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R e q u e s t  f o r  S u p p o r t  M e s s a g e
• Safety Subject: Sector over deliveries due to non-adherence 

• Origin: EUROCONTROL/CFMU (Central Flow Management Unit)

• Date: 25/05/2009

• Distribution: Aviation Safety Professionals, ATM personnel, 

Pilots, Dispatchers, FPL originators

YOUR SUPPORT IS REQUIRED
! The aviation safety professionals, particularly Aircraft Operators and Air Navigation 

Service Providers, are kindly invited to share experience and good practices regarding 
the below mentioned issue.

SYNOPSIS
!Daily across Europe, traffic regulations are put in place to protect ATC sectors from receiving 

more traffic than the controller can handle safely. However, it happens that more aircraft than 
planned enter these protected sectors, exceeding their capacities by more than 10%, which is 
regarded as an ATFCM “over-delivery”. 

!EUROCONTROL has launched a campaign to raise awareness amongst controllers, pilots and 
flight dispatchers about Flight Plan and ATFCM adherence. It ranges from ATFCM slot 
adherence, provision of accurate EOBT/CTOT to the en-route stage of flight, e.g. FL changes 
and use of DCT.

!The link below will guide you to the DMEAN website where you will find detailed information and 
a downloadable version of the “Flight Plan & ATFCM adherence” booklet: www.eurocontrol.int/
dmean.

ANALYSIS
!When investigating the reported occurrences of over-delivery in most cases it is found that 

additional flights entered the concerned sector as a result of:
a) Not flying at the requested flight level (RFL); or,
b) Departing at times different from the original estimated off-block time (EOBT) or calculated 

take-off time (CTOT); or,
c) Arriving in the sector earlier or later than originally planned; or
d) Deviating from their original planned route (often direct routeing (DCT)).

!In 35% of all reported ATFCM over-deliveries during 2008, the actual FL was different to the RFL 
in the Flight Plan.

IMPACT FROM AN ATFCM POINT OF VIEW
!The network impact of the over-delivery can result in:

a) Wasted capacity in some sectors;
b) Potentially excessive workload;
c) An overall lack of confidence in the accuracy of forecast traffic counts. Accurate and 

reliable flight plan data is an essential prerequisite for correct sector counts, i.e. to protect 
ATC from overloads;

d) Protective capacity reduction;
e) Increased workload, stress or working conditions such that the ability of ATC controller to 

handle the traffic may be significantly impaired and thus a safety issue.
SUPPORT REQUESTED 

!ANSPs, airport and aircraft operators are invited to respond to the following questions:
1. How does non-adherence of EOBT/CTOT, requested level, or change of routeings affect 

your operations?
2. What are the possible reasons (root causes) of non-adherence?
3. What are your recommendations or proposed solutions to improve adherence and avoid re-

occurrence?

DISCLAIMER

© European Organisation for Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) May 2009. 

This alert has been prepared and distributed with the sole purpose of safety information exchange. The information contained 
herein may be copied in whole or in part, providing that the copyright notice and disclaimer are included. 

The information contained in this document may not be modified without prior permission from EUROCONTROL. 
EUROCONTROL makes no warranty, either implied or expressed, for the information contained in this document; neither does it 
assume any legal liability or responsibility for the accuracy completeness and usefulness of this information.
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QUANDO L’ISTITUZIONE C’E’       
di Bruno Barra

L’incredibile  vicenda dei nostri colleghi di Deci-
momannu, ingiustamente condannati per aver 
operato nel pieno rispetto  della normativa tec-
nica loro fornita, 
è nota ormai a 
tutti, non solo ai 
controllori, ma 
all’intera comuni-
tà aeronautica 
internazionale. 
Que l l a s t e s sa 
comunità che in 
più occasioni  ha censurato il modus operandi di 
certa magistratura  che, anche se  in perfetta 
buona fede e  con l’intento di porsi a  guardiano 
della  sicurezza dei cittadini, eccedendo però in 

facili criminalizzazioni e spietate  cacce al capro 
espiatorio  non facilita lo  sviluppo della just cul-
ture, ottenendo di fatto risultati esattamente 
contrari ovvero la  possibilità di prevenire il ripe-
tersi di analoghe tragedie aviato-
rie. Meno nota invece è la reazione 
avutasi da parte delle  Istituzioni 
Aeronautiche. 
Indubbiamente il I grado di giudi-
zio ha suscitato un certo sbigotti-
mento e naturali titubanze all’in-
terno della Forza  Armata anche 
per l’equivoco atteggiamento di 
chi come ANSV, avrebbe dovuto 

immediatamente chiarire, in quanto suo com-
pito istituzionale, la dinamica tecnica dell’even-
to con una relazione che ne circostanziasse le 
cause (relazione ancora assente oggi a distanza 
di ben cinque anni dall’evento!). Le inadeguate 
motivazioni della  sentenza, depositate  un anno 
dopo il verdetto di condanna, hanno offerto al-

l’Aeronautica  Militare concrete ragioni per 
superare le incertezze  ed intervenire, af-
fiancando e  sostenendo, come lo Stato do-
vrebbe  sempre fare in circostanze analo-
ghe, i propri dipendenti, perseguitati da 
una Dea più bendata che mai. L’ha  fatto 
mobilitando i massimi vertici dell’Arma Az-
zurra che sono stati particolarmente vicini 

ai nostri colleghi, non solo con le parole o con 
visite  di circostanza, ma mettendo a disposizio-
ne professionalità  ed esperienze di alto profilo 
all’interno dell’organizzazione militare. 
ANACNA, dal canto suo, ha mantenuto un con-

tinuo e stretto con-
tatto con gli uffici 
c o m p e t e n t i 
dell’A.M., mettendo 
a disposizione degli 
stessi tutta la do-
cumentazione tecni-
ca e giuridica nazio-
nale ed internazio-
nale disponibile in 
materia. L’Aeronau-
tica Militare non si è 
limitata tuttavia a 
fare solo questo 
primo importante 
passo per supporta-
re, sul piano tecni-
co, i due controllori 
del traffico aereo di 
Decimomannu che 
avevano subito un 
ingiusta e  pesante 
condanna, ma è an-
data ben oltre e, in-

dividuando in alcune argomentazioni della  sen-
tenza risvolti tali da poter produrre situazioni di 
incertezza ed ingovernabilità  dei controllori tut-
ti, si è  posta il problema, nell’interesse non solo 

dei soggetti coin-
volti, ma dell’Isti-
tuzione stessa e 
quindi dello Stato, 
di creare le migliori 
condizioni affinché 
nel futuro giudizio 
di appello si faccia 
strada  nella Corte 
un’adeguata valu-
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tazione di quali siano i compiti che in realtà i 
controllori sono chiamati a svolgere e come le 
loro responsabilità  vadano ben distinte da  quel-
le dei piloti. 
Per tali ragioni l’Avvocatura  dello  Stato, che 
normalmente provvede alla tu-
tela  legale dei diritti e degli inte-
ressi dello Stato  stesso, è stata 
sollecitata  a sostenere in giudi-
zio le ragioni dei controllori e 
con esse, riteniamo poter af-
fermare, quelle dell’intera Aero-
nautica  Militare. L'Avvocato dello 
Stato designato, che corrispon-
de direttamente con le Ammini-
strazioni, alle  quali richiede tutti 
i chiarimenti, le  notizie e i do-
cumenti necessari per l'adem-
pimento delle sue attribuzioni,  
ha svolto finora, a  nostro avviso 
con estrema 
cura, atten-
zione e pro-
fessionalità 
i l de l i ca to 
compito a lui 
assegnato. Il 
r i c o r s o i n 
appello pre-
disposto dal difensore “erariale” e  depositato lo 
scorso aprile, appare chiaro, efficace e  ben 
motivato, lasciando aperte le speranze ad una 
positiva  conclusione del giudizio di II grado. 
Comunque a prescindere  da quello che sarà 
l’esito finale, che ci auguriamo ovviamente fa-
vorevole ai colleghi, vi è da sottolineare e da 
apprezzare il modo responsabile e  compatto 
con cui l’Aeronautica Militare  ha affrontato un 
delicato ed importante caso giudiziario dalle 
imprevedibili ricadute funzionali, offrendo agli 
sfortunati controllori coinvolti ogni tipo di aiuto, 
materiale e  morale. I nostri colleghi di Deci-
momannu hanno sentito alleviare la loro soffe-

renza dalla forte presenza dei massimi vertici 
militari che ne hanno condiviso istanze  e do-
glianze e che li hanno affiancati ed incoraggiati. 
Quando lo Stato o un Istituzione è  presente ed 
attenta,  chi lavora  al suo servizio  lo percepisce 

e viene spronato a fare sempre me-
glio. E’ infatti essenziale trovare la 
giusta combinazione tra i diritti alla 

difesa di chi opera in attività a rischio autoriz-
zato e  responsabilità  del datore  di lavoro che a 
questi delega funzioni tanto delicate e comples-
se. Fuggire  dalle  proprie  responsabilità  istitu-
zionali non paga e  soprattutto non aiuta  ad ali-
mentare nei cittadini la necessaria  fiducia nello 
Stato.   L’augurio è che  quanto l’Aeronautica 
Militare ha fatto e sta ancora  facendo a soste-
gno dei controllori di Cagliari Avvicinamento 
divenga modello  di comportamento per le  Isti-
tuzioni tutte.

3

SORRY, NO VISUAL APPROACH IN ITALY!

A SEGUITO DEL PERDURARE DELL’INCERTEZZA E DEL CONTRASTO TRA LA NORMA TECNI-
CA, FORNITA DA ENAC TRAMITE ENAV AI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, E LA NORMA GIURIDICA, APPLICATA DALLA MA-
GISTRATURA IN AMBITO PENALE NEI CONFRONTI DI CHI HA OPERATO IN ACCORDO ALLA 
NORMA TECNICA DISPOSTA, ANACNA CONTINUA A CONSIGLIARE AI PROPRI SOCI DI 
ASTENERSI, SALVO CASI PARTICOLARI, DAL RILASCIARE AUTORIZZAZIONI AL VISUAL AP-
PROACH. NELLA CONSAPEVOLEZZA DEL DANNO ECONOMICO CHE QUESTO COMPORTA AL-
LE COMPAGNIE AEREE, ANACNA HA INFORMATO DELLE MOTIVAZIONI DEL “NO VISUAL AP-
PROACH IN ITALY” TUTTE LE ASSOCIAZIONI DELLE COMPAGNIE AEREE NAZIONALI ED IN-
TERNAZIONALI, L’ICAO, LA IATA, EUROCONTROL, L’IFATCA, L’IFALPA, GLI ENTI E LE ISTI-
TUZIONI POLITICHE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, GLI ORGANI E LE AGENZIE DI 
STAMPA.     

quanto l’Aeronautica Militare ha fatto 
e sta ancora facendo a sostegno dei 
controllori di Cagliari Avvicinamento 
divenga modello di comportamento



CLASHING MORAL VALUES
di Sidney Dekker

“Chi vuole sedersi al settore  ABC per vedere se 
riusciamo a portare  il carico a 55 aerei?”   Que-
sta richiesta è stata fatta  da un Supervisore ad 
alcuni controllori di volo di un Ente di Avvicina-
mento (APP). L’Ente di Avvicinamento 
(APP) in questione era sotto  pressione 
perché non aveva il personale sufficiente 
per accettare una domanda di traffico 
maggiore di quella  prevista. “Dopo tutto 
più traffico si gestisce più soldi guada-
gniamo tutti”. A seguito di studi e  valuta-

zioni dei rischi effettuati per aumentare il carico 
del settore  in questione, come al solito non fu-
rono trovati “limiti plausibili” e precisi relativa-
mente al carico massimo di aerei che potesse 
essere  sostenuto dal controllore. “Noi crediamo 
si possa arrivare fino a  55 aerei, siamo già a 
47, allora chi vuole provare? Dov’è il proble-
ma?” Qualcuno si è  offerto, qualcun altro ha 
esitato, ma i più hanno rifiutato. Come è possi-
bile  che una richiesta del genere per i manager 
possa essere  completamente razionale, legitti-
ma, che valga la  pena essere portata avanti? 
Come è  possibile  che la stessa richiesta, per il 
personale operativo, sia invece vista come una 
minaccia che mina la base di quella che è  la  
capacità di svolgere il lavoro in sicurezza? Af-
frontare la questione, limitando l’analisi ad una 
semplice contrapposizione  dei punti di vista dei 
“manager” e degli “operativi”, è comunque poco 
obiettiva in quanto non tiene conto delle reali 

complessità di quella che è, comunque, una più 
ampia organizzazione del sistema in cui si ope-
ra. Difficile  comprendere nei sistemi organizzati 
complessi quale sia  la giusta contrapposizione 
tra le parti in causa e dove risieda esattamente 
la ragione, forse una linea di confine perfetta 
non esiste. Comunque  l’esistenza di parti con-
trapposte, e tra loro inconciliabili, offre  di fatto 

la  possibili-
tà di analiz-
zare  la que-
stione  dai 
diversi pun-
ti di vista. 
Per i mana-
ger l’obiet-
tivo princi-
pale è fare 

in modo che l’azienda 
generi il maggior ritor-
no, in termini economi-
ci, a fronte  di un inve-
stimento, ovvero otte-
nere  il massimo spen-
dendo il minimo, fare 
affari in maniera effi-
ciente. Questo è quello 
che la teor ia et ica 
chiamerebbe “utilitari-
smo” termine filosofico 
che deriva dal Latino 
“utilis” che significa 
vantaggioso, proficuo. 
Quello  che  sarebbe eti-
co fare  per il manager, 
è trarre  il bene  maggio-
re per la maggior parte 
delle persone oppure, 

appunto per la questione  in esame, ottenere il 
massimo dalle risorse che si hanno a disposi-
zione. Gli interventi sono quindi di natura etica 
quando ha trarne beneficio sono i più. Quindi si 
fanno volare più aerei, si fanno viaggiare più 
passeggeri, si guadagnano più soldi, il tutto 
senza dover incrementare le risorse a disposi-
zione. Per un controllore che lavora in linea 
operativa invece aspetti legati alla percentuale 
di ritorno a fronte di un investimento oppure 
l’efficienza dell’azienda sono per ovvi motivi 
questioni secondarie.   Alle  orecchie di chi svol-
ge la  parte più difficile e pericolosa del lavoro, 
questioni come l’efficienza  o il ritorno economi-
co dell’azienda non sono altro che mere e di-
stanti voci di rilevanza quasi nulla. Per chi è 
impegnato a svolgere  la parte più difficile  e  pe-
ricolosa niente è  più importante in quel mo-
mento degli aerei sotto il proprio controllo. 
Questo invece è  l’altro  approccio all’etica, que-
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sto tipo di approccio viene definito “deontologi-
co” o  etica del dovere  morale, che  trae origine 
dal termine Greco “deont” che significa dovere, 
obbligo. Il “dovere etico” o “etica deontologica” 
definisce che 
una azione è 
moralmente 
c o r r e t t a 
quando com-
piuta in ma-
niera confor-
me all’obbligo o al dovere che è stato affidato 
alla persona che quell’azione è  chiamata a 
compiere. Si viene  a creare quindi tra il control-
lore e  l’aereo che egli controlla (ovvero le  per-
sone  all’interno dell’aereo stes-
so) un rapporto  che potremmo 
definire come un “rapporto di 
fiducia tra le  parti”, ovvero alcu-
ne persone si affidano ad altre 
affinché a loro non accada nulla. 
Evidentemente, analizzando 
quindi la questione dal punto di 
vista del controllore, qualunque 
cosa sia necessaria  a soddisfare 
il “rapporto di fiducia tra  le par-
ti”,  è  etico e giusto farla quindi 
deve essere realizzata a pre-
scindere da tutto.   Quindi per 
un controllore sarebbe ovvio 
pretendere più tempo a disposi-
zione per valutare ed operare, 
più settori per spalmare ed al-
leggerire il singolo carico di la-
voro, impiegare più persone in 
linea operativa  per gestire me-
glio il traffico e via dicendo. Questo è  quello che 
il “dovere etico” del controllore esige, questo è 
quello che per il controllore  è  moralmente etico 
pretendere. Per queste semplici ragioni al con-
trollore risulta  inaccettabile ed incomprensibile 
il comportamento di quel manager che rifiuta 
queste  pretese perché magari le vede come 
sprechi ed inefficienze. Questo accade  perché il 
controllore  parla un linguaggio etico diverso 
rispetto a quello  del manager. Difficile  assistere 
ad un confronto pacifico tra le  parti quando si 
affronta  la questione relativa alle “pressioni le-
gate alla  produttività”, etiche diametralmente 
opposte. Comunque com’è andato a finire quel 
tentativo di provare ad aumentare il carico a 
55? E’ stato un successo. Queste cose sono 
sempre un successo! Fino a prova contraria, 

ovvero fino a quando restano un successo e 
non diventano altro. A dire il vero, almeno per 
quello specifico Ente ATC, il tentativo fatto di 
aumentare  il carico  a 55 può essere considerato 

ancora un successo. Di fatto è stato 
un così tale  successo che stanno spe-
rimentando nuovi tentativi per au-
mentare ancora il carico, questa vol-
ta fino a 60 aerei l’ora. “Dopo tutto 
sono solo 5 aerei in più di quanto 
stiamo già  facendo”. Attraverso que-

sto modo di fare accade  che le questioni che 
interessano la produzione hanno praticamente 
sempre la  meglio sulle questioni che interessa-
no invece la safety. “Ogni piccolo passo avanti è 

solo un minimo incremento rispetto al valore 
precedente. Quindi dov’è il problema? Le  cose 
sono sempre andate  bene fino ad oggi. E’ tan-
gibile  misurarne il successo”. Difficile invece 
capire, ma soprattutto quantificare, quanto di 
volta  in volta, per ogni piccolo incremento ef-
fettuato, è  stato eroso alla  solidità  della  safety. 
And then, slowly, we might just drift in to fail-
ure!
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Articolo tratto dalla rivista Hindsight (nr.8 winter 2009) pubblicata da Eurocontrol. 

Il Prof. Sidney Dekker insegna Human Factors and Aviation Safety alla Lund University (Svezia), è Ph.D (Ohio State University - 

USA) in Ingegneria dei Sistemi Cognitivi.

Ha pubblicato:

-The Field Guide to Human Error Investigations, Cranfield University, Ashgate Publishing Company

-Ten Questions about Human Error, Lawrence Erlbaum Associates 

-Just Culture: Balancing Safety and Accountability, Ashgate
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COME È CAMBIATA 
LA FRASEOLOGIA

di Piero Gigli

Le  procedure di radiocomunicazione  tra il pilota 
ed il controllore sono in continua evoluzione, 
sia per esigenze legate al rinnovamento tecno-

logico ATM che per motivi di sicurezza, quali la 
costante ricerca di eliminazione di qualsiasi 
ambiguità nelle comunicazioni. 
In questo  articolo vengono rimarcate  le  varia-
zioni recenti e meno recenti della fraseologia.

LE VARIAZIONI  PIÙ RECENTI
Le  ultime  edizioni dei documenti ICAO DOC 
9432 - AN/925 “Manual of Radiotelephony”, 4ª 
edizione, e DOC 4444 – ATM/501 “Procedures 
for Air Navigation Services – Air Traffic Mana-
gement”, 15ª edizione, ambedue datate fine 
2007, hanno introdotto, per quanto concerne  le 
procedure  radiotelefoniche  e  la fraseologia, al-
cune variazioni che  ci sembra utile  rimarcare. 
Tali variazioni sono state recepite  (non tutte, 
come vedremo) in Italia  ed inserite nella se-
conda edizione  del Manuale Operativo di Ge-
stione del Traffico Aereo dell’ENAV (MO – ATM), 
in vigore dal 30 settembre  2008. Tutte  le varia-
zioni di interesse per gli utenti dei servizi ATS 
sono ovviamente riportate  in AIP-Italia (ENR 
1).

Nuove definizioni e definizioni variate
Senza entrare nel merito del contenuto delle 
singole variazioni, non attinente al tema di 
questo articolo, elenchiamo qui solo quelle  de-
finizioni (nuove o innovate) che  possono essere 
collegate in qualche modo con la radiotelefonia. 
Dobbiamo innanzi tutto affermare che la parola 

RADAR,  quando usa-
ta per indicare i si-
stemi o servizi radar, 
è stata generalmente 
sostituita con la pa-
rola “Sorveglianza”; 
ad esempio l’espres-
sione Servizi Radar è 
stata modificata  in 
Servizi ATS di sorve-
glianza.
Le  principali defini-
zioni emendate o 
i n t r o d o t t e c o m e 
nuove sono:
•Air traffic manage-
ment (ATM), modifi-
cata nel contenuto, 
alla quale, a comple-
tamento del suo si-
gnificato, è stata ag-
giunta  la nuova defi-
nizione “Air traffic 
managemen t s y-
stem”;

• Hot spot, nuova  definizione introdotta per 
indicare  il punto dell’area di movimento di 
un aeroporto  dove esiste storicamente ri-
schio di collisione o di incursione;

• Radar position indication (RPI), ridenomi-
nata Position indication (PI);

• Radar identification, ridenominata Identifi-
cation;

• Radar monitoring, sostituita da Flight path 
monitoring;

• Radar vectoring, ridenominata Vectoring;
• Radar position symbol (RPS), ridenomina-

ta  Position symbol (PS);
• Radar service, sostituita da ATS surveil-

lance service;
• ATS surveillance system, nuova;
• Non radar separation, ridenominata più 

appropriatamente Procedural separation, 
completata dalla  nuova definizione “Proce-
dural control”.

Va precisato che  in Italia l’ENAV ha lasciato an-
cora in vigore la maggior parte delle definizioni 
sopra  indicate, quali Radar identification, Radar 
vectoring, etc., limitandosi ad aggiungerne solo 
alcune, come “Servizio di sorveglianza ATS” 
(mantenendo tuttavia anche quella  di “Servizio 
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radar”) e  “Sistema di sorveglianza ATS”,  legata 
ovviamente a “Servizio di sorveglianza ATS”.

Cancellata l’espressione “GO AHEAD” dalle 
frasi standard
Allo scopo di evitare qualsiasi genere di incom-
prensione nelle comunicazioni pilota-controllore 
(in particolare quelle legate  alle incursioni di 
pista), è stata  completamente eliminata 
l’espressione  GO AHEAD dalle “Frasi e  parole 
standard”. A tale proposito, una nota specifica 
che  l’espressione è cancellata e che al suo po-
sto vanno usati i nominativi stazione aeronauti-
ca – aeromobile, come nell’esempio sotto ripor-
tato, ripreso integralmente dal DOC 9432:

• Stephenville  Tower G-ABCD (chiamata del 
pilota)

• G-ABCD Stephenville Tower (risposta della 
TWR).

L’espressione “Go ahead”, che precedentemen-
te (con l’emendamento n. 82) era stato già 
cancellato dell’Annesso 10 ICAO, volume II 
(Communication Procedures), è stato  rimosso 
anche dal Manuale Operativo ATM dell’ENAV. In 
precedenza, ricordiamo, vi era la prescrizione di 
non utilizzare  “Go ahead” nei movimenti a ter-
ra.

Nuova fraseologia per il l’ACAS/TCAS 
Come noto, l’ACAS (Airborne collision avoidan-
ce system) è un apparato di bordo basato sui 
segnali del transponder SSR che opera indipen-
dentemente dagli apparati al suolo e che reagi-
sce ai transponders degli altri aeromobili per 
determinare se esiste  un potenziale  conflitto. 
Fornisce all’equipaggio di volo  due tipi di avviso 
di conflitto: TA (Traffic advisory), ovvero l’avvi-
so di traffico, che permette al pilota  di identifi-
care il traf-
fico in con-
flitto, e  RA 
(Resolution 
advisory), 
o v v e r o 
l’avviso di 
risoluzione, 
che  racco-
manda al pilota di effettuare, o di non effettua-
re, manovre di scampo.
Attualmente  l’apparato  ACAS di bordo disponi-
bile  è denominato TCAS (Traffic alert and colli-
sion avoidance system); in fraseologia l’uso dei 
termini ACAS e TCAS viene considerato alterna-
tivo.
All’atto della ricezione della  notifica da parte  del 
pilota che un aeromobile sta effettuando mano-
vre in accordo ad un avviso di risoluzione (RA), 
il controllore  non dovrà emettere istruzioni che 
siano in contrasto con quelle del RA, ma con-
fermare soltanto  di aver ricevuto l’informazio-
ne.

