deviazione dal quale è 
sintomo di mancanza di effi cienza.  
Un metodo di misura, fra i più comuni, dell'effi cienza di un sistema è il conteggio 
del numero di errori. Se l'utente riesce a completare un compito senza errori, il 
sistema è più effi ciente di un altro che invece costringa l'utente all'errore.
Assieme al metodo di conteggio degli errori, il metodo più classico per la misura 
dell'effi cienza è il conteggio del tempo impiegato per svolgere un compito. 
Chiaramente, maggiore la velocità, maggiore è l'effi cienza.
Un'altra misura del grado di effi cienza raggiunto da un sistema, che è stato 
ampiamente usato nella verifi ca dell'usabilità in quei prodotti che devono godono 
di un tasso di errore basso e il cui tempo di esecuzione di un compito è fi sso, è il 
parametro del carico mentale. Questa categoria di prodotti comprende, ad esempio, 
le apparecchiature da usare durante la guida di un'auto (navigatore satellitare), o i 
pannelli di controllo che regolano la sicurezza di un mezzo o di uno stabilimento 
(il sistema operativo di una sala radar complessa, i pannelli di controllo di un 
aereo o di una centrale nucleare).  
Chi si intende di controllo del traffi co aereo, comprende che gli errori non 
dovrebbero essere consentiti; l’alta velocità nelle operazioni è auspicabile ed a 
volte indispensabile. Ma ciò che non si intona all’insieme delle caratteristiche 
ora richiamate è il carico mentale o cognitivo che deve rimanere accettabilmente 
basso. Detto in poche parole, “presto e bene” spesso non funziona in ATC ma, a 
volte, è l’unica condizione possibile. Nei casi in cui il controllore è chiamato a 
svolgere contemporaneamente due o più compiti, maggiore è il carico mentale 
di cui egli è gravato per lo svolgimento effi cace delle operazioni (uso del mezzo 
tecnico e delle procedure), maggiore è la probabilità che si verifi chi un errore. In 
questi contesti, la misura1 del carico di lavoro mentale è un indicatore molto utile 
di effi cienza. 

Nota 1: il carico mentale in un dato momento si può misurare in diversi modi.

Task Load Index (NASA-TLX): un questionario sviluppato dall'ente aerospaziale • 
statunitense (NASA) che prevede una breve intervista nella quale vengono richieste ai 
soggetti informazioni sullo sforzo percepito durante la prestazione, fi sico e mentale;
analizzando i parametri fi siologici (meno soggettivi) quali ritmo cardiaco, • 
elettroencefalografi a, dilatazione pupillare e analisi dei fl uidi corporei;
impegnando il soggetto in due compiti contemporaneamente (quello che deve essere • 
misurato ed uno di disturbo) per determinare il grado di impegno richiesto da un 
compito.
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Effi cacia

E’ il grado di raggiungimento di un obiettivo. La misura dell'effi cacia pone in 
relazione gli obiettivi prefi ssati con l'accuratezza e completezza dei risultati 
raggiunti.
Il primo e più semplice indice di effi cacia riguarda il raggiungimento dell'obiettivo: 
un prodotto è effi cace innanzitutto se permette di portare a termine il compito 
stabilito. Se l'obiettivo non viene raggiunto, l'effi cacia può essere misurata 
in termini di numero di operazioni svolte in direzione del completamento del 
compito. 

Soddisfazione

La misura della soddisfazione descrive l'utilità percepita dell'intero sistema da 
parte dei propri utenti, e il livello di comfort avvertito dall'utente nell'utilizzare un 
determinato prodotto. Si tratta di un aspetto dell'usabilità molto più soggettivo e 
diffi cile da misurare, rispetto ai parametri di effi cienza ed effi cacia. Però, in molti 
casi, può essere considerato il parametro più importante. 
In situazioni nelle quali le persone sono costrette ad utilizzare determinate procedure 
o tecnologie, come per esempio le macchine utensili di una azienda, o per rimanere 
nel nostro ambito una tecnica radar, si possono considerare come fondamentali 
i parametri dell'effi cacia e dell'effi cienza, senza dimenticare, comunque, che la 
soddisfazione ricavata dall'uso può infl uenzare signifi cativamente i risultati di una 
prestazione. 
Probabilmente, il modo più semplice per misurare la soddisfazione percepita 
dagli utenti nell'utilizzo di un prodotto è quello di interrogarli in proposito. Ciò 
può essere fatto per mezzo di un questionario o di una intervista ovvero annotando 
ogni commento pronunciato dalle persone durante l'utilizzo del sistema. Anche se 
un'analisi qualitativa della soddisfazione degli utenti è un buon indicatore, può 
essere utile quantifi care gli atteggiamenti nei riguardi di un prodotto. 
I tre fattori principali sopra citati, per essere valutati, debbono essere scomposti 
in sub - fattori, e, infi ne, in misure di usabilità. I sub - fattori in questione, sempre 
secondo la defi nizione ISO, sono:

chiarezza, discriminabilità, concisione, coerenza, individuabilità, leggibilità, • 
comprensibilità: questi fattori riguardano il modo in cui l'informazione 
deve essere presentata e rappresentano l'aspetto statico, esteriore, grafi co, 
dell'interfaccia.
adeguatezza al compito, auto - descrizione, controllabilità, conformità alle • 
aspettative dell'utente, tolleranza dell'errore, possibilità di personalizzazione, 
adeguatezza all'apprendimento: questi fattori concernono il lato più prettamente 
cognitivo dell'interazione utente - interfaccia.
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The Problem 
According to a recent report, 10% of 
the analysed safety occurrences are 
associated with the “Controller under 
training” situation. This fact alone does 
not give suffi cient indication of the scale 
of the problem, unless statistics are made 
available to establish the relationship 
between the  total number of sector hours 
and the number of sector/hours during 
on-the-job training (OJT) for a specifi ed 
time period. Independent of the above 
argument some ANSPs are concerned by 
an increasing trend in such events. While 
“Lack of attention from the instructor” 
was reported as “infrequent to none” 
during the fi rst 10minutes of an OJT 
session, it was reported as “signifi cant” 
during the second hour in working 
position. 

Potential Explanations  
 Insuffi cient awareness by the instructors 
of the level of competence of the student 
or trainee theyare supervising

the instructor allowing the situation • 
to develop for the purpose of training
 distraction of the instructor• 
 an unmanaged mismatch between • 
simulator exercise timing (often 
between 45 minutes and 1 hour) 
and the time on the position (often 2 
hours)
 general inconsistency between the • 

EARLY WARNING MESSAGE SUMMARY SAFETY 
OCCURRENCES DURING OJT 

Diffondiamo un warning rilasciato da EuroControl in ottobre 2008 riguardo la 
comparsa di comuni problemi in fase di somministrazione di addestramento 
in linea operativa.

ab-initio and OJT programmes in 
terms  of level of knowledge and 
skills required to start OJT
 general inconsistency between the • 
simulator and OJT process in terms 
of:

change of instructors• 
change in system support provided • 
by the simulator facility and the 
operational system
specifi c operational environment • 
not known to the needed level of 
detail and unrealistic simulation 
environment, including aircraft 
performance and coordination 
procedures 

In general, humans are not good 
at monitoring tasks and the OJT 
instructor role demands a high degree of 
monitoring. 

Potential Solutions 
The OJT instructor is responsible for the 
safety of the ATC service being provided 
under supervision. Therefore consider:

identifying needs for and implement • 
improvements in the selection and 
training of the OJT instructor
 clearly defi ning and documenting • 
the roles and responsibilities of the 
OJT instructor and implementing 
them in the OJT instructor training 



27

programme
 limiting the time on the OJT position• 
Providing refresher training on • 
coaching techniques and error 
recovery to OJT instructors on a 
regular basis
introducing a regular meeting forum • 
for the OJT instructors for exchanging 
lessons learned and good practices and 
for supporting drafting the respective 
Unit/ANSP Training Plan
making arrangements for sharing • 
situational awareness and the plan of 
work between the OJT instructor and 
the trainee
detailing when and how to take over • 
control from the trainee, including 
the take over of communication by 
using the appropriate switch/pedal to 
activate the transmitter
 detailing the procedure for the • 
hand-over/take-over of the position, 
including introducing appropriate 
checklists
ensuring the OJT instructor is briefed • 
on the level of profi ciency of the 
student/trainee
developing a competence scheme for • 
OJT instructors
 ensure that the ANSP has a procedure • 

to provide assurance that students and 
trainees are appropriately trained and 
licensed
 consider limiting the number of • 
permitted OJT instructors per trainee
 consider restricting simultaneous OJT • 
on more than one position of a sector 
or more than one adjacent sectors
consider incremental increase • 
of complexity in the training 
programme - defi ning training phases 
and communicating the objectives 
and progress of the phase, including 
strong and weak points
consider introducing the practice of • 
briefi ngs and de-briefi ngs between 
the OJT instructor and the trainee
review the training programmes to • 
ensure that they refl ect the knowledge 
and skills required for: collision 
avoidance and emergency situations