L’ICAO, modificando la precedente  fraseologia,  
ha cercato  di semplificare e sintetizzare il più 
possibile lo scambio delle comunicazioni tra pi-
lota e controllore, come riportato sotto:

• Quando il pilota devia dall’autorizzazione  
o istruzione ATC per conformarsi ad una 
Resolution Advisory (RA):
-  Pilota:  TCAS RA
-  Controllore:  ROGER  

• Quando l’azione conseguente ad una Re-
solution Advisory (RA) è stata completata 
e l’aeromobile riprende ad uniformarsi al-
l’autorizzazione o istruzione ATC in vigore:
-  Pilota:  CLEAR OF CONFLICT, RETURN-
ING TO (autorizzazione assegnata)
-  Controllore:  ROGER  (o istruzione al-
ternativa) 

• Quando l’azione conseguente ad una Re-
solution Advisory (RA) è stata completata 
e l’aeromobile si è già uniformato alla au-
torizzazione o istruzione ATC in vigore  
(per esempio, in caso di insufficiente tem-
po per informare prima l’ATC):
-  Pilota:  CLEAR OF CONFLICT, (autorizza-
zione assegnata) RESUMED
- Controllore: ROGER   (o istruzione alter-
nativa) 

• Quando il pilota riceve una autorizzazione  
o istruzione ATC in contrasto con una Re-
solution Advisory (RA), si dovrà conforma-
re alla RA e ne informerà l’ATC:
-  Pilota: UNABLE, TCAS RA
- Controllore:  ROGER

Restrizioni di livello  
Con riferimento alle autorizzazioni ATC, una 
nuova norma, recepita dall’ENAV, specifica  che 
il controllore, se intende mantenere la validità 

di restrizioni di livello 
emesse, deve ripeterle 
nelle  autorizzazioni di li-
vello successive. Vediamo 
alcuni esempi di applica-
zione della relativa nuova 
fraseologia:
•CON RESTRIZIONI DI 
LIVELLO CHE RIMANGO-

NO IN VIGORE  
Prima Clearance ATC 
FASTAIR 345 CLIMB TO FL 90 CROSS AL-
PHA FL 70 OR BELOW
Clearance successiva
FASTAIR 345 CLIMB TO FL 210 CROSS 
ALPHA FL 70 OR BELOW

• CON RESTRIZIONI DI LIVELLO CANCEL-
LATE
Prima Clearance ATC
FASTAIR 345 CLIMB TO FL 90 CROSS AL-
PHA FL 70 OR BELOW
Clearance successiva
FASTAIR 345 CLIMB TO FL 210
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Restrizioni di livello su SID e STAR  
La  nuova normativa ICAO specifica che se un 
aeromobile segue una SID ed è  autorizzato ad 
un livello più alto di quelli prescritti nella SID 
stessa, il pilota deve sempre rispettare le quote 
della  SID, a meno che non venga esplicitamen-
te autorizzato a salire dall’ATC.  In questo caso, 
l’apposita fraseologia che  cancella le restrizioni 
di livello è la seguente: 

• CLIMB TO (livello) LEVEL RESTRICTION 
(S) (SID designator) CANCELLED; oppure

• LEVEL RESTRICTION (S) (SID designator) 
AT (point) CANCELLED.

Lo stesso vale per la  STAR per quanto riguarda 
la discesa.
Tuttavia l’attuale  regolamentazione italiana non 
permette al controllore di cancellare le  restri-
zioni di livello su SID e STAR. Il Manuale Ope-
rativo ATM stabilisce infatti quanto segue:
- Nel volare una SID in salita per il livello auto-

rizzato, gli aeromobili si atterranno alle re-
strizioni di livello pubblicate. Il controllore, 
nell’assegnare una SID, non deve emettere 
autorizzazioni che cancellino tali restrizioni  
(MO-ATM, 6.3.1.3).

-  Nel volare una STAR in discesa per il livello 
autorizzato, gli aeromobili si atterranno alle 
restrizioni di livello pubblicate. Il controllore, 
nell’assegnare una STAR, non deve emettere 
autorizzazioni che cancellino tali restrizioni 
(MO-ATM, 6.5.1.4).

Radioavaria del solo trasmettitore
Nella fraseologia usata dal controllore radar per 
cercare di appurare se un aeromobile in radioa-
varia può ricevere (radioavaria  parziale), è sta-
ta aggiunta la frase “Ident observed”, in prece-
d e n z a m a n-
cante, come 
indicato sotto: 
- IF YOU READ 
[manoeuv r e 
instructions or 
S Q U A W K 
( c o d e o r 
IDENT)];
- (manoeuvre, 
S Q U AW K o r 
I D E N T ) O B-
SERVED. PO-
SITION (posi-
t i o n o f a i r-
c ra f t ) . [ ( i n-
structions)].
È stata  altresì 
cancellata  dal 
DOC 4444 la 
f rase prece-
d e n t e m e n t e 
prevista “Will 
continue radar 
control”, che 

però è ancora presente  nel DOC 9432 ed è ri-
masta in vigore anche nel MO-ATM dell’ENAV.

Visual Approaches
L’ultima edizione del DOC 4444 riporta la  fra-
seologia prevista per il Visual Approach (VSA), 
in Italia (e  nella  regione  europea) tuttavia già 
nota in quanto precedentemente  pubblicata e 
recepita dal DOC 7030, parte EUR. Tale  fraseo-
logia è la seguente:

• Richiesta di  Visual Approach da parte del 
pilota:
Pilota: REQUEST VISUAL APPROACH
ATC: CLEARED VISUAL APPROACH RUN-
WAY (number)

• Richiesta ATC ad un pilota se è in grado di 
accettare un VSA:
ATC:  ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL 
APPROACH RUNWAY (number)

• In caso di successivi VSA, quando il pilota 
dell’aeromobile che segue ha  riportato di 
avere il precedente aeromobile in vista: 
ATC: CLEARED VISUAL APPROACH RUN-
WAY (number), MAINTAIN OWN   SEPARA-
TION FROM PRECEDING (aircraft type and 
wake turbulence category as appropriate) 
[CAUTION WAKE TURBULENCE]

LE VARIAZIONI MENO RECENTI
Oltre a  quanto riportato sopra, in questi ultimi 
quattro/cinque anni sono state  introdotte varie 
modifiche  alla fraseologia. La fraseologia  in ef-
fetti è  in continua evoluzione: va rilevato che 
ogni sua variazione è costantemente impronta-
ta a  requisiti di chiarezza, semplicità e conci-
sione, con l’evidente obiettivo di rendere sem-
pre meno ambigue le  comunicazioni radiofoni-
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che  fra il pilota ed il controllore. Di seguito 
elenchiamo alcune fra  le principali  modifiche 
intervenute in questo ultimo periodo. 

Pronuncia delle frequenze nelle comunica-
zioni radiotelefoniche
Le  frequenze VHF devono 
essere  comunicate, a pre-
scindere dallo spaziamento 
dei canali utilizzato (25 o 
8.33 kHz):
- con 4 cifre per valori di 
frequenza che terminano 
con due zeri (quinta e  sesta 
cifra uguali a zero); e
- con 6 cifre per tutti gli 
altri valori di frequenza. 
Esempi:
132.000: one three two decimal zero
132.100: one three two decimal one
132.050: one three two decimal zero five zero
132.055: one three two decimal zero five five
Il termine  “channel”,  precedentemente  asso-
ciato ai canali 8.33 kHz, non viene più usato.

Istruzioni al rullaggio ed uso dell’espres-
sione “hold short”
Le  istruzioni di rullaggio  emesse da un control-
lore devono sempre contenere un limite di au-
torizzazione, che è il punto nel quale l'aeromo-
bile  deve fermarsi finché non riceva ulteriore 
permesso a  proseguire. Per gli aeromobili in 
partenza il limite di autorizzazione è normal-
mente costituito dalla posizione di attesa della 
pista in uso, ma può anche essere qualunque 
altro punto, in dipendenza delle  circostanze di 
traffico. 
Se un’autorizzazione al rullaggio contiene un 
limite oltre una pista, essa dovrà contenere 
l’autorizzazione esplicita ad attraversare la pi-
sta o l’istruzione ad attendere in prossimità di 
essa (hold short of runway…), anche quando la 
pista non è in uso. In tale evenienza l’aeromo-
bile,  qualora in contatto radio con la “Ground”, 
per l’attraversamento (così come nei casi di rul-
laggio sulla pista) deve essere trasferito sulla 
frequenza di Torre che fornisce il servizio di 
controllo del traffico aereo  sulla  pista  interes-
sata.
Per motivi di sicurezza, è inoltre prescritto che 
per le operazioni su o in prossimità di una pista 
non devono essere usati nominativi abbreviati 
degli aeromobili.

Attraversamento di piste
Quando il percorso di rullaggio per la posizione 
attesa della  pista di decollo richiede l’attraver-
samento di una o più piste, è  previsto l’utilizzo 
della seguente fraseologia:
 “TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY 
(number)] VIA (specific route to be followed), 

[HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or 
[CROSS RUNWAY (number)]”. 
In questo caso, nell’istruzione a rullare per la 
posizione attesa della pista  di decollo deve es-
sere sempre esplicitata l’autorizzazione all’at-

traversamento delle  altre piste, anche se non in 
uso.
Nel caso in cui non sia possibile autorizzare l’at-
traversamento delle altre piste, l’aeromobile
dovrà essere istruito a  rullare alla posizione  at-
tesa della pista da attraversare, dove dovrà  at-
tendere  l’autorizzazione per l’attraversamento e 
successiva prosecuzione del rullaggio per la
posizione di attesa della pista di decollo  o, se 
applicabile, di altra pista da attraversare.
Di seguito è riportato l’esempio di un aeromobi-
le  che deve essere istruito a rullare per la posi-
zione attesa della  pista 06R (pista di decollo) 
ed il cui percorso di rullaggio, lungo le vie  di 
rullaggio A e B, richiede l’attraversamento della 
pista 06L (la posizione di attesa per la  pista 06L 
sulla via di rullaggio B è denominata B2):
ATC:  AZA 375, TAXI TO HOLDING POINT B2 
VIA TAXIWAY ALPHA AND

BRAVO, HOLD SHORT OF RUNWAY 06L;
A/M:  HOLDING POINT B2 VIA ALPHA AND 
BRAVO, HOLDING SHORT OF

RUNWAY 06L, AZA 375;
A/M:  AZA 375 AT HOLDING POINT B2;
ATC: AZA 375 CROSS RUNWAY 06L, TAXI TO 
HOLDING POINT RUNWAY

06R;
A/M:  CROSS 06L, TAXI TO HOLDING POINT 
RUNWAY 06R, AZA 375.

Autorizzazione all’allineamento 
A meno di vigenti procedure locali più restritti-
ve, gli equipaggi di condotta  che  ricevono l’au-
torizzazione all’allineamento devono avvisare 
l’ATC se avranno necessità di attendere in pista 
per più di 90 secondi dopo l’avvenuto allinea-
mento. Questa  norma, derivata dallo “European 
Action Plan for the Prevention of Runway Incur-
sions”, dispone anche  che il controllore non 
debba emettere l’autorizzazione all’allineamen-
to ad un aeromobile quando prevede che, per 
qualunque  motivo, l’aeromobile dovrà attende-
re in pista per più di 90 secondi. 
Se non è possibile autorizzare la  richiesta di 
allineamento da parte di un aeromobile alla po-
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sizione attesa, deve  essere utilizzata  (prescri-
zione ENAV) l’espressione   “NEGATIVE, STAND-
BY “ senza ulteriori comunicazioni, per evitare il 
rischio di fraintendimenti.

Autorizzazioni al decollo ed all’atterraggio
In caso di emissione di autorizzazione al decollo 
da parte dei 
controllori, il 
numero d i 
pista deve 
essere  sem-
pre premes-
so all’auto-
r i z z a z i o ne 
(al contrario 
d i q u a n t o 
era stabilito 
p r e c e d e n-
t e m e n t e ) : 
“ R U N W A Y 
( n u m b e r ) 
C L E A R E D 
FOR TAKE-
OFF ”, cos ì 
come in ca-
so di emis-
sione di au-
torizzazione 
all’atterrag-
g i o : 
“ R U N W A Y 
( n u m b e r ) 
CLEARED TO 
LAND”.

Indicazione del senso del circuito di traffi-
co
Nelle istruzioni emesse ad un aeromobile  per 
l’ingresso nel circuito di traffico aeroportuale,  il 
senso della  virata  deve essere sempre specifi-
cato dal controllore, come indicato sotto:
ATC: JOIN RIGHT (or LEFT) (position in circuit) 
(runway number) 
In precedenza l’informazione  sulla  direzione del 
circuito era prevista esclusivamente  per circuiti 
a destra (non standard). 

Fraseologia per il traffico che opera sul-
l’area di manovra 
Al fine di garantire  che i richiesti livelli di sicu-
rezza siano mantenuti o incrementati, tutto il 
personale coinvolto in operazioni riguardanti le 
piste deve utilizzare una fraseologia chiara, 
concisa e  non ambigua. Poiché l’uso del nomi-
nativo completo per tutto il traffico operante su 
o in prossimità di una pista costituisce un ele-
mento critico nell’incrementare la sicurezza del-
le  operazioni sulla pista, in tali situazioni non 
deve essere utilizzata alcuna abbreviazione dei 

nominativi, come già specificato precedente-
mente.
Le  espressioni “roger” e “wilco” pronunciate  da 
un pilota non sono sufficienti in risposta alle 
istruzioni del controllore “hold”, “hold position” 
(è  opportuno, tuttavia, che  il controllore eviti 
questa espressione fraseologica) e  “hold short 

of…(posizione)”. In ciascuno di tali casi, la ri-
sposta del pilota  alla  comunicazione ATC dovrà 
essere  fornita  attraverso le espressioni di read-
back “HOLDING”  o   “HOLDING SHORT”, come 
appropriato. 
L’emissione di autorizzazioni condizionali è con-
sentita esclusivamente nei confronti di piloti di 
aeromobili, e non nei confronti di conducenti di 
veicoli.
Il controllore può emettere un’autorizzazione 
condizionale  solo dopo che l’aeromobile  cui è 
destinata l’autorizzazione ha riportato in vista 
l’aeromobile o  il veicolo  che  la  motiva. Autoriz-
zazioni condizionali per movimenti che  interes-
sano piste attive  possono essere emesse solo 
quando sia il controllore che il pilota hanno in 
vista l’aeromobile o il veicolo che la motivano.
In Italia non è previsto l’uso della parola “AF-
TER” nelle  autorizzazioni condizionali che com-
portano azioni successive al passaggio dell’ae-
romobile o veicolo. In questi casi deve essere 
utilizzato esclusivamente il termine BEHIND, 
ripetuto anche al termine della frase.
Esempio: AZA 999, BEHIND A320 ON SHORT 
FINAL LINE UP BEHIND.
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Indicazione del tipo di aeromobile per tur-
bolenza di scia
L’ICAO ha recentemente modificato  la  norma 
che  stabiliva che gli aeromobili di categoria di 
turbolenza di scia “HEAVY” dovevano includere 
la parola  “HEAVY” immediatamente dopo il no-
minativo radio  all’atto del primo contatto radio-
telefonico con la TWR e l’APP. La nuova norma, 
così come applicata  in Italia, prevede che gli 
aeromobili, immediatamente dopo il nominativo 
di chiamata al primo contatto radio su qualsiasi 
nuova frequenza, dovranno riportare:
a)   la  categoria di turbolenza di scia, se “Su-
per” o “Heavy”;
b)   il tipo di aeromobile, se B757 .

Avvisi di precauzione per turbolenza di 
scia
Non è  richiesta l’applicazione di separazione per 
turbolenza di scia per aeromobili VFR in arrivo 
sulla stessa pista dietro aeromobili di categoria 
superiore oppure tra voli IFR in arrivo che effet-
tuano Visual Approach (VSA) se l’aeromobile 
che  segue ha riportato di avere in vista il pre-
cedente  ed è stato istruito a seguirlo. In  questi 
casi però, così come in tutti gli altri casi in cui è 
ritenuto  necessario, l’ATC deve fornire un avvi-
so di precauzione per possibile turbolenza  di 
scia. Lo stesso avviso di precauzione dovrà es-
sere emesso anche quando un aeromobile di 
categoria Super o  Heavy segue un altro aero-
mobile Super o Heavy  o un B 757.
L’avviso di precauzione  per turbolenza di scia 
deve essere fornito  mediante  l’espressione 
CAUTION WAKE TURBULENCE, specificando ca-
tegoria di turbolenza di scia, posizione e livello, 
se noti, dell’aeromobile che precede. Nel caso 
in cui l’aeromobile  che precede sia un B757, si 
deve specificare il tipo di aeromobile, anziché la 
categoria di turbolenza di scia.

Fraseologia per il con-
trollo della velocità 
Sono previste  le seguenti 
espressioni fraseologiche:
•REPORT SPEED;
•M A I N TA I N ( n u m e r o ) 
KNOTS [OR GREATER] (o 
OR LESS) [UNTIL (punto 
significativo)];
•DO NOT EXCEED (numero) 
KNOTS;
•M A I N TA I N P R E S E N T 
SPEED;
•INCREASE (o REDUCE) 
SPEED TO (numero) KNOTS 
[ O R G R E AT E R ( o  O R 
LESS)];
•INCREASE (o REDUCE) 
S P E E D B Y ( n u m e r o ) 
KNOTS;
•RESUME NORMAL SPEED;
•REDUCE TO MINIMUM AP-

PROACH SPEED;
• REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;
• NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS.

Premesso che:
-  le limitazioni di velocità  stabilite su base stra-
tegica a fini ATC (come le specifiche regolazioni 
della  velocità per gli aeromobili in arrivo su de-
terminati aeroporti) possono essere modificate 
in fase tattica dal controllore;
-   le limitazioni di velocità stabilite dalla com-
petente autorità non a fini ATC (come le misure 
contro l’inquinamento acustico o le misure fis-
sate ai fini della sicura condotta  dei voli in de-
terminate classi di spazio aereo ed in specifiche 
fasi del volo) devono comunque essere rispet-
tate,
l’autorità ATS italiana ha stabilito che le espres-
sioni  fraseologiche “RESUME NORMAL SPEED” 
e “NO ATC SPEED RESTRICTIONS”  devono es-
sere usate dai controllori con il seguente signi-
ficato:

• RESUME NORMAL SPEED -  È terminata la 
necessità  di regolazione tattica  della velo-
cità. Tale  istruzione non cancella eventuali 
regolazioni di velocità pubblicate in AIP, 
stabilite  su base strategica per le succes-
sive fasi del volo;

• NO ATC SPEED RESTRICTIONS -  Non si 
intendono applicare regolazioni tattiche di 
velocità. Tale istruzione cancella eventuali 
regolazioni di velocità stabilite  su base 
strategica e pubblicate in AIP, ma solo se a 
fini ATC; gli equipaggi di condotta debbono 
comunque rispettare le regolazioni di velo-
cità, pubblicate in AIP, stabilite su base 
strategica a fini non ATC.
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Confusione e cambio del nominativo radio-
telefonico degli aeromobili
La  somiglianza di alcuni nominativi di aeromo-
bili sulla stessa  frequenza può ingenerare con-
fusione. I controllori sono tenuti ad allertare i 
piloti interessati e, se  necessario, ad istruire  un 
aeromobile a cambiare  temporaneamente il 
proprio nominativo di chiamata.
Nell’ambito delle procedure per la prevenzione 
della  confusione fra nominativi di chiamata  si-
mili, il controllore 
deve applicate le 
seguenti best prac-
tices, previste dal 
Manuale Operativo 
ATM, par.10.6.5.6:
a) monitorare il cor-
retto utilizzo dei 
nominativi di chiamata da parte degli aeromo-
bili;
b) avvisare gli enti/settori adiacenti se si ritiene 
che  esista la possibilità  di confusione tra  aero-
mobili prossimi ad entrare nel loro spazio ae-
reo;
c) avvisare gli aeromobili con nominativo di 
chiamata simile, sulla stessa frequenza, che si 
può verificare la confusione dei nominativi. 
Pronunciare  i nominativi di chiamata a velocità 
ridotta e con maggiore chiarezza. Se necessa-
rio, istruire uno o  entrambi gli aeromobili ad 
utilizzare nominativi di chiamata alternativi 
mentre sono sulla stessa frequenza;
d) inoltrare segnalazione, se si rileva un reale o 
potenziale evento di confusione del nominativo 
di chiamata.

PER CONCLUDERE: ATTENTI AL READ-
BACK!
Le  nuove norme relative al "read-back" sono 
più rigorose,  e lo  sono ancor più per il control-
lore, perché questi "deve  verificare la correttez-
za delle istruzioni o autorizzazioni ripetute dal 
pilota" e deve "intraprendere immediata azio-
ne" atta a correggere qualsiasi inesattezza ri-
scontrata nel "read-back".
I controllori devono prestare molta attenzione, 
oggi più di ieri, quindi al read-back effettuato 
dal pilota o quando un read-back obbligatorio 
viene tralasciato. La procedura di read-back per 
l’ICAO è diventata  uno standard già dalla fine 
del 2001 con l’inclusione nella 13ª edizione del-
l’Annesso 11 e nella 14ª edizione del DOC 4444 
PANS-ATM. Successivamente  sono state appor-
tate alcune lievi modifiche alla procedura origi-
naria, che  tuttavia non ne hanno cambiato l’es-
senza. L’inclusione della procedura in un An-
nesso riveste però un significato particolare: 
essa è diventata  a  tutti gli effetti una  norma da 
cui non è più permesso transigere!    

Definiamo il read-back
Cos’è il read-back? Esiste una appropriata defi-
nizione ICAO. E’ una procedura con la quale la 
stazione  ricevente ripete alla stazione emittente 
un messaggio ricevuto o  una specifica parte  di 
esso al solo scopo di ottenere conferma della 
corretta  ricezione. La giusta traduzione in ita-
liano della parola dovrebbe essere “rilettura”, 
certamente non “ripetizione” che  implica un 
concetto di “non comprensione”, il contrario 

cioè di quanto si vuole  intende-
re con l’espressione inglese. Ma 
perché  non lasciare anche in 
italiano l’espressione “read-
back”, considerando soprattutto 
che  in  radiotelefonia deve es-
sere usata la lingua inglese?

Perché  il read-back è stato introdotto 
dall’ICAO
Le  prescrizioni che regolano il read-back sono 
state introdotte  nell’interesse della sicurezza 
dei voli. Esse vanno osservate con rigore per-
ché  un possibile fraintendimento nella trasmis-
sione o ricezione di autorizzazioni o  istruzioni 
ATC può produrre conseguenze molto serie. 
E’ accaduto talvolta che il pilota abbia dato un  
read -back errato ed il controllore abbia manca-
to di rilevare l’errore. Si dice che questo fatto, 
noto come “hear-back”, sia  causato  per lo  più 
da problemi  di “previsione del messaggio”: 
particolari condizioni mentali portano infatti una 
persona ad udire  ciò che si aspetta  di udire. In 
modo particolare,  in un  read-back il controllo-
re talvolta “immagina” che la risposta del pilota 
sarà  identica alle autorizzazioni emesse. In 
questi casi, talvolta possono sorgere dispute  tra 
pilota e  controllore: “Eravate stati istruiti a…” 
“Ma noi avevamo ripetuto…”! 
La  mancanza del rilevamento dell’errore  in un 
read-back è più frequente di quanto si creda e 
riguarda anche i casi di scambi od errori nei 
nominativi degli aeromobili. Per cui: attenzione 
al  read back!  Oggi più di ieri.