 ensure smooth transition from • 
simulator to OJT, including:
suffi cient simulator time• 
 training in emergency and unusual • 
situations
 identical system support• 
 simulation environment as close • 
as possible to the operational 
environment

consider the • 
possibility for OJT 
instructor and student to 
be able to use simulation 
facilities during OJT so 
that certain experiences 
occurring with live 
traffi c can be repeated in 
a simulated environment 
in order to maximise the 
lessons learned. 
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...prosegue da pagina 23
Il luogo di raccolta dati è sicuro e  

fi dato. La gestione dei dati è propria 
di una associazione professionale 
dei controllori o di terze parti. I 
controllori e gli osservatori credono 
nella sicurezza ed affi dabilità del 
luogo di raccolta dei dati.
Gli strumenti di raccolta dati  

sono sistematici e non vi è alcuna 
registrazione delle osservazioni nè 
dei giudizi degli osservatori sugli 
eventi TEM verifi catisi.
Il processo di verifi ca dei dati TEM  

prevede che questi siano verifi cati 
per assicurare la codifi ca accurata e 

la consistenza con SOP (Standard 
Operating Procedure). L’analisi dei 
dati, in ogni caso, non inizia prima 
che la verifi ca sia conclusa
Si fa ampio uso dei dati per guidare  

i miglioramenti sulla safety, che 
forniscono il benchmark per un 
cambio sugli aspetti riconosciuti 
deboli. Il progetto inizia con una 
prima fase di osservazione, si 
analizzano i dati, se necessario si 
cambiano i processi di safety, quindi si 
riesegue il processo di osservazione, 
fornendo feddback ai controllori 
su ciò che è stato osservato e come 
l’organizzazione intende rispondere. 

Esperienza AirServices Australia aprile-maggio 2005
(i risultati sono stati incorporati nelle Business Operations di maggio 2006)

Sommario delle minacce ed errori in ambiente controllo d’area
Minacce Errori Osservazioni
Principali

Comunicazioni R/T, spa-
zio aereo, altri controllori, 
equipaggiamento/Softwa-
re

Principali

Checklists, disponibilità 
d’informazioni incom-
plete od inaccurate, full 
readback non ottenuto, 
problemi sulle consolles, 
errori d’inserimento dati 
in consolle

Variazione delle procedu-
re tra centri, settori di cen-
tri e torri, checklist non 
rispettate, conversazioni 
non operative, la rappre-
sentazione sullo schermo 
del controllore non è con-
grua con lo stato di con-
trollo del momento

Conseguenti

Distrazione del controllo-
re, errori di readback del 
pilota, equipaggiamento/
Software, coordinamenti 
impropri

Conseguenti

Informazioni mostrate 
incomplete o inaccurate, 
non si trasmettono infor-
mazioni operative corret-
te, errori di coordinamen-
to
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Sommario delle minacce ed errori in ambiente torre di controllo
Minacce Errori Osservazioni

Principali

Comunicazioni R/T, spa-
zio aereo, altri controllori, 
equipaggiamento/Softwa-
re

Principali

Fraseologia, readback, 
strisce progresso volo

Checklist non usate, pro-
cedure di attraversamento 
pista inconsistenti, errori 
di gestione strips, eccessi-
vi messaggi del software 
che distraggono, decolli e 
atterraggi non monitorati, 
full readback non ottenu-
to

Conseguenti

Altri errori dei controllori, 
equipaggiamento/softwa-
re, errori di readback dei 
piloti, piloti non rispondo-
no alle chiamate

Conseguenti

Disponibilità di infor-
mazioni incomplete ed 
inaccurate, gestione erra-
ta delle strisce progresso 
volo

Risultati globali
Tangibili Celati

I gruppi di persone che hanno aderito 
alla campagna precedente hanno ridotto 
signifi cativamente lo stesso tipo di er-
rori, da qui la implementazione su base 
nazionale del NOSS Action plan

Il personale osservatore durante le 
sessioni NOSS adotta una giusta tecnica 
e quando torna al proprio lavoro genera 
una buona tecnica di prevenzione

Risultati generali in breve 

Il NOSS ha dato più risultati utilizzabili, 
in termini di possibilità di analisi, dei 
check formali in posizione operativa. 
Ha consentito di avere una visione più 
ampia dell’organizzazione come insieme 
e delle sue carenze in aree specifi che ed 
è emersa la volontà di  adottare NOSS 
anche in altre aree quali il training del 
personale e la sicurezza investigativa. 
Si è plaudita ICAO per le guide linea, i 
processi ed i moduli impiegati.  