Casi in cui è obbligatorio il read-back   Gli 
equipaggi di condotta  debbono effettuare il 
read-back delle  informazioni rilevanti per la si-
curezza.
E’ obbligatorio il  read-back da parte  del pilota 
di: 

• autorizzazioni ATC di rotta;
• autorizzazioni/istruzioni ad entrare, atter-

rare, decollare, attendere  al suolo in pros-
simità di, attraversare, rullare  ed effettua-
re "back-track" su qualsiasi pista; 

• pista in uso, regolaggio  altimetrico, codici 
SSR, istruzioni di livello, istruzioni di prua 
e velocità e  livello di  transizione  anche se 
ricevuto a mezzo ATIS; e

• canali VHF per esteso.
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Le nuove norme relative al "read-
back" sono più rigorose,  e lo sono 

ancor più per il controllore



Delle altre autorizzazioni ed istruzioni, compre-
se le autorizzazioni condizionali, deve essere 
effettuato il read-back o confermata la  ricezio-
ne in modo da indicare  chiaramente che sono 
state comprese e che ci si atterrà ad esse.
Ma attenzione: “Le comunicazioni e il read-back 
relativi ad operazioni su o in prossimità di una 
pista devono sempre includere il nominativo 
radio completo”. Tale  norma non discende  dal 
DOC 4444 ma da una raccomandazione dello 
“European Action Plan for the Prevention of 
Runway Incursions”, programma europeo diret-
to da Eurocontrol con la  cooperazione dei mag-
giori organismi dell’aviazione civile. Qualora il 
pilota ometta, in queste particolari situazioni, di 
includere il nominativo radio completo nel read-
back, il controllore deve espressamente  richie-
dergli di usare  il nominativo intero.  Ma va an-
che  rammentata lo norma a  carattere generale 
sulla comunicazione  di una clearance e sul suo 
read-back, tratta dall’Annesso 10, Volume II 
(Capitolo 5, para 5.2.1.7.3.3.3), che così stabi-
lisce “Allo scopo di evitare qualsiasi possibilità 

di confusione, nell’emissione delle autorizzazio-
ni ATC e nel read-back delle stesse i controllori 
ed i piloti devono sempre includere il nominati-
vo radio dell’aeromobile al quale l’autorizzazio-
ne è indirizzata”.
L’Annesso 10, Volume II ed il DOC 9432 pre-
scrivono come dovrà essere effettuato il read-
back da parte del pilota.  Questi dovrà ripetere 
le  autorizzazioni/istruzioni ATC e tutti i dati ri-
cevuti, rilevanti per la sicurezza, per i quali è 
previsto read-back, terminando la  ripetizione 
con il nominativo radio dell’aeromobile, come 
nell’esempio:

ATC:   I-ABCD TAXI TO HOLDING POSITION 
RWY 27 WIND CALM QNH 1014
A/M:    HOLDING POSITION RWY 27 QNH 1014 
I-ABCD
Quando il read-back  del pilota non è  corretto, il 
controllore  userà la parola “NEGATIVE” seguita 
dalla versione corretta.
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nell’emissione delle autorizzazioni ATC 
e nel read-back delle stesse i controllo-
ri ed i piloti devono sempre includere il 

nominativo radio dell’aeromobile al 
quale l’autorizzazione è indirizzata



JAL907 - JAL958 
MANCATA COLLISIONE IN VOLO

di Osamu Takeda 
Vice Presidente JFATC 
Japanese Federation of 
Air Traffic Controllers

“Erano circa le ore 16 di quel 31 Gennaio 2001, 
stavo lavorando all’edizione mensile del giorna-
le  della nostra associazione e mi trovavo nella 
sala conferenze di un editore a Tokyo quando il 
mio cellulare co-
minciò a squillare, 
era un collega che 
mi chiamava diret-
tamente dalla sala 
controllo dell’ACC. 
Le  sue parole fu-
rono poche ma 
chiare: “c’è appe-
na stata  una man-
cata collisione tra 
due aerei della 
Japan Air Lines in 
volo su Yaizu NDB 
(YZ). Sembra che 
ci siano delle per-
sone  ferite a bor-
do. Devi tornare 
subi to qui .” La 
prima cosa che ho 
pensato era  r i-
guardo ai feriti, 
nella speranza che 
nessuno fosse  in 
gravi condizioni, la seconda era sul come fosse 
potuto  accadere  l’evento e anche qui nella spe-
ranza che non fosse stato causato da  un errore 
dei colleghi.   Non appena arrivai all’ACC appre-
si che i due  aerei coinvolti erano già atterrati ed 
i passeggeri feriti erano stati trasportati in 
ospedale. Capii subito che quell’incidente 
avrebbe  cambiato molto la mia vita. A seguire 
la descrizione dell’evento. Il volo JAL907 
(B747-400) era decollato dall’aeroporto Haneda 
di Tokyo con destinazione Okinawa, aeroporto 
internazionale  di Naha.Il controllo  di Tokyo ave-
va istruito l’aeromobile  a volare lungo la rotta 
pianificata, in direzione ovest, verso YZ-NDB ed 
autorizzato il pilota alla salita al livello di crocie-
ra richiesto, FL390. Il volo JAL958 (DC10-40) 
volava livellato a FL370, su rotta est, da Busan 
Sud Corea, a Tokyo Narita. Entrambi i velivoli 
erano sotto il controllo dello stesso settore  del-
l’ACC di Tokyo: Kanto South C. Il cielo  era lim-
pido e gli aeromobili erano in vista tra loro  già 

da prima che le loro rotte  si incrociassero al 
punto che i piloti, come risultò dalle  registra-
zioni di cabina, simularono le  eventuali azioni 
da intraprendere per essere preparati in caso di 
una improvvisa  TCAS-RA. Dopo aver sorvolato 
YZ-NDB il volo  JAL907 virò verso sud, come 
previsto dalla rotta  del piano di volo, appena al 
di sotto di FL370 in salita per FL390, in quel 
momento sullo  schermo radar si accese lo 
Short Term Conflict Alert (STCA) per allertare i 
controllori del possibile conflitto tra  gli aeromo-
bili. 

Il controllore in quel momento in servizio  al 
settore Kanto South C era  un giovane  controllo-
re in addestramento Hideki Hachitani di 26 an-
ni, seguito dal suo istruttore  OJTI Yasuko Mo-
mii. Kanto South è  un settore  il cui volume di 
traffico prevede una media giornaliera di circa 
500 traffici IFR, quel giorno il controllore  si tro-
vò a  dover seguire 14 tracce nei 9 minuti pre-
cedenti l’attivazione dello Short Term  Conflict 
Alert. L’OJTI stava commentando l’operato  con 
l’addestrando che pochi minuti prima aveva ben 
gestito una  situazione di traffico complessa, 
proprio in quel momento si accese lo STCA e 
l’addestrando, accortosi della situazione di con-
flitto, decise  che la miglior azione sarebbe stata 
quella di far scendere subito il volo JAL958 che 
volava a FL370 e mantenere  la salita  per FL390 
del volo JAL907 per anticipare l’incrocio delle 
quote, concentratosi quindi nell’osservare il 
modo charlie della label per valutare  il rateo  del 
volo JAL907 in salita, impartì erroneamente allo 
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stesso  JAL907 l’autoriz-
zazione alla discesa 
immediata a FL350che 
era invece stata pianifi-
cata per il volo JAL958 
che volava livellato  a 
FL370, appena realizza-
to che il volo JAL958 
non lasciava FL370 per 
FL350 lo stesso adde-
strando istruì il volo 
JAL958 a  virare imme-
diatamente a destra  per 
evitare la collisione, ma il comandante del volo 
Tatsuyuki Akazawa non effettuò il readback, 
intervenne allora l’OJTI che, come evidenziato 
poi dalle registrazioni, emise una autorizzazione 
immediata a salire per il volo  JAL957, sbaglian-
do nominativo  in quanto non c’era nessun volo 
JAL957 in contatto ma bensì JAL958 e JAL907 
confondendosi quindi con i due nominativi degli 
stessi. Era  intenzione  dell’addestrando quindi 
istruire  il volo JAL907 a FL370 alla discesa  im-
mediata  ma nella  concitazione  del momento né 
l’OJTI né ovviamente l’addestrando si accorsero 
dell’errore. Intanto nel cockpit del volo JAL907 
il TCAS aveva già emesso una TA Traffic Adviso-
ry, questo avveniva 8 secondi prima che il con-
trollore istruisse (erroneamente in quanto l’au-
torizzazione era  stata pensata per l’altro volo) il 
volo  JAL907 alla  discesa a FL350 e, 3 secondi 
dopo l’istruzione  ATC, il TCAS emise  una RA Re-
solution Advisory a salire. L’allarme CLIMB 
CLIMB si sentì distintamente nelle registrazioni 
di cabina contemporaneamente alla voce  del 
pilota che  effettuava  invece il readback  del-
l’istruzione ATC a scendere, l’istruzione a  scen-
dere da parte del controllore e la salita chiama-

ta dal TCAS con la RA sono avvenute di fatto 
simultaneamente.   Entrambi i piloti del JAL907 
avevano già stabilito il contatto visivo  con il DC-
10.   Il comandante Makoto Watanabe del volo 
JAL907, che era in salita per FL390, preoccupa-
to per un possibile  stallo che poteva verificarsi 
a quelle quote  al B747-400 andando ad incre-
mentare il rateo  di salita stesso per seguire  la 
TCAS RA CLIMB, decise di ignorare sia la RA 
CLIMB del TCAS che la considerazione  del suo 
copilota in merito al fatto che anche il DC-10 
JAL958 sembrava in discesa, ed iniziò  la mano-
vra di discesa come istruito dall’ATC, decidendo 
di separarsi quindi a vista dal DC-10, in quegli 

stessi attimi nella cabina del volo JAL958, che 
invece volava  livellato, il TCAS emetteva un 
TCAS TA Traffic Advisory seguita poi immedia-
tamente da una TCAS RA Resolution Advisory a 
scendere.   A differenza del suo collega, il co-
mandante  del volo JAL958, decise correttamen-
te di seguire le indicazioni del TCAS RA ed iniziò 
la  manovra di discesa lasciando subito FL370. 
Come detto in precedenza, il comandate Aka-
zawa del volo JAL958 (DC10), non effettuò il 
readback dell’istruzione emessa dal controllore 
in addestramento a virare  immediatamente a 
destra perché in quegli stessi istanti già impe-
gnato  ad eseguire  la  manovra di scampo a 
scendere RA DESCEND DESCEND chiamata  dal 
TCAS. Qualche  secondo dopo la  prima RA a 
scendere, il TCAS del volo JAL958, calcolato che 
il conflitto tra i due aeromobili non si risolveva, 
emise  un ulteriore allarme di INCREASE DE-
SCENT eseguita subito dal comandante  che 
aumentò il rateo di discesa del DC10, contem-
poraneamente  anche il comandante del volo 
JAL907 a bordo del B747 aumentò  il rateo di 
discesa  nel tentativo di evitare la  collisione, in 
considerazione del fatto che aveva  ormai deciso 

di manovrare a  vista. Ormai i due 
aeromobili stavano entrambi scen-
dendo in picchiata, quasi si stesse-
ro rincorrendo verticalmente, fino 
a quando il comandante del 
JAL958, ormai anch’egli in contat-
to visivo con il B747, compreso 
quanto stava accadendo, decise di 
interrompere immediatamente la 
discesa  richiamando il DC-10 con 

una brusca manovra risolvendo definitivamente 
il conflitto. Grazie a questa decisione presa al-
l’ultimo istante  dal comandante  del volo 
JAL958, il B747 passò sotto  la pancia del DC-10 
di qualche decina di metri. A detta del Coman-
dante  Watanabe del volo JAL907 e di alcuni 
passeggeri a  bordo del volo stesso, il DC-10 
JAL958 fu visto  passare  sopra di loro a circa  10 
metri. Nel momento in cui a bordo B747-400 
(volo JAL907) fu iniziata l’improvvisa  e brusca 
manovra a scendere mentre l’aereo era in salita 
per la crociera, il segnale  relativo “alle cinture 
allacciate” era  ormai spento, in totale ci furono 
88 feriti tra i passeggeri e  12 tra i membri del-
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calcolato che il conflitto tra i due aeromobili non si risolveva, 
emise un ulteriore allarme di INCREASE DESCENT eseguita 
subito dal comandante che aumentò il rateo di discesa del 
DC10, contemporaneamente anche il comandante del volo 

JAL907 a bordo del B747 aumentò il rateo di discesa nel ten-
tativo di evitare la collisione, in considerazione del fatto che 

aveva ormai deciso di manovrare a vista

L’allarme CLIMB CLIMB si sentì distintamente nelle 
registrazioni di cabina contemporaneamente alla 
voce del pilota che effettuava invece il readback 

dell’istruzione ATC a scendere



l’equipaggio della Japan Airlines. Nessun ferito 
fu invece  riportato a bordo del volo DC-10 
JAL958. Entrambi gli aeromobili erano equipag-
giati con la versione 6.04A del TCAS (Collision 
TTR-920). Da quel giorno giornalisti e televisio-
ni iniziarono ad assediare l’ingresso dell’ACC di 
Tokyo cercando di intervistare  e  fotografare 
chiunque entrasse o uscisse dal centro  e  chie-
dendo di conoscere i controllori coinvolti nel-
l’evento. Qualche  informazione  purtroppo “uscì 
dai cancelli” dell’ACC e non appena si venne a 
sapere  che una delle possibili cause  dell’evento 
fu un possibile scambio di nominativi causato 
da un errore dei controllori, l’ARAIC (Aircraft 
and Railway Investigation Commission) e le Au-
torità Giudiziarie iniziarono ad investigare atti-
vamente sull’evento. A due giorni dall’evento 
l’ARAIC interrogò i dirigenti dell’ACC ed i con-
trollori in servizio, inclusi ovviamante i due  col-
leghi coinvolti in prima persona, pochi giorni 
dopo iniziarono gli interrogatori da parte  del-
l’Autorità Giudiziaria. Come rappresentante del-
l’Associazione  Professionale  dei Controllori di 
Volo Giapponesi seguimmo da subito la vicenda 
coinvolgendo anche IFATCA, e data la presenza 
di feriti e l’intervento  dell’Autorità Giudiziaria 
decidemmo di avvalerci della presenza di legali 
che  furono messi a  disposizione dei colleghi. Fin 
dal giorno  dell’evento abbiamo fornito  tutto il 
nostro supporto e la nostra presenza  ai colleghi 
coinvolti nell’evento, nel tentativo di alleviare le 
pressioni che stavano subendo da parte dei 

media  e delle  Autorità Giudiziarie. Col prose-
guire  delle  indagini divenne abbastanza chiaro 
che  l’evento non fu solamente causato  da un 
errore umano ed i media cominciarono a perde-
re l’interesse iniziale sul caso, ciò nonostante 
IFATCA decise  di stabilire  una commissione  di 
indagine  in modo da poter comprendere meglio 
tutte le cause all’origine dell’evento allo scopo 
di proporre soluzioni tecnico-normative  atte a 
risolvere le  lacune del sistema. Un anno e mez-
zo dopo l’evento, il 12 luglio 2002, l’ARAIC rila-
sciò il rapporto finale di investigazione sul-
l’evento, dove dichiarava che le cause scate-
nanti furono molteplici, ma la più importante, 
quella cioè che innescò il pericolo, fu l’errato 
utilizzo dei callsign da parte dei controllori. Il 
rapporto conteneva anche una serie di proposte 
e raccomandazioni migliorative del sistema in-
dirizzate al Ministero dei Trasporti (MLIT), ed 
alcune speciali raccomandazioni, rivolte al-
l’ICAO, circa l’utilizzo del TCAS a bordo, argo-
mento contenuto nell’Annesso 6 e  nel PANS-
OPS. A più di due  anni di distanza dall’evento, il 
7 maggio 2003, il dipartimento della polizia 
metropolitana di Tokyo, a seguito delle  indagini 
aperte, decise di compilare  un rapporto ed in-
viarlo al tribunale  di Tokyo nel quale richiedeva 
di procedere contro  i due  controllori Hideki Ha-
chitani e  Yasuko Momii ed il comandante del 
volo JAL907 (B747-400) Makoto  Watanabe  ac-
cusandoli di negligenza professionale e  attenta-
to alla pubblica sicurezza del trasporto, a causa 
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dell’elevato numero di feriti a avutosi a bordo. 
L’accusa (Ufficio del Pubblico Ministero del di-
stretto di Tokyo), naturalmente  basandosi sul 
rapporto finale di ARAIC, riteneva che le cause 
scatenanti l’evento erano da identificarsi nella 
confusione creata  dei controllori nelle comuni-
cazioni radio con i velivoli e nella  decisione del 
comandante del B747 di agire contrariamente 
alla RA indicata dal TCAS.    Le udienze  inizia-
rono il 9 settembre 2004, il 12 novembre 2005 
si tenne l’ultima di una lunga serie, nella  quale 
le accuse mosse verso i controllori furono:

• mancata fornitura e mantenimento della 

minima separazione pre-
vista tra i due aeromobili

• insufficienti ed inappro-
priate istruzioni ed infor-
mazioni fornite agli ae-
romobili

• mancato intervento riso-
lutore del conflitto da 
parte dell’OJTI

Gli avvocati della difesa dei controllori ribatte-
rono all’accusa sostenendo che  le istruzioni e  le 
informazioni fornite  dai controllori furono tem-
pestive e corrette  ed accusarono il comandante 
Watanabe (volo JAL907 B747-400) del mancato 
rispetto della  procedura  prevista a seguito del-
l’attivazione del TCAS, inoltre sempre a difesa 
dei controllori denunciarono le lacune del si-
stema radar con il quale operavano nonché l’af-
fidabilità dell’STCA (Short Term Conflict Alert). 
Al termine delle udienze l’accusa chiese un an-
no di reclusione per il controllore in addestra-
mento Hachitani, ormai trentunenne, ed un an-
no e  mezzo di reclusione per il controllore OJTI  
Momii, ormai trentasettenne. Il 20 marzo 2006 
il Giudice della corte di Tokyo emise il verdetto 
di non colpevolezza nei confronti dei due con-
trollori e  del comandante  del volo JAL907, non 
colpevoli in quanto  non in grado  di prevedere 
l’incidente e tutte le azioni che lo  hanno causa-
to e  dichiarò che la confusione  dei nominativi 
nelle  chiamate radio non fu la  principale causa 
scatenante l’incidente. Naturalmente  l’accusa 
ricorse in appello presso la Corte Suprema di 
Tokyo. Due anni dopo il ricorso  in appello, pre-
cisamente l’11 aprile 2008, il giudice di corte 
decise di modificare la  sentenza precedente ri-
baltandola completamente: i controllori Hachi-
tani e Momii vennero ritenuti colpevoli, il Giudi-

ce della Corte di Tokyo, Masaru Suda, condannò 
il trentatreenne Hachitani ad un anno di reclu-
sione ed il suo istruttore Momii, trentanovenne, 
ad un anno e  sei mesi di carcere, dichiarando i 
controllori colpevoli di negligenza e  definì lo 
scambio di nominativi nelle comunicazioni radio 
“errori grossolani” che contribuirono in gran 
parte alla strage sfiorata ed al ferimento dei 
passeggeri e  dei membri dell’equipaggio  coin-
volti.   L’IFATCA e l’ACC di Tokyo collaborarono 
alla stesura  di vari rapporti, nei quali emersero 
lacune e mancanze che potevano causare  si-
tuazioni operative come quelle  vissute dai con-

trollori Hachitani e  Momii nonché dal co-
mandante  Watanabe.    In particolare furo-
no analizzate  le seguenti questioni. La pri-
ma questione riguardava l’attivazione della 
funzione STCA. 
Nel sistema in uso presso Tokyo ACC la 
funzione  STCA prevedeva l’attivazione del 
segnale di allarme nel momento in cui due 

aeromobili 
s u r o t t e 
convergen-
t i , che  si 
trovassero 
al di sotto 
d i FL290, 
ven i s se ro 
a d a v e r e 
una sepa-
r a z i o n e 

verticale  di 700ft o meno (1600ft nel caso di 
aeromobili al di sopra  di FL290) o una distanza 
inferiore alle 5 miglia di separazione laterale 
minima prevista. Al verificarsi di una o entram-
be le precedenti condizioni gli aeromobili in po-
tenziale conflitto venivano “evidenziati” con la 
scritta CNF vicino al nominativo sullo schermo 
radar. L’attivazione dell’allarme CNF prevedeva 
un allarme visivo (non acustico) con 3 minuti di 
anticipo rispetto al CPA (closest point of appro-
ach) nel momento in cui il sistema identificava 
una possibile minaccia per il volo in questione 
entro i detti 3 minuti di volo lungo la direttrice 
della  prua in quel momento mantenuta dall’ae-
romobile. 
Nello specifico caso in questione l’allarme CNF 
si attivò a soli 56 secondi dal CPA, quindi con 
oltre due minuti di ritardo rispetto a  quanto 
previsto. Questo accadde perché la rotta previ-
sta di decollo del volo JAL907 prevede un’im-
provvisa variazione  di traiettoria al sorvolo dell’ 
NDB-YZ, dove l’aeromobile vira di circa 70 gradi 
verso sud dall’iniziale rotta  verso ovest, di con-
seguenza fino a pochi attimi prima il sistema 
non calcola alcuna potenziale minaccia lungo la 
rotta in salita del B747 JAL907, che invece di li 
a poco avrebbe trovato sulla sua rotta il DC10 
del volo  JAL958. Questa limitazione del sistema 
in uso non venne mai comunicata ai controllori 
in servizio, ed era nota solo  ai colleghi più an-
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ziani grazie all’esperienza acquisita. La seconda 
questione riguardava la correlazione tra il veri-
ficarsi dell’evento e  la confusione dei nominativi 
da parte dei controllori nelle chiamate  radio. Né 
i responsabili dell’ACC di Tokyo né ARAIC inda-
garono attentamente su quanto  la confusione 
dei callsign possa aver influito nel causare 
l’evento, in ogni caso non è di fatto dimostrabi-
le  che  l’attivazione del TCAS e quindi le RA po-
tessero  essere evitate  se i controllori non aves-
sero confuso i nominativi nel fornire le istruzio-
ni finalizzate a risolvere il conflitto. Nella cabina 
del volo JAL907 il TCAS si attivò con una TCAS 
RA CLIMB 3 secondi dopo che  il controllore 
istruì l’aeromobile alla discesa, mentre nel 
cockpit del volo JAL958 il TCAS RA DESCEND si 
attivò  4 secondi prima che il volo venisse istrui-
to alla virata (istruzione della  quale  non si ebbe 
mai la conferma di ricezione da parte del pilo-
ta). Da questi dati si evince che anche se il 
controllore  avesse  istruito  JAL907 a continuare 
la sua salita l’evento non sarebbe  comunque 
stato evitato, in quanto i TCAS di bordo aveva-
no già calcolato le manovre di evitamento ed il 
pilota del JAL958 aveva già eseguito la  mano-
vra indicata dal TCAS. Inoltre, il comandante 
del JAL907 (B747), giustificò la  sua inottempe-
ranza alla RA come azione per non causare  uno 
stallo  ad alta quota decidendo quindi di ignora-
re il TCAS e  seguire l’istruzione di discesa del-
l’ATC, e comuque, come da sua dichiarazione, 
avendo in quel momento creduto che per evita-
re la collisione  con il DC-10 del volo JAL958 
l’unica cosa da fare fosse stata  quella di esegui-
re una discesa, l’avrebbe comunque eseguita a 
prescindere dall’istruzione ricevuta  dall’ATC o 
dal TCAS. In sintesi l’ulteriore sviluppo del-
l’evento non fu causato dalla confusione dei 
nominativi ma dalla decisione di uno dei due 
piloti di non seguire le indicazioni del TCAS, ov-
vero non sono da mettere in relazione la confu-
sione dei nominativi pur creatasi con la simul-
tanea discesa degli aeromobili. La terza que-
stione riguardava la mancanza di precise norme 
di comportamento per gli equipaggi di condotta 
a seguito di una TCAS RA relativamente alla 
istruzione ATC. Alla data dell’evento (31 gen-
naio 2001) né il Ministero dei Trasporti né  la 
Japan AirLines avevano stabilito  precise norme 
di comportamento per gli equipaggi a  seguito  di 
discrepanza tra istruzione ATC e TCAS RA lad-
dove contemporanee. Venne inizialmente pub-
blicata una circolare (AIC006/01) dal Japan Ci-
vil Aviation Bureau (JCAB), che stabiliva quanto 
segue: nel momento in cui un aeromobile  non 
si adegua ad una autorizzazione  ATC per atte-
nersi ad una RA, il controllore non è più re-
sponsabile  di fornire  e mantenere  la minima 
separazione tra  l’aeromobile  in questione e  tutti 
gli altri aeromobili interessati direttamente dal-
le  conseguenze della  manovra dovuta alla  RA. 
In ogni caso anche  con questa AIC non era an-

cora definito  quali dovessero essere il compor-
tamento e  le responsabilità degli equipaggi di 
condotta laddove ci fosse contemporaneità tra 
una istruzione ATC ed una indicazione  del 
TCAS. Solo in seguito l’AIC006/01 venne 
emendata (22 agosto 2002) dalla AIC017/02 
che  specificava quanto segue: a seguito di una 
TCAS RA i piloti devono eseguire le manovre 
indicate dal TCAS anche se contrarie all’istru-
zione ricevuta dall’ATC, i piloti non devono ma-
novrare  l’aeromobile  in contrasto con la RA, es-
sendo la manovra prevista dal TCAS di uno dei 
velivoli opposta a quella dell’altro aeromobile 
identificato come minaccia, le due manovre 
evasive vengono infatti coordinate dall’impianto 
ACAS II di bordo. Il JCAB prevede solo alcuni 
casi in cui il pilota è legittimato nel non seguire 
la  RA: altri allarmi di bordo, come ad esempio 
l’allarme dello stallo, il TCAS abbia  un malfun-
zionamento accertato, il pilota ha ed è in grado 
di mantenere contatto visivo con l’aeromobile 
identificato come minaccia. 
Solo allora le compagnie aeree Giapponesi han-
no modificato le loro procedure  per adeguarle a 
queste  nuove disposizioni. La quinta questione 
riguarda lo spazio aereo del settore dell’ACC 
coinvolto.   Lo spazio  aereo del settore Kanto 
South C ha al suo interno un alto numero di 
aree operative militari riservate all’uso da parte 
di velivoli delle  forze aeree Giapponesi e  Statu-
nitensi.   Quel giorno, a  causa delle aree militari 
attive al suo interno e  ad alcune restrizioni di 
flusso emesse riguardanti il settore adiacente 
dovute ad attività  vulcanica, i flussi di traffico 
subirono importanti variazioni e ben presto lo 
spazio aereo sotto la giurisdizione del settore 
Kanto South C venne portato alla  saturazione 
raggiungendo elevati livelli di traffico proprio 
nei minuti precedenti l’evento. In una delle 
udienze, precisamente  il 17 gennaio 2002, alla 
presenza dell’ARAIC, venne richiesto dagli av-
vocati difensori che si indagasse più a  fondo 
circa le condizioni in cui i controllori quel giorno 
si trovarono a dover operare in merito al carico 
di traffico del settore, e che le stesse  venissero 
poi menzionate nel rapporto finale. Nel rappor-
to finale d’inchiesta ARAIC non fece mai riferi-
mento alla  capacità del settore in questione. La 
quinta  questione riguardava ARAIC ed il suo 
rapporto finale d’inchiesta che, contrariamente 
a quanto previsto dall’annesso 13 dell’ICAO, 
venne utilizzato dall’Autorità Giudiziaria  per le 
proprie indagini e  accuse a livello penale. Lo 
Stato Giapponese ha completamente accettato 
gli Annessi della Convenzione di Chicago ed ha 
dichiarato di conformarsi completamente ai 
suoi standard e  raccomandazioni. L’Annesso 13 
prevede che le indagini su incidenti o eventi 
aerei debbano rimanere  separati dalle  indagini 
dell’Autorità Giudiziaria. ARAIC non ha impedito 
all’Autorità Giudiziaria  di utilizzare il proprio 
rapporto per muovere accuse verso i controllo-
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ri, ma ha dichiarato tale pratica accettabile.   La 
sesta questione fu l’importanza e  la necessità 
dell’istituzione in tutto il mondo del Critical In-
cident Stress Management (CISM). In Giappo-
ne, alla data dell’evento, il CISM ancora non era 
stato introdotto ed i controllori coinvolti non 
ebbero la possibilità di “togliersi di dosso” lo 
stress accumulato in quella situazione. In Giap-
pone il CISM non è ancora  pienamente  compre-
so, non è considerato come forma d’aiuto  nel 
momento in cui un evento od una qualsiasi al-
tra forma di stress vadano ad intaccare la sere-
nità che  un controllore deve sempre avere nel 
momento in cui si mette  la cuffia  in testa. Molti 
colleghi giapponesi si sono impegnati in prima 
persona per fornire  aiuto ed assistenza ai colle-
ghi coinvolti nell’evento, ma in questi casi sono 
fondamentali le conoscenze delle  specifiche 
tecniche di intervento messe a  disposizione dal 

CISM. Dopo diverse conferenze e studi, si evin-
ce che in Giappone ancora oggi le misure  mes-
se in atto in materia di difesa e tutela dei con-
trollori del traffico  aereo sono estremamente 
vulnerabili. Le disposizioni del Ministero dei Tra-
sporti Giapponese sono ancora insufficienti, si 
focalizzano molto sul miglioramento e l’imple-
mentazione dei sistemi tecnologici ma ancora 
troppo poco sugli studi in materia di Human 
Factor. I  miglioramenti a livello  di software sono 
un buon passo avanti verso un sistema di con-
trollo più efficiente e sicuro ma oltre ad intro-
durre nuove tecnologie andrebbero anche defi-
nite più chiaramente quali sono le  reali respon-
sabilità  del controllore e  dei piloti ed andrebbe-
ro comunque  messe  a  disposizione degli opera-
tori le  più adeguate forme di supporto  in caso 
di elevato livello di stress accumulao, e non so-
lo nel momento in cui si verifica una TCAS RA.   
Purtroppo, come successo anche altre  volte, 
l’evento qui ripreso fu solo uno tra  quelli avve-
nuti o  sfiorati in quelle  stesse circostanze pres-
so quello  stesso settore di Tokyo nei pressi di 
YZ-NDB, ma questo fu il più grave e quello che 
riscosse la maggiore attenzione mediatica. I 
controllori furono sospesi, poi indagati, poi sca-
gionati e poi nuovamente  condannati, quindi 
non furono più reintegrati ma destinati a man-
sioni non operative. L’obiettivo da  raggiungere 
è fare in modo che  eventi di questo tipo non si 
ripetano, ma ogni giorno c’è un diverso ed ele-
vato fattore di rischio che entra  a  far parte del-
la  vita operativa di un controllore, è importante 
allora  avere  a disposizione tutti i mezzi neces-

sari per poter lavorare in sicurezza, e come so-
no ben definiti i compiti di un controllore devo-
no essere ben definite anche le sue responsabi-
lità legali.   Carenze  tecniche ed organizzative 
sono così ascritte all’operatore finale del siste-
ma, che diventa  di fatto il capro espiatorio del 
sistema stesso.   Incolpando il singolo  indivi-
duo, controllore  o pilota che sia, viene a man-
care poi quell’opera fondamentale di ricerca 
della  reale causa che ha portato all’evento, 
creando così spazio e tempo affinché l’evento 
possa verificarsi di nuovo.
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CONSIDERAZIONI SUL TCAS
Com.te Ferdinando Capitani 

Direttore Comitato Tecnico ANPAC 
Associazione Nazionale Piloti Avia-

zione Commerciale

Cenni storici
Gli studi su un sistema, 
che potesse in qualche 
modo prevenire  le collisioni 
in volo, sono iniziati nel 
lontano 1955. Solo in se-
guito ad una collisione, av-
venuta nel 1959 nelle vici-
nanze del Grand Canyon, 
la  Federal Aviation Admini-
stration Statunitense (FAA) 
istituì un gruppo di studio, 
che  comunque non portò a 
dei risultati concreti. Circa 
una decina di anni dopo, 
negli anni ’70, si intuì che i 
dati inviati dal transponder 
di bordo potevano essere 
utilizzati per 
elaborare  la 
posizione dei 
velivoli circo-
stant i . Per 
alcuni anni 
sui B727 del-
la Piedmont 
A i r l i n e s , 
compagn i a 
protagonista di un’altra collisione in volo, ven-
nero  installati degli apparati anticollisione che 
furono sperimentati (in condizioni VMC) per la 
validazione. Successivamente ad un’altra  colli-
sione in volo, avvenuta nel 1989 tra  un aereo di 
linea ed uno dell’aviazione generale, fu imple-
mentato un nuovo sistema che  fosse in grado di 
allertare i piloti in caso di traiettorie  in conflitto. 
Del TCAS/ACAS, obbligatorio negli USA dal 30 
Dicembre 1993 ed in Europa dal 1 Gennaio 
2000, si conoscono oggi le versioni TCAS I e 
TCAS II (6.04 e 7.0).   L’obbligatorietà del 
TCAS a bordo per volare negli USA dal 1993, ha 
di fatto comportato che molte Compagnie Ae-
ree Europee ne  fossero già dotate ben prima 
della  sua effettiva obbligatorietà nei cieli Euro-
pei. Prima dell’avvento del TCAS la sorveglianza 
visiva all’esterno del cockpit era di primaria im-
portanza, soprattutto nelle aree  terminali e ad 
alta  densità di traffico, utilizzando tutte le luci 
segnaletiche  dell’aeromobile anche di giorno, a 
tutt’oggi, nonostante la dotazione del TCAS, la 

sorveglianza visiva  esterna rimane resta un’ot-
tima pratica.
 
Aspetti normativi
L’inchiesta tecnica sull’incidente di Uberlingen 
(1 Luglio 2002), ha tragicamente confermato 
quelle lacune normative già  emerse con la 

mancata collisione  avvenuta in Giap-
pone, tra due voli della  JAL appena un 
anno e mezzo prima (31 Gennaio 
2001), con la stessa  identica dinamica, 
un equipaggio esegue la  TCAS RA 
mentre l’altro  esegue l’istruzione del 

Controllore opposta alla TCAS RA, in questo  ca-
so la tragedia  fu evitata solo  grazie ad un re-
pentina  manovra effettuata  da uno dei due co-
mandanti, grazie al contatto visivo acquisito 
con l’altro aeromobile, lacune  normative  che 
appunto non specificano quale istruzione segui-
re in caso di simultaneità tra quella dell’ATC e 
quella del TCAS di bordo. Proprio  quando la 
tecnologia ci aveva dotato  di uno strumento 
anti collisione, che  entrasse in azione qualora 
tutte le altre barriere protettive fossero state 
infrante, la mancanza di una disciplina normati-
va ufficiale sul come utilizzare quella stessa 
tecnologia l’aveva resa inefficace. A seguito di 
Uberlingen è stato definitivamente  sancito dal-
l’ICAO, a  livello normativo mondiale, che a se-
guito di una TCAS RA l’equipaggio  è obbligato 
ad eseguire la  risoluzione dettata dal TCAS di 
bordo, anche e  soprattutto in presenza di una 
opposta istruzione da parte dell’ATC.
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Addestramento ed esperienze reali  
Negli addestramenti e nei check periodici (uno 
ogni sei mesi) la normativa europea prevede 
l’esecuzione di una manovra TCAS RA tra  quelle 
obbligatorie e 
finalizzate al 
superamento 
d e l l ’ a d d e-
stramento o 
d e l c h e c k 
stesso. Per-
sona lmente 
ho avuto un 
paio di TCAS 
RA nei confronti di traffico VFR, dal quale ci 
siamo separati di 500ft e con il quale grazie alle 
indicazioni fornite sul TCAS display avevamo 
immediatamente stabilito anche il contatto visi-
vo, una terza TCAS RA mi è capitata invece con 
traffico IFR in avvicinamento a Milano Malpen-
sa, nello specifico una RA prima di tipo “Reduce 
Vertical Speed” seguita poi da una  RA di tipo 
“Climb”. Grazie al display del TCAS la situatio-
nal awareness, relativamente al traffico che ti 
circonda, è nettamente  migliorata, in caso di 
TA o RA la posizione reciproca  degli aeromobili 
in conflitto  è  immediatamente visualizzabile, 
nonché, in generale, è visualizzabile tutto ciò 
che  ti circonda, purché dotato di transponder 
funzionante. L’addestramento al quale ci sotto-
poniamo periodicamente ci insegna, oltre  alla 
tecnica operativa ed al funzionamento della lo-
gica del sistema, anche 
l’importanza di seguire 
l’evoluzione di una po-
tenziale situazione di 
conflitto, così come indi-
cata dal display, in modo 
da esserne  preparati e di 
manovrare prontamente 
ed il più “dolcemente” 
possibile nel caso ci fosse 
poi una RA, questo per 
evitare manovre estreme 
e repentine che  possono 
comunque  generare 
danni ai passeggeri o agli 
stessi membri dell’equi-
paggio di cabina.

Sviluppi futuri
Dopo svariati eventi, cau-
sati oltre che dal mancato rispetto delle  proce-
dure in essere anche dal limite attuale della 
“non variabilità” delle  istruzioni fornite dal 
TCAS, è attualmente in corso  di sviluppo la ver-
sione del software 7.1 che consente di modifi-
care l’istruzione iniziale di una RA, ovvero la 
possibilità di invertire la RA ed ottenerne un’al-
tra ma in senso opposto laddove entrambi gli 
aeromobili stiano  effettuando la  stessa mano-
vra di scampo, salita o discesa che sia, al fine 

di evitare che accadano eventi come quello  ve-
rificatosi in Giappone e successivamente  quello 
tragico di Uberlingen. Secondo le statistiche, 
considerando l’aumento del traffico e l’errore 

umano, si prevede un’altro evento 
simile a quello di Uberlingen entro i 
prossimi tre  anni.   L’implementazio-
ne entro il 2010 di questa  nuova 
versione 7.1 è  in corso di valutazio-
ne, è  stato  calcolato, laddove entras-
se in vigore, un aumento della safety 
pari al 4,3%.
  
Aumento del traffico, safety e 

tecnologia
In aviazione, la tecnologia progredisce in ma-
niera continua per assecondare una domanda 
di traffico sempre maggiore e  mantenere co-
munque inalterati i livelli di sicurezza. Grazie  a 
sistemi di calcolo della quota  di nuova genera-
zione ed alla maggiore affidabilità  degli altime-
tri, è già stata ridotta della  metà la  separazione 
verticale  al di sopra del livello di volo 290, rad-
doppiando di fatto la capacità ed intervenendo 
quindi sulla  componente “verticale” dello spazio 
aereo. Con l’avvento della moderna tecnologia  
ormai le  aerovie  sono percorse precisamente al 
centro, non lasciando di fatto scampo in caso di 
errore. Le misure previste dall’ICAO, finalizzate 
a mitigare  il rischio di collisione a causa appun-
to del considerevole  e costante aumento di traf-
fico, prevedono per quasi tutte le aree la pro-

c e d u r a 
S L O P 
(Strategic 
L a t e r a l 
O f f s e t 
P rocedu-
r e ) c h e 
consente 
di volare 
di un mi-
g l i o a l l a 
destra di 
ogni cen-
t e r l i n e 
dell’aero-
v i a , a n-
dando in 
q u e s t o 
c a s o a d 

intervenire 
invece  sulla componente “orizzontale” dello 
spazio aereo. Quando ho iniziato questa profes-
sione, nei primi anni ottanta, ricordo che  molto 
raramente dal finestrino del cockpit si riusciva-
no a vedere gli altri aerei in volo. Oggi  invece è 
molto frequente riuscire  a vederli in volo ad oc-
chio nudo nelle vicinanze del proprio  aereo, la 
sensazione dell’affollamento del cielo viene poi 
confermata dalle tante “piccole tracce bianche” 
presenti sul display del TCAS.
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48th IFATCA
ANNUAL CONFERENCE 

di Felice De Lucia

Introduzione
La  conferenza mondiale  dell’Ifatca si è svolta 
dal 20 al 24 Aprile  in Croazia, presso la  cittadi-
na di CAVTAT, a pochi chilometri da Dubrovnik. 
Come ormai noto,  i comitati permanenti del-
l’IFATCA che si riuniscono una volta l’anno al-
l’interno della conferenza mondiale sono 3, e 
nell’ordine :

• COMITATO A, che si occupa di materie  di 
carattere amministrative;

• COMITATO B, che si occupa di materie 
tecniche; e

• COMITATO C, che si occupa di materie 
professionali e legali. 

In questo documento verrà 
fatto un resoconto degli ar-
gomenti che sono stati tratta-
ti all’interno del comitato C. 
All’interno del COMITATO C 
vengono discusse ed appro-
vate  le policies professionali, 
mediche e legali della  Fede-
razione, che  vengono poi rac-
colte nel Manuale IFATCA.
Le  policies professionali ven-
gono proposte alla conferen-
za dal PLC (Professional and 
Legal Committee – Comitato 
Professionale  Legale) del-
l’IFATCA, dalle  Associazioni 
dei paesi membri o, a volte, 
anche da singoli. Il PLC del-
l’Ifatca è  un comitato perma-
nente  composto  dai rappre-
sentanti delle associazioni di 
10 stati membri. Ad ogni 
membro del comitato viene assegnata una 
Working Paper ( WP) su input dei lavori svolti 
dal COMITATO  C che  dovrà essere sviluppata 
nell’anno successivo alla  conferenza. I membri 
del PLC, per portare  a  termine i compiti asse-
gnati dal COMITATO C, si riuniscono di norma 
tre volte l’anno ed a questi incontri si aggiun-
gono  anche  i continui e puntuali scambi di in-
formazioni attraverso la  posta elettronica. An-
che  quest’anno l’ITALIA (ANACNA) è stata vota-
ta dai rappresentanti delle altre nazioni come 
membro attivo del PLC.

DISCUSSIONE
Apertura dei lavori
I lavori del COMITATO  C  sono stati presieduti 
da Bert RUITENBERG (Olanda), Human Factor 

Specialist di IFATCA che ha svolto  la funzione  di 
CHAIRMAN. Al tavolo con lui erano presenti 
Scott SHALLIES (Canada) in qualità di Executi-
ve Vice President Professional (EVPP),  Davor 
CHERLECA (Croazia) in veste  di vice  chairman e 
Marjolein HOOIJBOER (Olanda) in veste di se-
gretaria. Dopo aver effettuato la “roll call” 
(l’appello), sono risultate  ben 63 le nazioni rap-
presentate attraverso propri delegati.

Report dei rappresentanti IFATCA
La  prima parte dell’attività del Comitato C è 
stata dedicata  ai report effettuati dai rappre-
sentanti IFATCA che ricoprono vari incarichi a 
livello globale. L’attività  svolta  da questi mem-
bri della  Federazione che richiede un grande 
impegno in termini di tempo viene effettuata su 
base volontaria ed è  molto spesso resa possibi-

le   grazie al supporto dei datori di lavoro delle  
singole nazioni di appartenenza”. Di seguito  è 
riportato un elenco dei rappresentanti Ifatca 
con riportato in breve l’attività  che  ricoprono 
per IFATCA:

• EVPP (Executive Vice President Professio-
nal) è  anche membro dell’Exectutive 
Board dell’IFATCA è responsabile di tutte 
le  materie   di carattere professionali che 
vengono trattati della Federazione;

• TPSEC (Techincal and Professional Secre-
tary) è responsabile del coordinamento 
delle  attività che includono materie pro-
fessionali e tecniche. Collabora con l’EVVP;

• HFS (Ifatca Human Factor Specialist)  è  il 
rappresentante della Federazione in mate-
ria di Human Factor;        
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• ILO (International Labour Organization – 
Liaison officer);

Report dell’ EVPP
Il primo intervento è stato effettuato dall’EVPP 
Scott Shallies che ha presentato  un resoconto 
delle  attività che ha svolto nel periodo aprile 
2008-aprile 2009, tra cui:

• monitoraggio a  livello  glo-
bale  del livello 4 d’inglese. 
Ad oggi “the 25% of 
States have not posted 
any implementation plan 
yet, 11% have not stated 
a clear implementation 
date, 27% have been 
compliant since  2008, 4% will be compli-
ant by 2009, 19% will be compliant by 
2010, and 14% will be compliant by 2011;

• monitoraggio  relativo all’ “ATCO Staff 
Shortage”: ..the  ATCO shortage has in-
creased dramatically over the past year, 
with the total worldwide  shortage now well 
in excess of 4500. An allied topic to this 
situation is ‘retirement age’. ….There has 
been indications from ANSPs of raising re-
tirement age as one method of combating 
the ATCO shortage. There is some discus-
sion amongst our own MAs about this. PLC 
is working on this item.”

• Just Culture: ”The Federation continues to 
promote the cause of Just Culture within 
ATC at every opportunity. Practical efforts 
have occurred in Brazil, regarding a mid-
air collision, Romania, regarding the TA-
ROM B737 collision with a vehicle on the 
runway, and Japan with regard to the  con-
victions of the controllers involved in the 

JAL near miss in 2001.  It is the intention 
of the EB to  produce a “Just Culture 
Guide” for MAs over the coming year, and 
I will be working on that task.”

• Human Factor: l’attività è stata  coordinate 
con l’HFS e  verrà indicate  nel report di 
quest’ultimo;

• PLC: Ha coordinato le attività del PLC che 
verranno meglio indicate  nel punto 2.3 del 
report

• Press Releases and Articles: The  EVPP has 
contributed to a number of press releases 
throughout the year, and also submitted a 
number of articles to various publications. 
These avenues are an effective method of 
getting our out to the aviation industry 

and the wider community. In conjunction 
with Doug Churchill (the  previous Evpp) 
he completed an article for Future Airports 
Magazine, which appeared in the August 
edition. Focus was drawn to the staff 
shortage situation and the  amount of 
overtime being worked, and also to the 

English Language 
Proficiency. Other 
articles were con-
tributed to ‘Air Traf-
f i c Te c h n o l o g y 
2009’, and ‘Airport 
2009’. These later 
two also focused on 
the shortage of AT-

COs the role of ATCOs in future technol-
ogy.

Report del Technical and Professional 
Secretaty
Il TPSec di Ifatca si chiama Joy Bhattacharya 
ed è  indiano. La sua attività in IFATCA è molto 
importante in quanto  fa da collante  fra i comi-
tati tecnico e professionale al fine di aggiornare 
costantemente  il Manuale Ifatca (ultima versio-
ne maggio 2009) ed inoltre  è colui che settima-
nalmente invia  l’IWEN (IFATCA WEEKLY E-MAIL 
NEWS) a tutti gli stati membri dell’IFATCA con 
le ultime novità  relative:

• all’attività della Federazione;
• attività dell’ICAO;
• attività delle principali organizzazioni del-

l’ATM;
• varie ed eventuali in materia di ATM.

Report del Human Factor Specialist
Bert Reiutenberg (Olandese, controllore di 
TWR/RADAPP) è colui che in ambiente IFATCA è  
specializzato in HUMAN FACTOR. Durante l’ul-
timo anno:

• Ha  collaborato  sia a livello europeo (EASA, 
SES, SESAR) che  extra  europeo fornendo 
commenti, revisioni e  suggerimenti  su 
lavori di rilevante importanza sul futuro 
dell’ATM. 

• Ha  collaborato con l’ AIRPORT DOMAIN 
TEAM dell’IFATCA per la stesura  di un que-
stionario sull’utilizzo delle stop bars nei 
principali aeroporti internazionali al fine di 
verificarne il corretto utilizzo  a livello glo-
bale (vedi report sul workshop “ STOP THE 
RUNWAY INCURSION”);

• Ha  collaborato con il prof. Sidney Dekker 
alla creazione di 2 video-documentati ri-
guardanti gli aspetti human factors in 
aviazione, occupandosi principalmente 
della  stesura  dei testi. Attualmente i video 
sono reperibili su www.youtube.com inse-
rendo come parole di ricerca il nome e co-
gnome del prof. Dekker;
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..the ATCO shortage has increased 
dramatically over the past year, 

with the total worldwide shortage 
now well in excess of 4500.

The Federation continues to promote 
the cause of Just Culture within ATC 

at every opportunity.