New Zealand AirWays ha recepito il po-
tenziale di apprendimento da esperienze 
simili condotte da altri providers, traen-
do una ottima occasione per fare bilanci. 
Gli osservatori NOSS hanno tracciato 
511 minacce. Il 93% di queste sono 
state gestite dal personale controllore in 
linea operativa. Le più frequenti sono 
risultate:

per un ACC, le minacce generate • 
all’interno dell’organizzazione stessa 
per cause varie (p.es. errate procedure 
operative); 

Esperienza di New Zealand AirWays – maggio 2005
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per una Torre di Controllo, le minacce • 
generate dall’attività di bordo;
in generale, le minacce sono state • 
provocate dall’azione di altri 
controllori e dall’uso impedito del 
relief e da una cattiva apertura o 
chiusura dei settori operativi (20 
minacce in tutto).

Raccomandazioni prodotte 

Al termine del ciclo di osservazioni 
NewZealand AirWays ha emesso 12 
raccomandazioni, e 11 di queste accettate 
e recepite (di seguito alcune di queste):

instaurare gruppi di lavoro per • 
risolvere minacce da terra e da 
bordo quali nominativi simili ed 

avvicinamenti a vista instabili;
risolvere problemi legati a cattive • 
tecniche di coordinamento attraverso 
il TRM;
rivedere le procedure di rilascio degli • 
aeromobili in alcuni settori;
adottare formali e basiche procedure • 
di HOW/TO  nei settori (checklists);
rivedere le procedure di apertura • 
e chiusura dei settori attraverso 
cicli d’addestramento del personale 
supervisore preposto;
aumentare l’addestramento del • 
personale impiegato su sistemi 
tecnicologici ATS; 
rivedere le problematiche rigurardo • 
la complessità del traffi co in settori 
specifi ci.

Risultati globali
Tangibili Celati

I gruppi di persone che hanno aderito 
alla campagna precedente hanno ridotto 
signifi cativamente lo stesso tipo di er-
rori, da qui la implementazione su base 
nazionale del NOSS Action plan

Il personale osservatore durante le 
sessioni NOSS adotta una giusta tecnica 
e quando torna al proprio lavoro genera 
una buona tecnica di prevenzione

...prosegue da pag. 10
Pollice, Comandante della Squadra Aerea di Roma, ha consegnato uffi cialmente al 
maggiore Catalano la Licenza di Controllore del traffi co aereo n° 1. Alla cerimonia 
sono intervenuti il generale di squadra aerea Giampiero Gargini, Comandante 
delle Scuole della 3° Regione Aerea di Bari, il generale di squadra aerea
Giuseppe Bernardis, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, 
ed il generale di squadra aerea Giuseppe Marani, Comandante Logistico 
dell’Aeronautica Militare. Nel corso della medesima cerimonia, il generale di 
divisione aerea A. Pilotto, Capo Uffi cio Generale Spazio Aereo e Meteorologia 
(USAM), ed il generale di brigata aerea Umberto Rossi, Vice Capo USAM, hanno 
presentato uffi cialmente le risultanze di una campagna di verifi ca della conformità 
dei servizi di navigazione aerea, svolta in seno all’Aeronautica Militare. L’attività 
ispettiva, condotta con il metodo di auditing ha evidenziato la piena rispondenza 
dei servizi forniti dall’Aeronautica Militare nel settore della navigazione aerea ai 
requisiti di qualità e sicurezza individuati dall’Unione Europea e dall’ENAC.
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ANACNA scrive ai Presidenti della 
Commissione Giustizia di Camera e Senato

Egregio Presidente,

il mondo aeronautico è stato il primo che ha permesso l'utilizzo di strumenti come il 
fl ight data recorder (registratore dei dati di volo), il voice recorder (registratore delle 
comunicazioni in cabina di pilotaggio) e le comunicazioni terra-bordo-terra al fi ne 
di conoscere tutti quegli elementi atti ad individuare i fattori causali di un incidente 
aereo al solo scopo di prevenzione in linea con gli obiettivi fi ssati dall'ICAO nell' 
Annesso 13 alla Convenzione di Chicago del 1944: 

"The sole objective of the investigation of an accident or incident shall be the 
prevention of accidents and incidents. It is not the purpose of this activity to apportion 
blame or liability".