• Ha  collaborato alla stesura delle “ Press 
realise and Position Papers” dell’Ifatca  in 
risposta alle  pubblicazioni delle  inchieste 
di sicurezza  volo  per la mid-air collision in 
Brasile  e la runway accident della Romania 
su richiesta delle  associazioni Brasiliana e 
Rumena. Attulamente collabora con i legali 
difensori dei controllori coinvolti negli inci-
denti;

• Ha  partecipato come relatore a seminari e 
conferenza organizzate dall’ICAO, dalla 
IATA, da EROCONTROL e da  diverse asso-
ciazioni di controllori.

Inoltre  è continuamente coinvolto dai membri 
del PLC e del TOC  nei lavori che annualmente 
devono essere preparati per la conferenza 
mondiale.

Report dell’International Labour Officer
Per il periodo 2008/2009 l’IFATCA ILO è inter-
venuto solo in due situazioni  che  però hanno 
richiesto un diretto  intervento all'ILO-
headquarters di Ginevra . 
Il primo intervento ha riguardato una  situazio-
ne molto difficile che da qualche anno sta coin-
volgendo i controllori di “17 French speaking 
African countries” raggruppati sotto la guida  di 
un ANSP comune chiamato ASECNA (Agence 
pour la Sécurité de  la  Navigation Aérienne  en 
Afrique et à Madagascar) a causa di problemi 
tecnico operativi e  condizioni di lavoro molto  
insoddisfacenti.   Di tutti i dipendenti ASECNA, 
solo l’8% ricopre l’attività di controllore  del 
traffico aereo e questo dato fa sicuramente ca-
pire come la carenza reale di personale operati-
vo sia  uno degli elementi che più preoccupano i 
colleghi africani che  sono costretti a svolgere 
continuamente turni stressanti. Accanto alla  
carenza di personale si sono aggiunti altre pro-

blematiche relativa  allo scarso investimento di 
ASECNA in tecnologia nonostante l’introduzione 
dell’RSVM in territorio Africano e al ricorso di 
personale “in affitto” per sopperire alla carenza 
di personale dalla dubbia preparazione profes-
sionale. Inoltre altri problemi relativi al non ri-
lascio della licenza CTA e ad una scarsa retribu-
zione economica hanno portato ad uno scontro 
tra personale operativo e dirigenza ASECNA.   
La  maggior parte dei controllori di volo del-
l'ASECNA è confederata attraverso una unica 
associazione professionale che ha  il nome 
FAPCAA (Fédération des associations profes-
sionnelles de contrôleurs aériens de l'ASECNA ), 
un'organizzazione che  ha la sua sede legale  in 
Burkina Faso ma che putroppo non ricopre tutti 
i paesi ASECNA in quanto  in alcuni di questi le 
associazioni professionali ed i sindacati sono 
considerati illegali. Sul finire  d giugno 2008, la 
FAPCAA aveva  annunciato attraverso i mass 
media  che se non fossero state ascoltate  le ri-
chieste dei controllori ci sarebbe stato un silen-
zio radio di 48ore   in tutte  le torri di controllo , 
avvicinamenti e centri di controllo  per il giorno 
27 luglio  2008. La direzione generale del-
l'ASECNA, che si è sentita minacciata  da questa 
presa di posizione ha con fermezza  ed ha ini-
ziato a  richiedere l’intervento delle forze armate 
dei vari paesi per vigilare sulle  possibili azioni 
che  i controllore avrebbero  potuto prendere e 
sopprimerle prima che  ve  le  stessere  fossero 
poste in essere. L’azione dei controllori, consi-
derata come uno sciopero illegale ha portato al 
licenziamento ed all’arresto di un gran numero 
di CTA alcuni dei quali sono stati inviati in dei 
"re-education camps" gestiti dale forze  armate.  
La  forte reazione di ASECNA ha fatto si che alla 
data del 27 luglio solo 5 torri di controllo  su 29 
e solo un centro regionale di controllo  su su 

hanno effettuato il “ si-
lenzio radio”. Alla fine di 
luglio l’IFATCA ha rila-
sciato un comunicato 
stampa diretto soprat-
tutto alla dirigenza di 
ASECNA richiedendo “« 
immediately cease  the 
repressive practices of 
some of its members. 
Release  those who have 
been unjustifiably de-
tained. Reinstate  all of 
the air traffic control 
staff to the  workplace 
and implement the  in-
ternational safety stan-
dards and agreed pro-
cedures”. Oggi la situa-
zione  non è  cambiata 
molto ma l’intervento di 
Ifatca come mediatore 
nel dialogo  tra FAPCAA 
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ed ASECNA sta portando alla firma di accordi 
che  in un prossimo futuro  potrebbero portare 
oltre che alla scarcerazione dei controllori ed al 
loro reinserimento nel posto di lavoro, anche 
alla sottoscrizione di accordi per migliorare  le 
condizione professionali-operative dei controllo-
ri di volo. Il secondo intervento ha riguardato  il 
Brasile. Il 29 settembre 2006 il mondo del-
l’aviazione è stato colpito da  una mid-air colli-
sion (154 vittime) che si è verificata in Brasile 
sopra  la foresta dell’ Amazzonia. Da quella data 
l’IFATCA ha supportato i controllori brasiliani 
(che per la maggior parte  sono militari) sia dal 
punto di vista psicologico che legale. Senza vo-
lere entrare nel dettaglio della catena  degli 
eventi che ha condotto alla 
collisione, (una  lunga suc-
cessione di black out dei 
sistemi radar, radio e di in-
convenienti meno gravi) ci 
si è trovati di fronte ad una 
situazione  in cui la fragilità 
dell’intero sistema ATM bra-
siliano è  diventata di domi-
nio pubblico grazie anche 
alle  dichiarazioni rilasciate 
alla stampa da  parte di alcuni controllori di vo-
lo. L’effetto  che questa notizia  ha provocato 
nell’opinione pubblica è nei mass media è stato 
quello di far pressione sul governo per far di-
mettere i vertici dell’aviazione brasiliana al fine 
di far ritornare sicuri i cieli brasiliani. Il governo 
brasiliano, sorpreso e  colpito dalla ricaduta di 
questa tragedia  ha  cercato di spostare l’atten-
zione pubblica sulla responsabilità dei  control-
lori insinuando che le problematiche operative 
erano dovute  ad “azioni di sabotaggio”  causate 
dagli stessi al fine di discreditare la forza arma-
ta ed il governo in carica. Nonostante questa 
presa di posizione da parte della autorità  è  sta-
to dimostrato che le problematiche erano dovu-
te solamente al malfunzionamento dei sistemi, 
considerati oramai obsoleti, alla mancanza di 
un’adegua assistenza tecnica ed alla mancanza 
di back-up. Il governo brasiliano per risolvere la 
situazione  nel più breve tempo possibile ha in-
caricato il Ministero della Difesa  si attuare tutte 
le  azioni possibili per far si che  la situazione 
tornasse alla normalità. Nel frattempo molti 
controllori  avevano continuato a rilasciare  di-
chiarazioni agli organi di stampa in merito alla 
pericolosità dei cieli brasiliani. Nel giungo del 
2007, il Ministero della Difesa ha dato il via  ad 
un’azione repressiva nei confronti di quei con-
trollori che maggiormente si erano esposti con i 
media. Circa  un centinaio  di “colleghi”  sono 
stati arrestati con lo stesso capo d’accusa: “ha-
ving spoken to the media without permission 
from their superiors and commanders”. Molti di 
questi controllori sono  rimasti in carcere per 
alcune  settimane ed una volta usciti la loro si-
tuazione non è cambiata di molto in quanto al-

cuni sono stati licenziati, altri sono stati desti-
nati a  ricoprire incarichi di ufficio e trasferiti in 
basi considerate  punitive. L’IFATCA sta  conti-
nuando a supportare i colleghi vittime  di questi 
soprusi e nel frattempo con altre organizzazioni 
internazionali sta cercando di consolidare i rap-
porti con le autorità brasiliane  al fine trovare un 
accordo che porti alla cessazione delle  azioni 
punitive nei confronti  dei controllori  coinvolti.

Report dei lavori svolti dal PLC
Dopo la  conferenza  mondiale del 2008, le  10 
Nazioni che sono state  elette per far parte del 
PLC sono state: Germania, Hong Kong, Italy, 
Israel, Kenya, Sud Africa, Svizzera, Olanda, Tri-

nidad & Tobago, e Stati Uniti d’America.   I 
principali lavori svolti dal comitato  sono stati i 
seguenti:

• Review of Legal Section of the IFATCA 
Manual, relating IFATCA’s just culture Pol-
icy;

• Review ICAO’s Global Performance Man-
ual;

• Fatigue Management in Air Traffic Control;
• Review policy on retirement for ATCOs;
• Examples of Chemical Dependency Educa-

tion and Rehabilitation Programs:
• Review the ICAO Runway Incursion Pre-

vention Manual (PLC  provided input to the 
TOC paper)  

Al termine  dei lavori della  48° Conferenza  An-
nuale IFATCA, ANACNA in rappresentanza del-
l’Italia è  stata rieletta come membro perma-
nente  del Comitato PLC, Tecnico  Professionale  e 
Legale.
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Circa un centinaio di “colleghi”  sono stati arrestati con lo 
stesso capo d’accusa: “having spoken to the media wit-
hout permission from their superiors and commanders”. 
Molti di questi controllori sono rimasti in carcere per al-
cune settimane ed una volta usciti la loro situazione non 

è cambiata di molto



Dall’ICAO Global ATM Future 
alla Vision e al Global Approach 

dell’IFATCA:
la globalizzazione dell’ATM

di Vittorio Della Bitta

La  Federazione Interna-
zionale delle Associazioni 
dei Controllori del Traffico 
Aereo nasce  con il propo-
sito di garantire la  tutela 
e la salvaguardia degli 
interessi delle proprie 
Member Associations, 
della  professione e  della 
categoria e con il preciso 
scopo di promuovere il 
riconoscimento di un ele-
vato standard profes-
sionale. La dimensione 
continentale dell’IFATCA 
è congenita alla sua 
struttura  organizzativa, 
approntata sui quattro scenari regionali: Africa, 
Americhe, Asia-Pacifico ed Europa. In tale  con-
testo si collocano le attività svolte  dalla Federa-
zione a  tutela delle Associazioni affiliate, da 
sempre rivolte ad ambiti squisitamente tecnico-
professionali. Lo testimonia l’importante lavoro 
svolto, volto ad approntare, aggiornare  ed ar-
ricchire un Professional-Technical Manual, dive-
nuto nel tempo, documento di riferimento  di 
notevole spessore non solo per le Member As-
sociations. Le IFATCA Policy, insieme a tutto il 
guidance material sono infatti spesso divenuti 
patrimonio di riferimento anche per altre or-
ganizzazioni internazionali e nazionali (dall’I-
FALPA, ad Eurocontrol ed ai tanti ANSPs) che 
nell’adottarne i 
contenuti, ne 
h a n n o r i-
c o n o s c i u t o 
l’importanza. 
L’ambito degli 
i n t e r v e n t i 
t e c n i c o -
professionali, 
n a t i s u l l a 
spinta di esigenze a forte  caratterizzazione  re-
gionale, non ha però potuto  fare a meno di 
evolversi parallelamente  al maturare ed all’af-
fermarsi di un contesto politico che  è  andato 
imponendo nuovi vincoli e nuovi standard alle 
realtà operative  ATM. Eurocontrol prima, con gli 
ESARR e poi l’UE, con i Regolamenti (549, 550, 
551 e 552) istitutivi del cielo unico europeo, 

hanno creato i presupposti di un cambiamento 
che  la Commissione Europea si appresta oggi a 
consolidare con i provvedimenti legislativi del 
SES II (il “second package” del Single European 
Sky). In questo nuovo contesto  le  iniziative re-
gionali di ATM Research (SESAR-SES ATM Re-

search) si accreditano in 
un consorzio  (che coin-
volge aziende ed organ-
izzazioni cui sono associ-
ati airspace users, soci-
età di gestione aeropor-
tuali, ANSPs, industrie, 
safety regulators, mili-
tari, associazioni di cate-
goria di piloti e control-
lori, centri di ricerca) che 
si propone quale obiet-
tivo  il superamento dei 
“limiti strutturali” dell’at-
tuale sistema ATM rite-
nuto, nelle  valutazioni 
della  Commissione, una 
tra le  cause dell’attuale 

frammentazione delle re-
altà  europee ed in quanto tale, necessitante  di 
interventi in grado di favorire una maggiore 
sincronizzazione di entrambi le  componenti 
ground-airborne del sistema che dovrà affron-
tare le sfide del futuro. Oggetto, dal 16 dicem-
bre 2008, di un Regolamento comunitario (CE 
n. 1361/08) che ne sancisce la costituzione in 
un’impresa comune per la  realizzazione del 
sistema europeo per la gestione  del traffico  ae-
reo di nuova generazione, SESAR, è atteso in-
crementare dieci volte gli attuali livelli di 
sicurezza a fronte della  triplicazione della do-
manda di traffico, a  metà dei costi per volo oggi 
applicati. Completata l’analisi a  360° dello stato 
del sistema ATM, il consorzio ha iniziato  un’at-

tività di predisposizioni organizzata in 6 
fasi (milestones) con l’intento di far se-
guire  ad una fase iniziale  di sviluppo di 
tecnologie di base (2008-2013) in grado 
di costituire l’architettura di riferimento 
della  nuova generazione di sistemi di 
controllo, la fase di implementazione  de-
gli stessi (2014-2020). All’Europa, dive-
nuta  nell’ultimo decennio, per comples-
sità e numero di progetti in sviluppo, lo 

scenario più difficile da interpretare e seguire 
da parte della Federazione, fucina di iniziative 
in ambito ATM, si affianca oggi la regione 
Americhe, con un progetto di riorganizzazione 
dell’architettura dei sistemi ATM volto ad im-
plementare nuove tecnologie per migliorare le 
performances nella  gestione del futuro. Il pro-
gramma americano NEXTGEN (Next Generation 
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attuali livelli di sicurezza a 

fronte della triplicazione della 
domanda di traffico, a metà 

dei costi per volo oggi applicati



Air Transportation System) si affianca così di 
diritto all’omologo SESAR europeo. Le iniziative 
in ambito ATM, da un circoscritto contesto re-
gionale vanno dunque espandendosi su scala 
globale. L’IFATCA, con l’intento di garantire  una 
“strong influence” sui processi avviati, già  alle 
prese con SES-SESAR-EU con una propria task 
force dedicata, si trova  a dover far fronte  alla 
necessità  di adeguare il passo ai radicali cam-
biamenti che  si vanno rapidamente prospet-
tando nel prossimo futuro con una portata che 
supera, per magnitudo, l’approccio regionale 
sino ad oggi adottato. Nel frattempo l’ICAO 

pubblica il documento sul Global ATM Opera-
tional Concept, in seno al quale  vengono indi-
viduati e tracciati gli aspetti costitutivi dell’ar-
chitettura del sistema ATM del prossimo futuro. 
L’IFATCA, accreditatasi quale observer in seno 
all’Organizzazione  Internazionale, nel valutare il 
DOC 9854, non può che esprimere le  proprie 
perplessità su taluni contenuti, ritenuti viziati di 
un’evidente “parzialità”. La stessa premessa al 
documento, con i “drivers for change”, appare 
arbitrariamente sbilanciata:
“The ATM environment, like so many other en-
vironments today, is driven by safety and in-
creasingly by commercial or personal outcome 
expectations. There are  standards in place for 
global interoperability, and many States’ sys-
tems have evolved within a standards frame-
work  to levels that are able to sustain their in-
dividual requirements. However, they now 
struggle or fail to  meet the ever-growing user 
expectations of global harmonization and in-
teroperability. There  is no doubt that the ATM 
system of 2000 had many limitations… In 2000, 
a range  of factors, including cost, efficiency, 
safety and national interest, drove  change in 
the ATM system. Now, however, the driver for 
change must be ATM user expectations, 
within a framework of safety and busi-
ness cases, and cost/benefit analysis. 
The operational concept identifies a 
range of user expectations…”
Di qui l’elaborazione, da parte della Fed-
erazione, di un primo documento  dal ti-
tolo “Future of Global ATM”, poi rivelatosi 
di inestimabile valore nelle attività con-
dotte in ambito SESAR e  negli importan-

tissimi confronti avvenuti in campo tecnico-
professionale. Proprio l’esperienza che la Fed-
erazione ha maturato in tale ambito ha  rivelato 
l’importanza di tradurre i concetti ATM dell’I-
CAO in messaggi più chiari che tenessero conto 
anche delle  indicazioni e dei contributi dei Con-
trollori del Traffico Aereo. Tale  iniziativa accoglie 
quanto sino ad oggi elaborato in termini di con-
cetti, in seno al Global ATM Operational Con-
cept (ICAO Doc. 9854), a SESAR e  NEXTGEN e 
con il proposito di delineare i possibili futuri ori-
entamenti dell’ATM, diviene il documento di Vi-
sion della Federazione articolato sui futuri sce-

nari:  
•the whole ATM system will be per-
formance based, and changes based 
on performance cases;
•a high level of automation will be re-
quired in meeting the highest ATM per-
formance requirements;
•Air Traffic Control (reactive, tactical) 
will be replaced by Air Traffic Manage-
ment (proactive, strategic);
•management by trajectory will form 
the basis of all controllers’ activities;
•airspace will be dynamic;

• UAV in non-segregated airspace;
• local/regional implementations;
• airports  will be controlled from  a remote 

facility (virtual towers);
• completely automated separation provi-

sion. 
L’intento della Federazione è  quello di spiegare 
l’impatto che una realtà ATM più performante 
avrà sulla conduzione delle attuali operazioni e 
come si immagina tale processo di transizione. 
Ma il contributo a favore delle Member Associa-
tions e  dell’intera comunità aeronautica si 
spinge oltre.  L’evidenza della sovraesposizione 
di taluni concetti “performances driven”, og-
getto di pressioni da parte degli “ATM Users”, 
insieme all’analoga  sovraesposizione delle sole 
aspettative dell’utenza, spinge la  Federazione a 
pubblicare uno “Statement on the future of 
Global ATM”, in seno al quale si afferma che a 
meno che ATCOs ed ANSPs: 

• speak loudly about the beneficial role of 
air traffic control;

• use  terminology that is understood by the 
powerful lobby groups such as airlines;
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• make  significant changes to more  strate-
gic and interoperable control practices;

l’attuale ruolo del controllo del traffico aereo in 
ambito ATM è destinato venir meno.
“Air Traffic Control is increasingly being seen, 
for example by airline management, as an im-
pediment to efficient operations and not the 
enabler of efficient operations. It is no longer 
enough to simply say “for safety” as safety can 
be accomplished in various ways. Terminology 
must evolve so that the role is understood by 
the people making decisions and the  powerful 
lobby groups. Air traffic control has to become 
much more strategically based in order to de-
liver the efficiencies expected”. 
L’intera  comunità ATM non può permettersi il 
lusso di privarsi del contributo e della  collabo-
razione di ogni sua singola componente nella 
definizione di scenari in un nuovo contesto ATM 
improntato sui principi di Collaborative Decision 
Making. La cooperazione tra i singoli soggetti si 
traduce in un diretto coinvolgimento nella de-
finizione di obiettivi comuni, cui consegue la 
comune assunzione di responsabilità  relativa-
mente alle  possibili conseguenze. Tale approc-

cio pragmatico, volto alla condivisione  dei prob-
lemi, delle soluzioni e dei  benefici, è      l’unico 
in grado di garantire la transizione dall’attuale 
contesto ATM (fig.1) a quello integrato auspica-
bile (fig.2).
Di qui la necessità di una “shared vision” ca-
pace:

• di superare i limiti rappresentati dagli at-
tuali “future operational concepts”;

• di incoraggiare la ricerca e lo sviluppo a 
valutare “alternative candidate concepts” 
con il proposito di sostenere  le  opzioni più 
realistiche e definite con un maggior livello 
di dettaglio;

• di accreditare  un “shared performance 
plan” in grado di tener conto di quanto nel 
breve termine migliorabile con gli attuali 
sistemi disponibili e

• di dimostrare, con il ricorso a “safety 
cases”, la bontà o  i limiti delle “perform-
ance expectations”. 

Una lista  delle  performance expectations che si 
diluisce nel documento ICAO nelle undici voci 
riprodotte in ordine  alfabetico: expectations che 
sono attese  essere tutte soddisfatte simulta-
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 AIRSPACE   AIRSPACE
 USERS   PROVIDERS 

 REGULATORS  AERODROMES

ATM SYSTEM

ATM SYSTEM

ATM community

• Aerodrome community
• Airspace Providers
• Airspace Users
• ATM Service Providers
• ATM Support Industry
• ICAO
• Regulatory Authorities
• States

ICAO CONCEPT DOC 9854

• Accepted at Air Navigation 
Conference 2003

• ATM Community - Rights and 
Responsabilities

• Community (not just users) 
expectations

• Performance-based (not driven)

• Components

WHY?

• Future ATM is now (being deigned)

• ICAO Global Concept is being 
interpreted by those outside of ATC, 
especially “users”

• Organizations that phased out the 
flight engineer introduced fly-by-wire 
etc, now have massive government 
funding to redefine ATM

• Airlines are doing what Service provi-
ders are doing



neamente. Divengono allora necessari quegli 
interventi di bilanciamento  che l’intera comu-
nità ATM, in quanto parte integrante nel proc-
esso di collaborative decision making, è da 
sempre preparata ad as-
sicurare. Un approccio 
collaborativo tradottosi 
nel tempo nel dedalo di 
relazioni che l’IFATCA ha 
intessuto con Eurocontrol, 
con la FAA, la Comunità 
E u r o p e a , i n a m b i t o 
S E SA R , c o n l a J A A , 
l’EASA, l’IFALPA, la IATA e 
CANSO e che spazia, in 
a m b i t o t e c n i c o -
professionale, dalle ASAS 
e ADS app l i c a t i o n s , 
all’ATM performance, al 
4D-trajectory concept, al 
c on t e s t o Ae r od r ome 
(rivisitazione  dell’ICAO All 
Weather Operations manual e dell’ICAO manual 
sulla prevenzione  delle Runway incursions), fino 
al Datalink e la  RVSM.   In linea con le risoluzi-
oni della 36^ Assemblea  ICAO, l’IFATCA ha 
quindi iniziato a monitorare le  Global Air Navi-
gation Plan Initiatives, quali linee guida per le 
attività predisposte in ambito tecnico, con la 
volontà di influenzare  i lavori in corso nei vari 
Pannelli.   L’ICAO, già dalla  35^ sessione 
dell’Assemblea, aveva infatti intrapreso inizia-
tive  volte all’implementazione di un  sistema 
ATM globale. Iniziative che si sono consolidate 
con la seconda edizione del Doc 9750 - Global 
Air Navigation Plan, con la predisposizione del 
Doc 9882 - Manual on ATM System Require-
ments e  del Doc 9883 - Manual on Global Per-

formance of the Air Navigation System, con il 
preciso scopo:
a) to raise  awareness for the need to  change 
the way in which the evolution of ATM is 

planned at national, re-
gional and global levels;
b) to provide initial guid-
ance  on how to adopt a 
performance-based ap-
proach in the transition 
from today’s ATM system 
towards the future  ATM 
system as described in Doc 
9854; and
c) to promote a globally 
harmonized and agreed 
approach to transit ion 
planning in order for re-
gions and States to work 
collaboratively in develop-
ing their future transition 
arrangements towards the 

ATM system envisioned in the Global ATM Op-
erational Concept.
Dopo la  partecipazione alle  sessioni 179 e 180 
dell’Air Navigation Commission, l’IFATCA 
matura la decisione di istituire un presidio per-

manente in tale  ambito 
ICAO quale  iniziativa in-
d i s p e n s a b i l e d a 
sostenere nel quadro 
delle  attività strategiche 
della Federazione. Sot-
toposta all’approvazione 
dei Direttori delle Mem-
ber Associations in seno 
ai lavori del Comitato A 
della 48  ̂ Conferenza 
mondiale di Dubrovnik 
per la necessaria coper-
tura finanziaria, l’inizia-
tiva diviene  realtà.   An-
drew Beadle, ex EVP 
Technical della Federazi-
one, in ambito ANC, così 
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come Antonio Travaglione, rappresentante 
IFATCA nel Aerodrome Panel, Raimund Weide-
mann, rappresentante in ambito Operations 
Panel, Bjarni Stefansson, rappresentante  in 
ambito Separation and Airspace Safety Panel e 
Christoph Gilgen, rappresentante della Federa-
zione nel Aeronautical Surveillance  Panel svol-
geranno tale compito.   Lo stesso Andrew Bea-
dle continuerà a garantire  il proprio contributo 
in ambito ATMRPP-ATM Requirement and Per-
formance Panel ove  si è distinto per il con-
tributo offerto nella  modifica alla  gestione  e dis-
tribuzione dei dati di volo, denominata FF-ICE, 
Flight Flow-Information for the  Collaborative 
Environment che comporterà la  sostituzione 
del piano di volo  (e di tutti i relativi messaggi) 
e la cui versione  finale verrà presentata all’ANC 
il prossimo febbraio 2010.   Su tale innovazione 
si sta approntando lo  sviluppo di sistemi la cui 
implementazione è  prevista  dal 2025 anche se 
alcune  anticipazioni potrebbero  già trovare re-
alizzazione  in seno ai programmi SESAR e 
NEXTGEN.   L’ICAO ha poi creato alcuni gruppi 
di studio a cui la Federazione è  stata invitata a 
garantire  un proprio contributo. L’IFATCA as-
sicurerà la partecipazione  a tre  di questi 
gruppi:

• Flight Plan Study Group;

• Performance Based Navigation Study 
Group;

• Unmanned Systems Study Group.
Analogo impegno è  stato assunto dal TOC-
Technical Operational Committee della  Federa-
zione relativamente ai propositi ICAO di armo-
nizzazione dell’ambito CPDLC. Tale attività si 
concretizzerà nella  riattivazione del Pannello 
OPLINK. Il panorama che si è andato  deline-
ando tanto  in ambito politico, quanto in un con-
testo più strettamente tecnologico richiede un 
impegno professionale ed una capacità di reazi-
one più grande di quella fino ad oggi in grado di 
influenzare in maniera determinante i processi 
in atto. L’ambito  di interventi a cui l’IFATCA è 
stata chiamata è infatti andato espandendosi 
oltre ogni limite previsto.   La  capacità di “vi-
sion, imagination and the courage to support 
and justify one’s convictions”, si rivela pertanto 
determinante in uno scenario difficile da inter-
pretare  e seguire per complessità e numero di 
iniziative avviate. Una complessità, accresciuta 
dall’evoluzione del sistema ATM conseguente 
all’adozione dell’iniziativa dell’Unione  Europea 
sul Single European Sky (SES I), dall’ulteriore 
fase di accelerazione accreditatasi con i vincoli 
che  la Commissione Europea intende introdurre 
in seno ai provvedimenti legislativi in corso di 
preparazione (SES II), dalla sovraesposizione 
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dei concetti legati a performances e capacity e 
dalla  loro diffusione su scala  globale ad opera 
dell’Organizzazione per l’Aviazione Civile Inter-
nazionale. L’esasperazione di taluni degli sce-
nari che si prefigurano in grado di influenzare e 
condizionare quelle attività  di un mondo pro-
duttivo che hanno richiesto risorse significative 
per conseguire gli attuali livelli di affidabilità e 
sicurezza, rischiano, in mancanza di avve-
dutezza e di coraggio, di minare gli sforzi com-
piuti nel settore. In procinto di affrontare cam-
biamenti che si preannunciano radicali e di 
vasta portata, diviene pertanto fondamentale 
definire e perseguire strategie  che  possano 
rivelarsi vincenti.   Questo il senso dell’impegno 
in prima linea di IFATCA alle prese con la 
globalizzazione dell’ATM. 

Acronimi:

AD-ICAO Aerodrome Panel
ANC-Air Navigation Commission
ASP- ICAO Aeronautical Surveillance Panel 
ATMRPP- ICAO Air Traffic Management Re-
quirement and Performance Panel
ATN-Aeronautical Telecommunications Network
CANSO-Civil Air Navigation Services Organisa-
tion
CPDLC-Controller Pilot Data Link Communica-
tions
EASA-European Aviation Safety Agency
FAA-Federal Aviation Administration
FANS1/A-Future Air Navigation system
FF-ICE-FlightFlow-Information for the  Collabo-
rative Environment 
IATA-International Air Transport Association
IFALPA- International Federation of Airline Pilots 
Associations
JAA- Joint Aviation Authorities
OPLINK-ICAO  Operational Data Link Panel 
(former ADS Panel)
OPSP- ICAO Operational Panel
SASP- ICAO Separation and Airspace  Safety 
Panel 
SESAR-SES ATM Research
TOC-Technical Operational Committee
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DUBROVNIK 2009
LA STRUTTURA DELL’IFATCA E LA 

CONFERENZA ANNUALE
di Antonio Travaglione

La  Conferenza annuale rappresenta l’organo 
legislativo dell’IFATCA; essa, infatti, discute, 
approva o rigetta le policies che le  vengono 
proposte. Ciò avviene  nelle sue sessioni ple-
narie, in apertura  e chiusura  della Conferenza, 
o divisa in Comitati specializzati: A (amminis-
trativo  e finanziario), B (tecnico) e C (profes-
sionale e legale). Gli ultimi due si riuniscono, 
generalmente per mezza giornata, in una com-
bined session per discutere argomenti di 
comune interesse tecnico-professionale. Questi 
comitati sono “temporanei”, poiché  esauriscono 
la propria vita all’interno della settimana di 
conferenza annuale. Gli argomenti per i quali 
questi comitati ravvisino la necessità di specifici 
approfondimenti, generalmente su proposta  di 
Associazioni di Stati membri, vengono inseriti 
nell’agenda, per l’anno seguente, dei comitati 
“permanenti” TOC (comitato tecnico operativo) 
e PLC (comitato professionale  e legale). Nel PLC 
lavorano dieci membri, eletti in seno al Comi-
tato C, in rappresentanza delle  associazioni na-
zionali che si sono candidate. Nel TOC, invece, i 
membri eletti in seno al Comitato B sono sei, 

ma a  questi si aggiungono altri membri “tec-
nici”, cioè  colleghi che l’IFATCA considera es-
perti in determinati settori e  da  cui si fa rappre-
sentare presso l’ICAO (definiti Representa-
tives). I colleghi, eletti o nominati nell’ambito  di 
questi comitati, tengono stretti contatti fra loro 
per tutto l’anno, via e-mail o  skype, e si incon-
trano in meeting due volte  l’anno. Essi affron-
tano gli argomenti loro assegnati, ricercando 

approfondimenti e 
costruendo le  pro-
poste di nuove 
po l i c i e s pe r l a 
Federazione. Il la-
voro prodotto vi-
ene sottoposto, in 
forma di working 
paper (WP) alla 
C o n f e r e n z a 
dell’anno succes-
sivo per la discus-
sione ed il voto. 
Parallelamente, gli 
IFATCA Represen-
tatives, sotto la 
diretta supervisi-
one d i membr i 
dell’EB (Executive 
Board, consiglio 
direttivo), rappre-
sentano la Federa-
z i o n e d u r a n t e 
congressi, incontri, 
pannelli, gruppi di 

lavoro composti da organizzazioni internazionali 
(ICAO, Eurocontrol, etc.) con l’obiettivo di 
promuovere  ed inserire nei documenti interna-
zionali i concetti contenuti nelle policies IFATCA. 
Alla Conferenza annuale essi non presentano 
proposte di policy, bensì solo informazioni sul 
lavoro svolto. Durante  l’anno, però, in partico-
lare quelli impegnati in Pannelli ICAO, prestano 
la propria esperienza al TOC ed al PLC per la 
produzione  delle  loro WPs. ANACNA si conferma 
come una associazione fra le  più attive, mante-
nendo il proprio impegno sia  nel TOC (nel quale 
il sottoscritto rimane  come membro tecnico, in 
virtù dell’incarico come ICAO Aerodromes Panel 
Representative) che nel PLC (dove il collega Fe-
lice  DeLucia è stato entusiasticamente ricon-
fermato). 

Aerodrome domain
I temi relativi al cosiddetto aerodrome domain, 
cioè quelli di particolare interesse operativo, 
tecnico, professionale  e giuridico legati alle op-
erazioni di aeroporto ed avvicinamento, durante 
la  Conferenza vengono discussi nei Comitati B e 
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C e nella combined session dei due  Comitati. 
Quest’anno, in linea con la necessità, percepita 
dalla  Federazione, di dedicare maggiore  atten-
zione all’aerodrome domain, si è tenuto anche 
un workshop con oggetto  “Stop Runway Incur-
sion” ed un workshop dedicato  alle  procedure di 

protezione ambientale, che producono un forte 
impatto  sulle  operazioni di aeroporto. ANACNA 
partecipa, in seno alla Federazione, in maniera 
permanente ai lavori relativi agli aeroporti, con 
Felice De Lucia  (membro eletto  del PLC) ed il 
sottoscritto  (ICAO Aerodromes Panel Represen-
tative e membro tecnico del TOC). Il collega 
Felice De Lucia, lo  scorso anno, aveva svilup-
pato e  presentato per conto del PLC una WP 
relativa alla differenza fra  intrinsic e tactical 
safety nell’ambito  aeroportuale. Le  policies sca-
turite dal quella WP sono state utilizzate larga-
mente, quest’anno, in tutti gli ambiti, con con-
tinui complimenti a Felice e richiami al suo la-
voro, che rappresenta ormai una pietra miliare 
per la Federazione.   Le principali WP presen-
tate e discusse a Dubrovnik, ed i temi dei 
workshops, in relazione all’Aerodrome Domain, 
sono illustrati di seguito.

ICAO aerodromes panel
Nel presentare il lavoro di cui sono responsabile 
alla combined session 
B&C, ho illustrato i 
meccanismi organizza-
tivi dell’Aerodromes 
Panel dell’ICAO. Gli 
argomenti di interesse 
per l’IFATCA, all’in-
terno dell’Aerodromes 
Panel, sono relativi 
all’uso delle stop bars, 
alla caratteristiche fisi-
che  dell’area di movi-
mento, ai piani di 
emergenza aeroportu-
ali, al riporto  di infor-
mazioni critiche  sulla 
r u n w a y f r i c t i o n . 
IFATCA si è  impegnata 
molto in relazione 
all’uso delle stop bars, 
quest’anno. Ha con-
dotto una  indagine a 
carattere globale, ha 

presentato una WP ed ha organizzato un work-
shop durante  la Conferenza. Di tutte e  tre  le 
iniziative ci sono informazioni di dettaglio più 
avanti in questo report. L’Annex 14, capitolo 3, 
descrive le caratteristiche fisiche delle diverse 
parti dell’area di movimento. Manca però del 

tutto di una visione  strategica sulla con-
figurazione generale di tale  area che, 
invece, riveste una importanza fonda-
mentale  per operazioni efficienti e sicure 
e come strumento di prevenzione delle 
runway incursions. IFATCA sta tentando 
di porre rimedio a questa carenza.   La 
corretta  impostazione dei piani di emer-
genza aeroportuali è  di importanza stra-
tegica per i controllori di torre, che sono 
responsabili della  loro attivazione. Pro-

cedure di emergenza troppo complesse, ridon-
danza nelle  comunicazioni, attribuzione di re-
sponsabilità decisionali improprie  possono com-
promettere, anziché  incrementare, la sicurezza 
delle  operazioni e la necessaria serenità del 
personale. La  comunicazione non tempestiva 
delle  informazioni di runway friction è  stata 
considerata fattore contributivo in alcune run-
way excursions. Di conseguenza è stata at-
tribuita responsabilità negli incidenti ai control-
lori di torre  coinvolti. A mio giudizio, ogni fe-
nomeno critico per la sicurezza i cui valori pos-
sano variare repentinamente nella fase  finale 
dell’avvicinamento (runway friction, wind shear, 
visibilità, pista occupata, etc.) deve essere 
analizzato sotto due aspetti: la scoperta, at-
traverso sensori automatici e  non mediante “is-
pezioni”, e la comunicazione, che non deve affi-
darsi al controllore come “tramite”, rappresen-
tando un task aggiuntivo secondario rispetto 
alle funzioni ATC, bensì a  sistemi che rendano 
l’informazione immediatamente disponibile  a 
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tutte le parti (warning sugli schermi, avvisi vo-
cali sintetici in torre e nel cockpit, etc.).
Review ICAO manual on the prevention of 
runway incursions
Willem Zuidveld, 
O l a nde s e , h a 
presentato per il 
TOC alla com-
b ined sess ion 
B&C la WP che 
approfondiva  le 
perplessità  sul 
Doc 9870 g ià 
e s p r e s s e l o 
scorso anno. Il 
Doc era  stato 
pubblicato nel 
2007 dall’ICAO senza recepire  gli estesi com-
ment i presentat i da l l ’ IFATCA. In fat t i , 
nonostante la volontà dell’ICAO di ottenere  il 
contributo della  Federazione, il Drafting Group, 
formato  da FAA, Airservices Australia  ed Euro-
control non aveva coordinato efficacemente con 
noi. Successivamente coinvolta direttamente da 
ICAO, IFATCA aveva criticato profondamente 
anche l’impostazione generale del documento, il 
quale punta  la propria attenzione molto più 
sulle responsabilità del personale operativo e 
sulle procedure che questo deve applicare, che 
non sulle organizzazioni responsabili di istituire 
ed applicare in maniera corretta  e  bilanciata  il 
Safety Management. Vince Galotti, capo della 
ATS Section dell’ICAO, nell’ultima revisione  del 
Doc prima della stampa, aveva comunque re-
cepito alcune  indicazioni sostanziali da noi for-
nite; la più importante  fra  queste ha rappresen-
tato la  base su cui si è successivamente  svilup-
pato il concetto di intrinsic safety e la sua pre-
minenza sulla  tactical safety. Quest’anno, pre-
sente come Osservatore alla Conferenza, Vince 
ha dichiarato  aperto apprezzamento per il la-
voro dell’IFATCA, ringraziando esplicitamente il 
sottoscritto, che lo aveva effettuato 3 anni fa, e 
Willem, per la WP da lui presentata  quest’anno. 
Infine ha dichiarato di voler riscrivere per intero 
il documento, approfittando della necessità di 
estenderne lo scopo anche alla prevenzione 
delle  runway excursions, e di aver bisogno della 
collaborazione  della  Federazione per farlo. La 
WP di Willem, sviluppata contemporaneamente 
ad una indagine  globale sull’uso delle stop bars, 
di cui vi è un esteso riporto più avanti, ne ha 
beneficiato raccogliendone le istanze più impo-
ranti e  trasformandole in raccomandazioni per 
nuove policies o per modifiche di quelle  esis-
tenti. Le policies proposte sono state approvate 
e sono riportate di seguito:

• Stop bars shall be switched on to indicate 
that all traffic shall stop.  Stop bars shall 
be switched off to indicate that traffic may 
proceed, when so authorized by the aero-
drome control tower.

• Contingency procedures should be avail-
able for stop bar malfunction.

• The ICAO provisions for stop bar related 
procedures should be made consistent and 

unambiguous in 
all relevant ICAO 
documents.
L’argomento ri-
mane, anche per 
l’anno prossimo, 
nell’agenda del 
TOC, che  dovrà 
produrre  il testo 
che  i Represen-
tatives propor-
ranno all’ICAO 
per l’inserimento 

in Annexes e Docs.

Review policy on mixed mode operations
La  WP è stata presentata da Matthijs Jonge-
neel, Olandese, in rappresentanza  del TOC.   La 
costante ricerca della  performance spinge con-
tinuamente allo sviluppo del sistema ATM, 
Questa spinta, costante ma non uniforme, nas-
conde in sé un difetto, una latent failure che 
può rendersi pericolosa a distanza, in luogo ed 
in tempo, rispetto alle decisioni prese. Il difetto 
è rappresentato  proprio dalla mancanza di uni-
formità, dalla  introduzione di varianze nel 
sistema che lo rendono sempre più complesso. 
La  crescente complessità introdotta viene scari-
cata, in termini di responsabilità gestionale, sul 
personale operativo pilota e controllore che 
deve sempre più barcamenarsi fra eccezioni 
anziché regole. L’esempio più classico di mixed 
mode è quello rappresentato dalla separazione 
per turbolenza di scia, diversa a seconda della 
combinazione di categoria fra l’aeromobile  che 
precede e quello  che segue; ma la  complessità, 
già incrementata dal caso del B757, eccezione 
alla regola, si aggraverà ancora con l’A380. Ri-
manendo all’ambito aeroportuale, vi sono studi 
sull’interferenza che l’A380 esercita su localiz-
zatore  e guida planata, sia in atterraggio e rul-
laggio in allontanamento  dalla pista, sia in rul-
laggio verso la posizione attesa, allineato ed in 
corsa di decollo, che hanno fornito informazioni 
poco  rassicuranti. Ne sono conseguite  spinte 
per rivedere del tutto  le  dimensioni delle aree 
critiche e sensitive  e renderle “dinamiche”. 
Termine che in altre  parole  significa attribuire 
ad ogni aereo in partenza una diversa posizione 
attesa e una  diversa separazione  al decollo da 
quello in avvicinamento, così come ad ogni ae-
reo in avvicinamento una diversa  separazione 
dal successivo. IFATCA, pur condividendo la  ne-
cessità di sviluppo e  di performance, ritiene in-
accettabile che sia il personale  operativo a farsi 
carico tatticamente di garantire la sicurezza in 
ambienti operativi via via più complessi. Così, 
ha approvato le nuove policies, o l’aggiorna-
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mento di quelle esistenti,  proposte dal TOC 
che, ancora una volta, si è basato sui concetti 
di intrinsic e tactical safety sviluppati da Felice. 
Le policies approvate recitano:

• Mixed mode operations are defined as ATM 
Operations that require different proce-
dures due to variances in airspace users 

characteristics and/or ATM design within 
the same area of controller responsibility.

• Efforts should be undertaken to reduce 
existing Mixed Mode Operations by creat-
ing intrinsically safe solutions.

• Introductions of new Mixed Mode Opera-
tions should be  avoided by creating intrin-
sically safe solutions.

• When safety of a Mixed Mode Operation 
cannot be completely managed at an in-
trinsic level, assessment must take place 
that the change  in the ATM system does 
not increase controller workload to an un-
acceptable level.

Study go around procedures when on vis-
ual approach
L’argomento, che  è anche all’attenzione dell’ATS 
Committee dell’IFALPA (la  Federazione delle  
associazioni dei piloti di linea), è  stato svilup-
pato autonomamente  dall’Associazione Istraeli-
ana (IATCA) e presentato da Udi Zaga, membro 
del PLC, al Comitato B.   La  IATCA era partita 
dall’analisi della documentazione ICAO disponi-
bile  e della normativa di alcuni Stati aeronauti-
camente rilevanti come Stati Uniti, Canada ed 
Australia, ma non era riuscita a trovare alcun 
riferimento al comportamento richiesto agli eq-
uipaggi di condotta, e di conseguenza atteso 
dai controllori, in caso di impossibilità di con-
durre a termine un avvicinamento a vista  già 
autorizzato ed iniziato. Le  discussioni all’interno 
dell’ATS Committee dell’IFALPA, cui IFATCA par-
tecipa con un rappresentante, ed una indagine 
effettuata dalla  DFS (ANSP tedesco) fra i piloti 
tedeschi e avevano evidenziato profonde dis-
parità di opinione e di comportamento da parte 
degli equipaggi di condotta. Pertanto, la IATCA 
decise di condurre una propria indagine, sup-
portata dall’IFATCA e svoltasi nel novembre 
2008, fra le  altre Associazioni, che  confermò 
una generalizzata  incongruità fra le attese dei 
controllori nei diversi Stati, se non già fra  con-
trollori impiegati dallo stesso service provider. 

Nel concludere la  WP, la IATCA si è posta le  
seguenti domande:

• Quale procedura di mancato avvicina-
mento dovrebbe essere  eseguita a seguito 
di un avvicinamento a vista? 

• Se tale procedura prevedesse l’inseri-
mento in circuito VFR, l’altitudine sarebbe 

la stessa  che per la circuitazione dei 
voli IFR? 
•Se si accettase che l’istruzione di 
mancato avvicianamento possa 
essere  emessa in frequenza, tatti-
camente, quale comportamento ci si 
dovrebbe attendere  dagli equipaggi 
di condotta  inabili a comunicare a 
causa della frequenza bloccata o di 
radioavaria?
La  IATCA ha  proposto alcune poli-

cies. Il Comitato B, accogliendo una richiesta 
dell’Executive Board, ha ritenuto di approvarne 
una parte come provisional policy e  di dare 
mandato al TOC di approfondire l’argomento, 
attraverso uno specifico studio da  presentare 
alla Conferenza  del prossimo anno. Le provi-
sional policies approvate sono le seguenti:

• Missed approach procedures for visual ap-
proaches should be published in the AIP.

• MAs (Member Associations, le Associazioni 
nazionali) should urge their local autority 
to create a visual approach chart including 
a missed approach procedure.

ATC and enviroment
Questa WP non è stata sviluppata da un Comi-
tato permanente dell’IFATCA, bensì dal suo 
stesso Executive  Board. Marc Baumgartner, 
Presidente  dell’IFATCA e controllore a  Ginevra 
ACC, l’ha presentata. L’EB ha deciso di svilup-
pare  l’argomento environment dando ascolto 
all’allarme sollevato, anche dal sottoscritto, a 
seguito di numerosi incidenti ed inconvenienti, 
più frequentemente in ambito  aeroportuale, in 
cui le procedure di protezione  ambientale 
hanno giocato un ruolo determinante. L’impres-
sione predominante è che la pressione  politica 
verso la  protezione ambientale sia  assoluta-
mente sbilanciata rispetto all’attenzione che si 
pone sulla sicurezza del volo. Mentre la prima 
viene  affrontata in maniera strategica, 
proibendo agli equipaggi di applicare la spinta 
massima al decollo  o obbligando a  decollare  in 
una direzione specifica, o pretendendo cambi 
pista anche quando le condizioni meteorologi-
che  non lo richiedano (o lo sconsiglino, per-
fino), la seconda viene affrontata  solo in fase 
tattica, scaricando sugli equipaggi e sui control-
lori il peso e la responsabilità della “garanzia” 
della  sicurezza, nonostante le procedure im-
poste vadano in direzione opposta. L’IFATCA 
intende  impegnarsi per riportare un corretto  
bilanciamento fra capacità, sicurezza ed ambi-
ente. Quale primo strumento, attraverso questa 
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IFATCA, pur condividendo la necessità di sviluppo 
e di performance, ritiene inaccettabile che sia il 

personale operativo a farsi carico tatticamente di 
garantire la sicurezza in ambienti operativi via via 

più complessi



WP si è dotata di una  policy che costituisca la 
linea guida per i Representative e per l’EB. La 
policy afferma:
In case environmentally driven procedures are 
introduced in the ATM System, these must be 
introduced taking into 
consideration the in-
creased complexity for 
the controller. This com-
plexity must be  man-
aged at the appropriate, 
strategic, level. A trade-
off between environment 
and capacity must be 
considered as part of this management of com-
plexity, as safety is paramount. Durante la  Con-
ference si è  anche tenuto un workshop sull’ar-
gomento, moderato dallo stesso Marc, nel 
quale l’IFATCA è stata  rappresentata da Akos 
van der Plaat, Chairman del Committee B e 
controllore  di Amsterdam ACC. Durante il work-
shop si è manifestata nuovamente la vicinanza 
con le posizioni dell’ICAO, espresse da  Vince 
Galotti, mentre si è resa evidente la  distanza 
dalle  posizioni della  IATA, che sembra sfruttare 
la  contingente preminenza politica della pro-
tezione ambientale per far passare  procedure 
che  consentano consistenti riduzioni di con-
sumo di carburante, fino al punto di richiedere 
di ridurre le  separazioni in avvicinamento elimi-
nando le garanzie  per l’esecuzione del mancato 
avvicinamento.