Dopo il clamore suscitato dai processi che hanno fatto seguito a disastri aerei nel 
nostro Paese, come quelli di Linate, Cagliari e Capogallo (PA), nell'ambito dei quali 
sono emerse le enormi insuffi cienze del sistema giudiziario italiano rispetto a quello 
di Paesi aeronauticamente evoluti, riteniamo ormai indispensabile l'avvio di una 
rapida modernizzazione del nostro ordinamento giuridico e,quindi, segnalare alcuni 
principi che possono essere utili per armonizzare il processo penale alle normative 
aeronautiche internazionali e comunitarie che il nostro Paese ha sottoscritto.

In questi giorni ed in questa ottica, ispirandosi al moderno concetto della "Just culture", 
cioè dell'introduzione di una cultura appropriata a rendere il complesso ambiente 
aeronautico libero da intendimenti meramente persecutori (v. allegato "ICAO Just 
Culture"), anche l'ICAO su sollecitazione da parte di Eurocontrol, ha presentato 
all'esame del proprio Gruppo specialistico di investigazione e prevenzione degli 
incidenti aeronautici (AIG) un documento di lavoro sull'argomento. Documento che 
intende bloccare l'apertura automatica dei procedimenti giudiziari a carico di piloti, 
controllori del traffi co aereo e di altro personale addetto alle operazioni di volo (quali 
meccanici ed ingegneri) a seguito di disastri o incidenti aeronautici, in quanto l' 
apertura automatica di tali procedimento giudiziari è prassi diffusa presso diversi 
Stati contraenti». (v. allegato "Resoconto ANACNA Just Culture").

La normativa a cui facciamo riferimento riguarda:
1.      ICAO   Annesso 13    "Aircraft Accident and Incident Investigation"
2.      Decreto Legislativo n. 66 25 Novembre 1999:
3.      Direttiva 94/56/CE
4.      Direttiva 03/42/CE
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Normativa che ha come obbiettivo esclusivo di migliorare la sicurezza del volo 
facilitando il rapido svolgimento delle inchieste tecniche il cui unico fi ne consiste 
nella prevenzione di futuri incidenti. A tale scopo il nostro legislatore sanciva con il 
DLgs 66:
«Art. 1 - E' istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito 
denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti ed inconvenienti nel 
settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia economica, 
amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e fi nanziaria, che opera con 
indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale 
in materia [rif.to all'Annesso 13 ICAO].

Considerati questi importanti riferimenti normativi internazionali e comunitari e le 
osservazioni critiche effettuate dall'ICAO ad ENAC ed a ANSV nel 2006 (v. allegato 
"Ispezione USOAP") sensibilizziamo le commissioni parlamentari a promuovere 
quegli aggiornamenti al processo penale necessari ed indispensabili per lo sviluppo e 
l'ammodernamento della nostra Aviazione Commerciale e dell'industria aeronautica 
nazionale.
Riteniamo inoltre che l'abnorme e immotivata, a nostro avviso, espansione di 
responsabilità dei controllori in Italia ed anche di altre categorie esposte a rischi 
professionali (piloti, medici, forze dell'ordine etc.) merita risposte precise sia 
in merito agli obblighi che incombono sugli stessi nell'assolvimento delle loro 
delicate funzioni, sia relativamente ad una diversa considerazione dell'errore umano 
involontario e scusabile in settori caratterizzati da una organizzazione complessa, 
(per ambiente e tecnologia) con tempi di reazione necessariamente molto brevi - 
talvolta immediati - e istituzionalmente ritenuti settori a rischio "autorizzato", cioè, 
settori professionali nel quale il rischio è elemento congenito.

Alla luce di quanto fi n qui esposto chiediamo di valutare la possibilità di concedere 
alla scrivente Associazione una audizione al fi ne di evidenziare l'importanza, per il 
nostro Ordinamento Giuridico, di allinearsi agli orientamenti prevalenti in ambito 
internazionale tesi a privilegiare la "JUST CULTURE" con la consapevolezza che nei 
sistemi più evoluti l'approccio accusatorio non porta all'eliminazione delle condizioni 
di rischio e soprattutto non esclude la possibilità che uno stesso avvenimento si possa 
ripetere.

Roma 17 ottobre 2008
Il Segretario Generale Nazionale ANACNA

Angelo Ianniello 
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