Voluntary workshop - stop runway incur-
sion
A metà settimana, per specifica volontà del 
Presidente  dell’IFATCA, si è tenuto un seminario 
sulla prevenzione  delle  runway incursion. Fra gli 
speakers Bert Ruitemberg, Human Factor Spe-
cialist dell’IFATCA, il sottoscritto, e Bengt Collin, 
di Eurocontrol. Bert, controllore  di TWR ed APP 
ad Amsterdam, uno dei massimi esperti di HF a 
livello mondiale, che ha collaborato con l’ICAO 
per la stesura di diversi Doc, ha presentato un 
indagine  sulle  stop bars. L’indagine  ha evi-
denziato alcuni aspetti perfino sorprendenti:

• le  previsioni dell’ICAO sulle stop bars non 
sono congrue fra le diverse pubblicazioni; 

• da nessuna pub-
blicazione ICAO 
si evince che, 
una volta spenta 
una stop bar, è 
necessaria anche 
una autorizzazi-
one ATC per l’al-
l ineamento in 
pista;

• l’uso delle stop 
bars è estrema-
mente diverso 
da aeroporto ad 

aeroporto, in termini di orario  (giorno/
notte) e  condizioni di visibilità in cui ven-
gono utilizzate. Quest’assenza di standard 
apre  finestre di opportunità perché gli eq-
uipaggi di condotta possano “commettere 

errori”;
•in molti aeroporti in tutto il 
mondo ci sono procedure che 
prevedono la possibilità di at-
traversare stop bars accese. 
Queste procedure sono in con-
trasto con le  previsioni ICAO e 
con le raccomandazioni di Euro-
control, rischiando di indurre gli 

equipaggi di condotta a  “trascurare” la 
loro funzione di protezione della pista

• in pochissimi aeroporti nel mondo vi sono 
chiare  procedure di contingency che con-
sentano di affrontare  avarie  alle  stop bars 
senza violare le  previsioni ICAO e  le  rac-
comandazioni di Eurocontrol. Ciò  spesso 
costringe i controllori ad autorizzare l’at-
traversamento delle stop bars rimaste 
bloccate sul rosso, ingenerando pericolose 
abitudini.

IFATCA si è attivata nei confronti di ICAO per 
promuovere una maggiore congruità e chi-
arezza fra i diversi allegati tecnici e documenti 
ed una maggior chiarezza sulle procedure  di 
utilizzo e di contingency. Vince  Galotti (USA), 
Capo dell’ATM Section dell’ICAO. ha accolto le 
sollecitazioni ed ha richiesto il supporto di stu-
dio dell’IFATCA per intraprendere le  azioni più 
efficaci. Il mio intervento ha  avuto lo scopo di 
presentare un handbook in corso di realizzazi-
one, da mettere a disposizione delle  Associazi-
oni e, in particolare, dei membri CTA dei local 
runway safety teams. Il manualetto fornirà 
delle  linee  guida semplici per la comprensione 
ed applicazione di un corretto safety manage-
ment system, alla base anche  della  prevenzione 
delle  runway incursions, utilizzabili anche da 
colleghi non specificatamente formati sull’ar-
gomento, ed una serie di raccomandazioni 
particolarmente orientate all’applicazione del 
concetto di intrinsic safety. Contiene inoltre una 
serie di indicazioni utili a  prevenire le più 
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L’IFATCA intende impegnarsi 
per riportare un corretto bi-
lanciamento fra capacità, 

sicurezza ed ambiente

si è resa evidente la distanza dalle posizioni della IATA, che 
sembra sfruttare la contingente preminenza politica della pro-
tezione ambientale per far passare procedure che consentano 
consistenti riduzioni di consumo di carburante, fino al punto di 
richiedere di ridurre le separazioni in avvicinamento eliminando 

le garanzie per l’esecuzione del mancato avvicinamento



comuni distorsioni degli SMS introdotti dai ges-
tori negli aeroporti. Distorsioni che spesso in-
deboliscono la prevenzione, che richiede una 
progettazione corretta e lungimirante  dei 
sistemi e degli aeroporti, e che  spostano invece 
l’attenzione sulla tactical safety, cioè  su quelle 
misure procedurali di mitigazione del rischio  
affidate esclusivamente alla responsabilità del 
personale operativo. Nella presentazione ho 
sottolineato alcune distinzioni fondamentali con 
le  pubblicazioni oggi disponibili, come l’EAPPRI 
ed il Doc 9870, che soffrono di limitazioni già 

manifestate sia ad Eurocontrol che all’ICAO. 
Vince Galotti, che già aveva recepito, nella 
pubblicazione del Doc 9870, alcune fra le 
osservazioni più importanti dell’IFATCA, ha 
ammesso la  necessità di rivedere estesamente 
il documento sulla base delle nostre indicazioni 
ed ha sollecitato la collaborazione della Federa-
zione.   Bengt Collin (Svedese), invece, nel suo 
intervento ha difeso strenuamente la validità 
dello  European Action Plan for the Prevention of 
Runway Incursion, evidenziando una scarsa 
disponibilità di Eurocontrol a  discutere e rece-
pire le indicazioni della Federazione.   Nel pre-
sentare per l'ennesima volta l'EAPPRI ha voluto 
difenderlo dalle critiche da me espresse, sotto-
lineando che IFATCA è fra le organizzazioni che 
lo hanno realizzato, ma omettendo di menzi-
onare tutte le riserve da me sollevate fin 
dall’inizio dei lavori, nel 2002, ed i continui in-
fruttuosi tentativi di introdurre negli emenda-
menti che  si sono succeduti una visione 
sistemica maggiormente  rispettosa di quei prin-
cipi di Human Factor che  la  stessa  Eurocontrol, 
con altre pubblicazioni, riconosce. Proprio 

queste  resistenze di Eurocontrol ai nostri con-
tributi sono alla  base della decisione di IFATCA 
di dotarsi di un proprio  strumento da  mettere a 
disposizione dei colleghi e delle Associazioni 
nazionali.”
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SES I, FABs & SES II. 
ANACNA fa il punto della situazione 
sulle iniziative di integrazione degli 
spazi aerei europei. L’impegno del-
l’Associazione e della Federazione.

di Vittorio Della Bitta

Premessa
La  varietà e complessità degli scenari in corso 
di sviluppo su scala continentale ha da tempo 
convinto l’Associazione  dell’urgenza di intra-
prendere iniziative in ambito internazionale vol-
te a  garantire un contributo a tutela  e salva-
guardia degli interessi dei propri soci, di quelli 
di tutte le Member Associations dell’IFATCA e 
della  comunità  ATM nel suo insieme. Ed è  pro-
prio il contributo che l’ANACNA è stata in grado 
di offrire negli anni in seno alla Federazione In-
ternazionale  che 
ha dato modo 
all’Associazione 
ed ai suoi soci di 
veder crescere il 
credito dell’ATM 
i t a l i ana su l l a 
scena. Lo scena-
rio è completo: 
dall’Airport Do-
main1 con l’attività svolta in ambito runway in-
cursions prima, fino alle iniziative  direttamente 
o indirettamente legate all’approvazione della 
legge Europea sul Single European Sky ed i co-
stituendi progetti di integrazione della gestione 
degli spazi aerei. Attività che ha visto l’Associa-
zione prendere coscienza negli anni della vorti-
cosa evoluzione di un “ATM environment” sot-
toposto a pressioni politiche  comunitarie, na-
zionali, industriali ed alle sempre più urgenti 
aspettative di un’utenza prima alle  prese con gli 
effetti di una “deregulation” che ha inevitabil-
mente introdotto le  leggi del “libero mercato” in 
un ambiente di aperta “competition”, poi con 
l’aumento esponenziale del prezzo del petrolio 
registrato nel primo semestre  del 2008, cui è 
seguito l’ulteriore incremento del prezzo dei 
biglietti aerei, fino alle conseguenze della pro-
fonda crisi dei mercati finanziari che ha com-
portato il fallimento di decine di compagnie  ae-
ree e determinato l’attuale  stato  di difficoltà 
economica in cui versano molte altre. Osserva-
tore privilegiato di quei contesti che  andavano 
concretizzandosi in altre  realtà internazionali, 
l’ANACNA è  così stata  in grado di cogliere  per 
prima la “magnitudo” del cambiamento in atto. 
Le  attività condotte in ambito internazionale 
hanno infatti concesso l’opportunità di maturare 

una maggiore  consapevolezza di quegli accadi-
menti, scelte  e  dinamiche che  avrebbero poi, 
inevitabilmente, comportato conseguenze an-
che  alla nostra realtà nazionale, consentendo la 
predisposizione di quelle misure in grado di ar-
ginarne gli effetti. In campo “Remote Aerodro-
me Control TWRs”, ad esempio, con iniziative 
che  hanno imposto alla Federazione  Internazio-
nale prese di posizioni forti ed immediate, mu-
tuate poi in “policy” professionali2 di riferimento 
in forte contrapposizione.
In ambito “Runway Incursions”, con gli inter-
venti IFATCA finalizzati ad una pubblicazione 
del Manuale ICAO (il Doc 9870) in tema di pre-
venzione  delle Runway Incursions, più concen-
trato e bilanciato sugli oneri a  carico delle or-
ganizzazioni responsabili che non sugli inter-
venti richiesti al personale operativo. Il docu-
mento sancisce il definitivo riconoscimento del 

primato della  “intrinsic” sulla 
“tactical safety” sostenuto dal-
la Federazione, si configura 
quale manuale utile anche se 
ancora  lontano dal divenire 
que l lo s t rumento d i cu i 
l’IFATCA sente la necessità. Di 
qui la  necessità di predisporre 
ulteriori interventi da parte 
della Federazione, ad opera 
dei Comitati Permanenti coin-

volti (TOC e PLC) finalizzati ad un ulteriore ap-
profondimento, valutato anche durante i lavori 
della  Conferenza internazionale di Dubrovnik in 
preparazione di un documento IFATCA da  parte 
dell’Aerodrome Domain Team, dal titolo: “Stop 
Runway Incursions”, a favore  tanto  degli orga-
nismi internazionali, quanto delle associazioni 
nazionali. In ambito Safety aeroportuale, ove la 
Federazione, grazie  al contributo del PLC, ha 
condotto studi e valutazioni su “the professional 
aspects of the difference between intrinsic and 
tactical safety in the aerodrome environment”. 
L’argomento verte sulle due componenti “intrin-
seca” e “tattica” della  sicurezza, le loro defini-
zioni e  l’applicazione dei concetti relativi in seno 
al contesto aeroportuale.  
Prendendo lo spunto  dalle attività sull’argomen-
to già promosse nel 2004, il PLC, lo  scorso an-
no, sulla base delle definizioni formulate:   
Intrinsic Safety is defined as: “Safety aspects 
inherent to the design of the system”. Tactical 
Safety is defined as: “Safety aspects related to 
the application of procedures and to the adop-
tion of defences, where the design of the sy-
stem is inadequate to achieve a given safety 
level”
riuscì ad affermare il primato dell’applicazione 
dell’intrinsic safety, limitando la tactical safety 
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 internazionale

l’urgenza di intraprendere iniziative in 
ambito internazionale volte a garantire 
un contributo a tutela e salvaguardia 

degli interessi dei propri soci



ai casi effettivamente legati alle  opera-
zioni. Impegnare una pista per un de-
collo rappresenta, a  titolo d’esempio, 
una “operazione necessaria” che pre-
vede il contributo del personale opera-
tivo, in fase  tattica, per assicurare  il 
necessario livello  di sicurezza; impe-
gnare una pista per attraversarla, rap-
presenta invece una manovra che  si 
rende necessaria solo a causa di ca-
renza di intrinsic safety nella progetta-
zione del “sistema aeroporto”. Ciò  sbilancia for-
temente l’equilibrio fra intrinsic e tactical, affi-
dando la  sicurezza totale molto più all’interven-
to umano (incrementando così le possibilità che 
si verifichi un evento a  fattore  umano) che non 
ad una corretta prevenzione.   In ambito FABs3, 
ove i primi passi in questa  direzione, per lo  più 
compiuti in ragione di precise  volontà politiche 
(il CEATS4, così come il progetto  Giustiniano5, 
due  esempi significativi), con gli errori di valu-
tazione che seguirono, resero necessari inter-
venti forti da parte dell’IFATCA che riuscì ad av-
valorare il primato delle valenze tecnico-opera-
tive  attraverso l’approvazione, in tempi record, 
di una “policy sui FABs” ancora oggi attuale.
Una “policy” che, nata in casa ANACNA ed adot-
tata in ambito internazionale, venne alla luce 
prima ancora che i Regolamenti europei sul cie-
lo unico6 ed i blocchi funzionali di spazio aereo 
divenissero realtà ufficiale. 

La Policy IFATCA sui FABs
L’IFATCA è una realtà mondiale oggi in grado di 
rappresentare gli interessi della  professione di 
più di 50.000 controllori in quasi 140 paesi. 
Una realtà presente che gode di grande credibi-
lità, fiducia e prestigio. Una realtà di cui l’A-
NACNA è parte integrante e componente “pro-
active”. Una realtà che poggia il proprio  contri-
buto nell’impegno silenzioso ma proficuo di soci 
e rappresentanti che, forti del proprio impegno 
in ambito nazionale hanno saputo indicare la 
rotta, fornendo indicazioni anche in ambito  in-
ternazionale.   Fondamentale è stato il contri-
buto di tutti. In un crescendo di impegni che 
non è sempre stato facile da  affrontare  ma che 
ha saputo, nei momenti difficili, avvalersi del 
supporto di quel sano confronto positivo  che da 
sempre  caratterizza l’ambito associativo. La 
condivisione  delle informazioni, la  comprensio-
ne delle problematiche, l’impegno comune, la 
volontà di fornire un contributo responsabile, 
hanno fatto si che tutti traessero vantaggio da 
tale  coinvolgimento collettivo. Si è  andata così 
affermando una mentalità di gruppo che ha fa-
vorito le scelte nelle decisioni da prendere ed il 
conseguimento di obiettivi importanti. A questo 
approccio si deve il successo di un modello che 
si è consolidato spesso ben oltre  il circoscritto 
ambito degli impegni associativi.

In questo senso il CEATS, al di là di qualsiasi 
valutazione tecnico-operativa e  di opportunità, 
ha rappresentato per l’ANACNA e per tutti colo-
ro che hanno inteso, con l’Associazione, condi-
videre questa battaglia, un momento memora-
bile  in seno ad un panorama continentale alle 
prese con una trasformazione storica. Per la 
prima volta in un progetto così fastidiosamente 
ed arbitrariamente imposto (con un esclusivo 
approccio di tipo “top-down”) l’ANACNA riusciva 
infatti, in maniera costruttiva e risoluta, a ga-
rantire che si facesse quadrato su un obiettivo 
comune!   Ispirando le OOSS a redigere ed a 
sottoscrivere quello che sarebbe poi diventato il 
primo importante documento intersindacale 
congiuntamente  preparato con l’Ente con il 
quale si prendevano le distanze dal progetto 
CEATS. Documento che fu poi sottoposto al-
l’esame del Ministero dei Trasporti, all’indomani 
delle  prime prese  di posizione sul programma 
anche da parte della Corte  dei Conti. Il primo 
importante obiettivo era stato  conseguito. A 
questo primo passo seguirono gli impegni asso-
ciativi in seno all’IFATCA, volti a  sostenere e 
garantire  l’affermarsi di un modello di “rife-
rimento” relativo all’attuazione dei Blocchi 
Funzionali di Spazio Aereo di cui si iniziava a 
parlare  in Europa. Un modello che anche altre 
Associazioni europee iniziavano ad invocare a 
gran voce in ragione delle  preoccupazioni con-
seguenti all’affermarsi dei primi progetti di rior-
ganizzazione degli spazi aerei.   Un modello che 
introduceva i concetti di “Virtual Center” quale 
opzione da prediligere alla creazione di Centri 
di Controllo multinazionali, sosteneva il primato 
della  valenza operativa e dei principi di traspa-
renza  quale presupposto  al coinvolgimento 
completo e consapevole  di tutte le  parti in cau-
sa.
L’impegno dell’ANACNA, sostenuto dalla Fede-
razione, culminò nel 2003 con la preparazione 
della  policy sui FABs che fu presentata ed ap-
provata in occasione dei lavori della  42^ Confe-
renza mondiale IFATCA di Buenos Aires. E così, 
un anno prima della promulgazione  dei Rego-
lamenti europei sul SES-Single European Sky, 
avvenuta nel marzo del 2004, l’IFATCA aveva 
una propria Policy sui Blocchi Funzionali:   
“4.1 The creation of Functional Blocks of Air-
space should achieve the expected operational 
benefits.   
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4.2. Grant a clear and full evaluation and defi-
nition of all the legal implications in service 
provision by multinational ATCOs employed in 
countries with different legislations. The legal 
liability and under whose jurisdiction must be 
clearly defined.
4.3. The efficient creation and management of 
an FBA does not necessarily require the physi-
cal concentration of all ANS functions within a 
single multinational centre.
4.4. Through stable evolutionary processes the 
pros and cons of creating common ACCs should 

be compared to a continuation of the ongoing 
harmonization of existing ACCs especially with 
regard to the social implications.
4.5. All details of any plan to create an FBA has 
to be fully transparent to all.
4.6  As the possible implications of creating 
FBAs have not been thoroughly studied, the EB 
should be tasked to look deeper into this sub-
ject and task the appropriate SC to draft a 
complete policy on FBAs for next conference. 
The creation of “Virtual Centres” should be con-
sidered as a mean of meeting the objective of 
implementing FBAs”.
Anche questo 
u l t e r i o r e 
obiettivo in-
ternazionale 
e r a s t a t o 
raggiunto.

Il panorama europeo:
le prime iniziative di integrazione degli 
spazi aerei continentali
Nel tempo le attività  nazionali-internazionali 
sono andate intensificandosi con l’approssimar-
si alle date che avrebbero segnato:

• la promulgazione da  parte della Commis-
sione-Parlamento europeo dei primi Rego-
lamenti (549, 550, 551, 552 del 2004) che 
stabiliscono i principi generali per l’istitu-
zione del cielo unico europeo;

• il succedersi delle “roadmaps” di Eurocon-
trol, relativamente 
a l l ’ a v v i o de l l e 
operazioni (the 
CEATS initial ope-
rations) del nuovo 
centro di Vienna: 
il 2005 prima ed il 
2007 poi, fino alle 
difficoltà  cui andò 
incontro il proget-
to dopo la  fuoriu-
scita dallo  stesso 
dell’Italia; 
•l’inizio ed il falli-
mento delle attivi-
tà legate agli sfor-
zi fatti dall’Italia 
con i l progetto 
G i u s t i n i a n o -
SEECAS; un pri-
mo incauto tenta-
tivo di reazione 
alle logiche di “in-
tegrazione” scate-
nate dalla promul-

gazione  della legge europea  sul cielo unico 
all’interno di un’area, quella balcanica ove 
tutti gli ANSPs nazionali, indipendente-
mente dalla loro posizione in seno al con-
testo aeronautico internazionale, iniziaro-
no a sentirsi legittimati ad aspirare ad un 
proprio ruolo di rilievo (è il caso della Bul-
garia e della Romania, con il progetto 
BUL-ROM, fino all’interesse greco a candi-
dare Salonicco ACC, quale unico centro 
per il controllo per gli spazi aerei superiori 
della regione, in aperta contrapposizione 
al neo-proposto Brindisi ACC);

•l’avvio, nel febbraio del 2005, 
del progetto  BUL-ROM, un’ini-
ziativa bulgaro-rumena frutto di 
un memorandum per l’ “ATM 
Cooperation in South Eastern 
Europe” comprendente  la Bul-
garia, la Moldavia, la Romania e 
la  Turchia; progetto poi ridimen-

sionatosi alle sole  Bulgaria e Romania e 
successivamente ridenominato Danube 
FAB;
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L’impegno dell’ANACNA, sostenuto dalla 
Federazione, culminò nel 2003 con la 

preparazione della policy sui FABs



• l’avvio, nel 2006, del progetto SEE-FABA 
(South East Europe-Functional Airspace 
Block Approach) con lo scopo di ottimizza-
re  la gestione degli spazi aerei dell’Alba-
nia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Romania, 
Serbia & Montenegro e  Macedonia; opera-

zione (a cui Italia  e Grecia  guardavano con 
interesse, in qualità di observers) che no-
nostante il sostegno della Commissione 
Europea, incontrò da subito delle forti dif-
ficoltà dovute all’estrema eterogeneità cul-
turale dell’area; la Commissione stessa, 
fallita  l’iniziativa, nell’estremo tentativo di 
concedere ulteriori opportunità all’area, 
giustificando, nel contempo, gli sforzi eco-
nomici sostenuti, il 22 aprile del 2008, 
promuoveva un nuovo progetto denomina-
to ISIS-Implementation of the SES In 
South East Europe che coinvolge  oltre ai 
paesi sopra menzionati, UNMIK (United 
Nations Mission in Kosovo), la Commissio-
ne Europea ed il Patto  di Stabilità  per il 
sud est Europa; 

• le  difficoltà cui è andato incontro il proget-
to NUAC-SKAANE (Nordic UAC), un pro-
gramma nato  quale risultato di un gruppo 
di lavoro congiunto, lanciato nel novembre 
del 2000 allo scopo di contrarre i costi at-
traverso la  ristrutturazione degli spazi ae-
rei superiori dei tre paesi scandinavi: Fin-
landia, Svezia e  Norvegia insieme alla Da-
nimarca; progetto che riscuote oggi il solo 
interesse  degli ANSPs di Svezia e  Dani-
marca.

• l’avvio, nel 2006, del progetto MOSAIC, 
quale proposta sindacale (le  sole organiz-
zazioni non governative) relativa  alla crea-
zione di un unico FAB su sette paesi euro-
pei: Francia, Olanda Belgio, Lussemburgo, 
Svizzera, Germania, Italia, insieme all’UAC 
di Maastricht;

Il panorama europeo alla luce delle più re-
centi iniziative di integrazione degli spazi 
aerei continentali 
Gli elementi costitutivi dei FABs individuati dalla 
policy IFATCA, tra i quali i Virtual Center, o ACC 
Networks, insieme ai requisiti operativi ed ai 
principi di interoperabilità  tra  i sistemi ATM, so-
no divenuti, nel tempo, l’unico modello di rife-
rimento adottato da  tutte le iniziative europee, 
in tema di integrazione degli spazi aerei, lancia-
te sotto il “SES umbrella”. 
Ne sono la dimostrazione proprio il CEATS, ri-

denominato, a partire dal 2007, FAB-CE Func-
tional Airspace Block in Central Europe, proget-
to riconvertito al modello da sempre avversato 
da Eurocontrol ed invece sostenuto dall’IFATCA: 

un Virtual Center costituito dai 7 ACC coinvolti 
in seno ai 7 Paesi contraenti.
Sullo  stesso modello di riferimento  sono stati 
poi approntate  tutte le iniziative europee  di in-
tegrazione  degli spazi aerei-FABs: a  partire  dal 
progetto Spain-Portugal, che coinvolge Spa-
gna e Portogallo, al progetto UK-IR che coin-
volge UK e Irlanda, al progetto NEFAB, che 
coinvolge Groenlandia, Islanda, Norvegia, Fin-
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landia ed Estonia, al progetto Baltic FAB, che 
coinvolge Polonia e Lituania sino al progetto 
FAB EC-Europe  Central, in seno al quale  sono 
confluiti gli ANSPs di Francia, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, Svizzera e 
Germania e lo stesso pro-
getto Mosaic.   Modulato 
sui medesimi presupposti di 
interoperabilità tra i sistemi 
ATM utilizzati dai paesi è poi 
il progetto che ENAV, dal 
2006, ha ritenuto promuo-
vere nell’area del Mediterra-
neo: il progetto Blue Med. 
Completato il Feasibility 
Study ed in procinto di ulti-
mare, nel 2009, la  Definition 
Phase, il programma ha ot-
tenuto finanziamenti dalla 
Commissione  Europea in 
ragione delle sue valenze 
tecnico-operative.   Lanciato 
dall’Italia, il progetto, che è 
ritenuto  “among the three 
most promising FABs (and 
with high expectations for delivery) with FAB 
EC and NUAC” ha al momento raccolto le ade-
sioni di Malta, Grecia, Cipro (project partners), 
Tunisia, Egitto ed Albania  (in qualità di associa-
ted partners). Ricopre una superficie significati-
va (circa 3.000.000 Km2) ed è potenzialmente 
in grado di garantire un efficace riorganizzazio-
ne dei propri spazi aerei in funzione  del modu-
larsi dei flussi di traffico. Il successo di tale 
progetto, 
già in gra-
do di evi-
denziare le 
v a l e n z e 
operative, 
sarà tanto 
maggiore 
quanto più 
si sarà in 
g rado d i 
coinvolge-
re ulteriori 
“potenzia-
l i ” p a r t-
n e r s , i n 
m a n i e r a 
tale  da creare una regione Blue Med in grado di 
contenere e catturare tutti i flussi di traffico 
lungo le diverse  direttrici (nord-sud ed est-o-
vest). In seno all’area sono nel frattempo state 
avviate iniziative in predisposizione ad attività 
di trial volte a dimostrare l’efficacia operativa (e 
dunque pratica) di quelli che sino ad oggi sono 
stati dei meri enunciati “teorici” in tema di inte-
roperabilità tra  sistemi. I test tra sistemi ATM 
inter-FAB sono previsti inserirsi nell’ambito  del-
le  attività di Technical Task  Forces cui forniran-

no il proprio contributo tutti gli ANSPs coinvolti. 
Primo progetto pilota  quello lanciato da ENAV in 
collaborazione  con Slovenia Control e  Croazia 
Control e finalizzato  alla verifica dell’efficacia 

dello  scam-
b i o d e i 
messagg i 
S Y S C O 7 
utilizzabili 
per accele-
rare i co-
o r d i n a-
menti tra 
A C C , i n-
sieme al-
l ’ i m p l e-
mentazio-
ne di nuo-
ve funzioni 
e “support 
tools” (già 
pa r te  d i 
a l tr i pro-
g r a m m i 
E u r o c o n-

trol)8 in grado di fornire ulteriori ausili ai Con-
trollori.
Queste le iniziative ad oggi attivate da ANSPs, 
Governi ed Organizzazioni di Rappresentanza 
dei lavoratori nel tentativo di dare seguito e 
tradurre in pratica i contenuti dei Regolamenti 
sul SES-Single European Sky. 
Nonostante gli sforzi compiuti, il processo evo-
lutivo avviato  sembra essere ancora lontano 

dalle  aspettative della Com-
missione  Europea e degli 
Airspace  Users in tema  di 
integrazione. Uno scenario 
europeo definito ancora più 
vicino ad un patchwork che 
ad un sistema realmente in-
tegrato. Queste le ragioni 
che  hanno spinto la Com-
missione Europea a rivedere 
i Regolamenti SES I, dettan-
do modalità  di applicazione 
più stringenti.    
Proprio il perdurare della 
frammentazione degli spazi 
aerei continentali, nonostan-
te i tentativi di dar corpo ai 

primi FABs in Europa con nuove modalità di at-
tuazione, ha spinto la Commissione Europea a 
predisporre  l’aggiornamento dei Regolamenti 
del SES I  (il Second Package-SES II), a cui sta 
lavorando con l’intento di adottare provvedi-
menti e misure più vincolanti per gli ANSPs per 
realizzare  “a truly Single Sky by 2012” ed una 
“more  sustainable and better performing avia-
tion". L’IFATCA è impegnata con il proprio SES 
Team a monitorare gli sviluppi delle attività fi-
nalizzate alla preparazione  di questo secondo 

42



pacchetto di leggi che  il legislatore europeo in-
tende organizzare sulla  base di 4 principali “pil-
lars”:

• Regulating Performance
La  Commissione intende rafforzare i prin-
cipi già enunciati in seno ai provvedimenti 
del 2004 introducendo un sistema di valu-
tazione delle  performance sulla base di 
alcuni parametri (ritardi, riduzione  dei co-
sti, ottimizzazione delle rotte e diminuzio-
ne dei tempi di percorrenza) che, insieme 
alla creazione di una “network manage-
ment function”, sono attese accelerare le 
iniziative volte a garantire  una sempre 
maggiore integrazione anche della  fornitu-
ra dei servizi ATS in seno ai FABs.   L’indi-
viduazione  di un ulteriore ”performance 
review body” indipen-
dente, in grado di mo-
nitorare e  valutare le 
performances dei si-
stemi ATM continentali 
nelle differenti aree, 
completa il quadro  del-
le  modalità con cui la 
Commissione intende 
“guidare” l’ulteriore 
cambiamento.  

• Un unico safety fra-
mework
La continua  crescita 
del traffico aereo in 
Europa, evidenziata 
dalle limitazioni delle 
capacità esistenti tan-
to degli spazi aerei, 
quanto degli aeroporti e  l’inevitabile mas-
siccio impiego di sempre più moderne tec-
nologie in grado di garantire performances 
sempre più adeguate  alla domanda spinge 
l’acceleratore anche sulla necessità di di-
sporre di “safety regulations” comuni. Di 
qui l’identificazione di un'unica entità eu-
ropea, l’EASA-European Aviation Safety 
Agency in grado di garantirne l’adozione e 
l’uniforme applicazione sul continente con 
il compito  di mantenere  o migliorare  l’at-
tuale livello di safety.

• Una porta aperta alle nuove tecnologie
L’attuale sistema ATM, nelle valutazioni 
della  Commissione, è ormai prossimo ai 
suoi limiti struttu-
rali, è ritenuto ul-
teriore causa della 
frammentazione 
delle  realtà  euro-
pee  e necessita, 
per far fronte alle 
sfide  del futuro, di 
interventi in grado 
di favorire mag-
giormente la sin-

cronizzazione  di entrambi le componenti 
ground-airborne del sistema.  Di qui il so-
stegno della Commissione (2.1 miliardi di 
euro  nel periodo 2008-2015 costituiti per 
un terzo da  finanziamenti pubblici) al con-
sorzio  SESAR-Single European Sky ATM 
Research9, composto da aziende  ed orga-
nizzazioni cui sono associati airspace 
users, società  di gestione aeroportuali, 
ANSPs, industrie, safety regulators, milita-
ri, associazioni di categoria di piloti e con-
trollori, centri di ricerca.   Completate 
l’analisi a 360° dello stato del sistema 
ATM, il consorzio ha iniziato un’attività di 
predisposizioni organizzata in 6 fasi (mile-
stones), con l’intento di far seguire ad una 
fase iniziale  di sviluppo (2008-2013) di 

tecnologie di ba-
se, in grado di 
costituire l’archi-
tettura di riferi-
mento della nuo-
va generazione 
di sistemi, la fase 
di implementa-
z i o n e ( 2 0 1 4 -
2 0 2 0 ) d i t a l i 
nuovi sistemi di 
controllo.   
•Gestione delle 
capacità aeropor-
tuali
I l Parlamento 
europeo ed i l 
Consiglio hanno 

ratificato l’”action 
plan for airport capacity, efficiency and 
safety in Europe”, con l’intento di assicura-
re i necessari investimenti affinché le  ca-
pacità aeroportuali rimangano allineate 
alla capacità ATM del network nel suo in-
sieme.   E’ poi proposito  della Commissio-
ne utilizzare i FABs come “tool for re-
gional integration” che dovrà avvenire 
entro il 2012. Allo scopo di raggiungere 
tale  obiettivo, i Regolamenti SES II  intro-
durranno la  figura del European traffic 
manager, quale facilitatore in grado di 
assicurare la convergenza  dei sistemi na-
zionali e  la coerenza tra FABs. In relazione 
alle crescenti preoccupazioni circa  le pos-

sibili ripercussioni in 
ambito sociale  conse-
guenti all’affermarsi ed 
allo sviluppo di talune 
ipotesi di Blocchi Fun-
zionali di Spazio Aereo, 
l’ANACNA, nel sostene-
re il proprio impegno in 
prima linea, continua 
indistintamente l’attivi-
tà di stretto monito-
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l’ANACNA, nel sostenere il proprio im-
pegno in prima linea, continua indistin-
tamente l’attività di stretto monitorag-
gio sul complesso di ipotesi di Blocchi 
Funzionali di Spazio Aereo in attuazio-

ne in ambito europeo



raggio sul complesso di ipotesi di Blocchi 
Funzionali di Spazio Aereo in attuazione in 
ambito europeo. Peraltro, consapevole 
dell’importanza di una Policy IFATCA sui 
FABs, cui tutti i Blocchi Funzionali di Spa-
zio Aereo, quali iniziative rispondenti ai 
requisiti dei Regolamenti CE per l’istituzio-
ne del cielo unico europeo, si sono piena-
mente conformati, l’Associazione ritiene 
che  questa rappresenti un pacchetto di 
“garanzie” in grado, in questa fase, di of-
frire forme di tutela  adeguate  a  tutti gli 
operatori coinvolti.
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NOTE:

(1) Nel 2004 la Federazione decise di creare l’IFATCA ADM-Airport Domain Team, un 
gruppo di lavoro composto da associazioni che si occupa di tutte quelle problematiche 
connesse alle attività che si svolgono sugli aeroporti, come A-SMGCS, prevenzioni per 
le incursioni di pista, multi-laterazione, tempi di occupazione di pista, operazioni con 
bassa visibilità ed altre ancora. 

(2) L’IFATCA si avvale dei suoi esperti e dei suoi rappresentanti per svolgere l’attività le 
cui risultanze vengono poi annualmente portate al vaglio della Conferenza mondiale. 
Un’attività che vede costantemente impegnata la Federazione all’interno dei gruppi di 
lavoro ICAO, Eurocontrol o che svolge per tramite anche dei suoi Liaison Officers 
presso i maggiori organismi sopranazionali (ICAO, European Union, European Com-
mission, International Labour Organisation). E’ all’interno di tali consessi internazio-
nali che l’IFATCA partecipa alle discussioni su temi di prevalente interesse tecnico-o-
perativo. 
Attenzione che si traduce, grazie all’impegno degli IFATCA Representatives, insieme 
alle attività annuali degli Standing Committees, nella produzione di Working Papers 
che possono rivestire carattere di Information Material, che si consolida in Guidance 
Material per poi approdare alla veste di Provisional Policy o Policy, laddove la Federa-
zione evidenzia lacune nella documentazione ICAO o difformità tali da rendere neces-
sari interventi correttivi.  Policy che diviene dalla sua approvazione “technical input” 
per le Organizzazioni Internazionali e linea guida vincolante per le “Member Associa-
tions”. Dal manuale IFATCA: “…The adoption of technical and/or professional policy 
imposes an obligation on every Member Association to work toward the acceptance of 
this standard within its country and world-wide.”

(3) FABs-Functional Airspace Blocks.
(4) CEATS-Central Europe ATS (Austria, Bosnia, Croazia, Slovenia, Rep. Ceca, Rep. Slo-

vacca, Ungheria).
(5) Giustininano-SEECAS Project (Strategic Plan for a South East Europe Cooperation on 

Air Traffic Management), progetto che prevedeva Brindisi ACC quale unica sede del-
l’UAC multinazionale per l’area comprendente, oltre a Brindisi ACC, la Serbia & Mon-
tenegro, l’Albania, la Macedonia, la Bulgaria, la Romania, la Grecia e Cipro. 

(6) Regolamenti  (CE) 549-Creazione del  Single European Sky; 550-Fornitura dei Servizi 
di Navigazione Aerea; 550-Organizzazione ed utilizzo dello Spazio Aereo; 551-Intero-
perabilità del network europeo ATM, del marzo 2004. 

(7) System Supported Coordination (per garantire i coordinamenti screen to screen  tra 
ACC).

(8) FASTI-First ATC Support Implementation e MONA-Monitoring Aids (fornisce warnings 
e reminders per i voli).

(9) Il progetto SESAR è atteso incrementare dieci volte gli attuali livelli di sicurezza, in 
grado di far fronte alla triplicazione della domanda di traffico a metà dei costi per volo 
oggi applicati. Dal 16 dicembre 2008 è oggetto di regolamento (CE) n. 1361/08, rela-
tivo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo 
di nuova generazione per la gestione del traffico aereo.



VINCERE  LE  RESISTENZE  ALLA  
MODERNIZZAZIONE  DEL  NOSTRO  

ORDINAMENTO  GIURIDICO  E  
DELL’APPARATO GIUDIZIARIO

di  Bruno Barra

E’ ormai da troppo tempo che ANACNA lamenta 
che  allo straordinario sviluppo tecnologico in 
campo aeronautico non ha fatto e  continua a 
non far riscontro un analoga modernizzazione 
dell’ordinamento giuridico e del sistema giudi-
ziario nazionale. Come enunciato nel recente 
Pannello Tecnico che ha preceduto il Congresso 
dei delegati, il clamore pubblico suscitato dai 
processi che hanno fatto seguito a disastri avia-
tori quali quelli di Linate, Cagliari e  Capogallo 
(Palermo) e, da ultimo, l’incidente aereo di Tri-
goria del mese di febbraio scorso, hanno messo 
in luce tutta l’inadeguatezza dell’ordinamento 
giuridico italiano, rispetto a  quello di Paesi ae-
ronauticamente più evoluti, a  recepire dalla 
normativa internazionale e comunitaria puntuali 
raccomandazioni affinché  si sviluppi, in ciascu-
no Stato, una cultura appropriata  a rendere il 
complesso ambiente dell’Aviazione Civile libero 
da intendimenti meramente persecutori. Non 

siamo solo noi a  dirlo ma l’UE che ci ha  relegato 
per questi aspetti tra gli ultimi 6 dei 27 Paesi 
dell’Unione e la Corte di Cassazione per bocca 
del suo Presidente  Vincenzo Carbone, nella  re-
lazione con la quale ha inaugurato l'anno giudi-
ziario presso la Suprema Corte, con dati alla 

mano, ha ricordato che in tema di giustizia il 
nostro Paese viene addirittura dopo l'Angola e il 
Gabon "al 156° posto su 181". Tutto ciò non ci 
ha indotto ad abbassare la guardia ma,anzi, ha 
rafforzato in noi il convincimento che occorra 
insistere presso le Commissioni Parlamentari  
(Giustizia e Trasporti) ed il Governo (Ministero 
dei Trasporti) affinché tengano conto delle os-
servazioni critiche effettuate dall'ICAO ad ENAC 
ed a ANSV nel 2006 (v. "Ispezione USOAP") e 
promuovano quanto prima quegli aggiornamen-
ti al processo penale necessari ed indispensabili 
per lo  sviluppo  e l'ammodernamento della no-
stra Aviazione  Commerciale  e dell'industria ae-
ronautica nazionale.   ANACNA ha ripetutamen-
te segnalato che l'abnorme ed immotivata 
espansione di responsabilità dei controllori in 
Italia  ed anche di altre  categorie esposte  a  ri-
schi professionali (piloti, medici, forze dell'ordi-
ne etc.) merita  risposte precise sia in merito 
agli obblighi che incombono sugli stessi nell'as-
solvimento delle  loro delicate funzioni, sia rela-
tivamente ad una diversa considerazione  del-
l'errore umano involontario e scusabile in setto-
ri caratterizzati da una  organizzazione comples-
sa, (per ambiente e tecnologia) con tempi di 
reazione  necessariamente molto brevi, talvolta 

immediati, e isti-
tuz ionalmente 
ritenuti settori a 
rischio "autoriz-
zato", cioè, setto-
ri professionali 
nel quale il ri-
schio è elemento 
congenito. Nel 
Convegno a l l a 
“Casa dell’Aviato-
re”del 12 marzo 
in Roma, ANACNA  
ha riassunto  nel-
la mozione con-
clusiva, sotto ri-
chiamata, lungo 
qual i d irettr ic i 
fondamentali si 
dovrebbe svolge-
re l’opera di am-
modernamento 
del nostro ordi-
namento giuridi-
co, per la nostra 

così come per le altre professioni a così detto 
rischio autorizzato.
Fino ad oggi alle nostre istanze, in linea peral-
tro con orientamenti e direttive dell’Unione Eu-
ropea  e dell’ICAO che sollecitano gli Stati ad 
abbandonare la sterile via  delle facili criminaliz-
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zazioni che indubbiamente non facilitano un 
miglioramento della sicurezza del volo, non vi è 
stato alcun riscontro in sede  politica. Ma quel 
che  è peggio é che, nonostante il Dlgs 213/06 
abbia formalmente recepito la Direttiva 03/42/
CE sull’introduzione della  Just Culture nel no-
stro Paese, attraverso il sistema del reporting, 
l’applicazione dello  stesso, come noto, nella so-
stanza, appare insufficiente  ed improduttivo sul 
piano del miglioramento della sicurezza del vo-
lo. In buona sostanza il “reporting all’italiana”, 
non incoraggia la raccolta dei dati sui mancati 
incidenti ed inconvenienti di volo in quanto  la-
scia spalancate le porte agli interventi della 
magistratura in qualunque circostanza la  stessa 
possa ravvisare essersi prodotta  una situazione 
di pericolo per la navigazione aerea  (air miss, 
warning TCAS etc.). Ma c’è di più. Anche le Isti-
tuzioni aeronautiche –come il regolatore ENAC- 
sembrano subire, almeno in alcuni uffici, l’in-
fluenza di questa ventata di antistorica arretra-
tezza culturale che  rischia  di far permanere il 
nostro Paese nella posizione di fanalino di coda 
mondiale, quanto a  just culture e legal system. 
A dimostrazione di quanto appena sostenuto vi 
è la tormentata vicenda Decreto Legislativo 30 
maggio 2008, n. 118 "Attuazione della  direttiva 
2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria 
dei controllori del traffico aereo" pubblicato nel-
la  Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. E’ 
trascorso quasi un anno da quando è  stata of-
ferta  dal Governo l’opportunità  di modificare 
tale  decreto per emendarlo e  quindi allinearlo 
alle direttive  comunitarie relative all’introduzio-
ne reale della  just culture in Italia, vale a dire 
di una cultura nella quale gli operatori di prima 
linea o altri non vengano puniti per azioni, 

omissioni o decisioni da essi adottate, che siano 
proporzionali alla loro esperienza e addestra-
mento, ma nella quale non sono tollerate colpe 
gravi, violazioni intenzionali o atti dolosi.   
ANACNA ha rilevato esservi alcune palesi ca-
renze ed incongruenze  nella  formulazione del 
testo del decreto con particolare  riferimento 
alle ipotesi di sospensione della licenza e delle 
abilitazioni. Non si vede, segnatamente, 
come si possa conciliare il fatto che  “la 
licenza, le abilitazioni e le specializzazioni 
possono essere sospese dall'ENAC, quando 
e' in corso di accertamento la responsabilità del 
controllore del traffico aereo in un incidente o 
in un inconveniente nel quale e' stata compro-
messa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in 
caso di altra negligenza professionale accerta-
ta” (art.5 comma 4 del Dlgs 118) con l’immu-
nità per chi segnala eventi di pericolo ga-
rantita all’art.9 del Dlgs 213. ANACNA su 
questo punto è intenzionata ad andare fino in 
fondo e vincere residue resistenze, se ce  ne 
sono, da parte di coloro che rifiutano, aprioristi-
camente ed anacronisticamente, un processo di 
evoluzione mondiale della cultura giuridica  ae-
ronautica e che  inibiscono l’applicazione  di 
norme nazionali ed internazionali in materia di 
just culture nel nostro Paese.
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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 118           
"Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008

Art. 1:  Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i  
livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

Art. 3:  «licenza comunitaria di controllore del traffico aereo», di seguito definita «licenza»: il certificato rilasciato e anno 
 tato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di  
 controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate

Art. 5: 1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i re 
 quisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di  
 controllore del traffico aereo.

 2. Il conseguimento della licenza e' subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le  
 capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico  
 aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza lin 
 guistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.

 3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne con  
 serva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

 4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando e' in corso di accerta 
 mento la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale e' stata  
 compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.

 [...]

 7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente de 
 creto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.



BERT RUITENBERG
FATTORI UMANI,

STOP BARS ED ICAO
Intervista di Antonio Travaglione

Bert Ruitenberg (nella foto) è un collega, con-
trollore in servizio all’aeroporto di Amsterdam 
Schiphol, Olanda, fin dal 1981. Attualmente 
svolge le funzioni di team leader in Torre ed 
all’Avvicinamento ed è anche Safety Officer per 
entrambi gli enti.
Egli ha lavorato, inoltre, come consulente nell’ 
ICAO Flight Safety and Human Factors Pro-
gramme, sotto la supervisione del Capt. Dan 
Maurino, uno dei 
nomi storici del-
l’ICAO, da poco in 
pensione.
Dal 1996, Bert è  lo 
H u m a n Fa c t o r s 
S p e c i a l i s t d e l-
l’IFATCA. E’ anche il 
segretario dell’ATS 
Wo r k i n g G r o u p 
creato in seno alla 
International Socie-
ty of Air Safety In-
vestigators (ISASI), 
della quale è membro dal 1999.
Bert ha scritto, insieme alla  Dottoressa Anne 
Isaac (che attualmente lavora  per NATS, il pro-
vider del Regno Unito) un libro sugli Human 
Factors nel controllo  del traffico aereo, intitolato 
"Air Traffic Control - Human Performance Fac-
tors". Il libro è stato pubblicato da  Ashgate 
(UK) nel maggio 1999.
Antonio Travaglione conosce Bert dal 1999. Con 
Bert frequentemente scherza  considerandolo il 
suo  maestro e Bert risponde di essere fiero del 
suo allevo. Insieme a lui ha ricevuto una men-
zione  durante la cerimonia conclusiva della 
Conferenza IFATCA di Hong Kong, nel 2003. Lo 
ha intervistato per noi.

Antonio 
Bert, tu sei lo Human Factor Specialist del-
l’IFATCA. In questo ruolo, il tuo contributo allo 
sviluppo di idee, poi divenute policies della Fe-
derazione, ed alla diffusione di queste idee fino 
al recepimento da parte dell’ICAO negli ultimi 
17 anni è stato fondamentale. Su cosa stai la-
vorando, o hai recentemente lavorato, per 
IFATCA?

Bert 
Non c’è un progetto  specifico  che sto seguendo 
per IFATCA, attualmente. In ogni caso fornisco 

il mio input alla discussione sulla Just Culture, 
in corso in diversi fori europei e globali (anche 
in Italia, con risvolti poco opportuni - ndr). Ho 
anche coordinato la stesura  di una Position Pa-
per dell’IFATCA, per supportare ed assistere I 
colleghi che, in Romania, affrontano un proces-
so penale  in seguito ad un incidente avvenuto 
all’aeroporto di Bucharest Otopeni (dicembre 
2007).

Sempre in IFATCA sei anche membro del GADT, 
il Global Airport Domain Team. Di che cosa si 
tratta?

Il GADT è un gruppo di lavoro ancora “informa-
le” che IFATCA ha costituito 
al suo interno, al quale  par-
tecipano controllori di aero-
porto, che discute  argo-
menti specifici in ambito 
aeroportuale, al quale  l’A-
NACNA ha partecipato e 
partecipa  attivamente, con 
te e Felice De Lucia.

Bert, ti sei recentemente 
occupato, proprio per conto 
del GADT, dell’uso delle 
stop bars negli aeroporti di 

tutto il mondo. Perché ti sei occupato di questo 
argomento e come hai raccolto le informazioni 
necessarie?

Mi sono occupato  dell’argomento dopo che al-
cuni membri del GADT, impegnati anche in altri 
comitati IFATCA, avevano effettuato un’analisi 
sugli standards, pratiche raccomandate, proce-
dure raccomandate e linee guida contenute nei 
diversi documenti ICAO; da tale analisi erano 
risultate diverse discrepanze. Inoltre, durante 
le  discussioni fra  colleghi, si era  resa evidente 
una differenza fra le norme di impiego delle 
stop bars in aeroporti diversi.
Così ho realizzato un semplice questionario, che 
IFATCA ha distribuito via e-mail ad un gruppo 
selezionato di Member Associations, fra  cui l’A-
NACNA. Le  risposte sono state registrate in un 
report, congiuntamente ad un analisi delle 
stesse  e ad un certo numero di conclusioni ba-
sate su tali analisi delle risposte.

Che risultati ha prodotto la tua indagine?

La  ricerca ha mostrato che c’è una  grande  di-
versità nel recepimento delle  previsioni del-
l’ICAO sull’uso delle stop bars, fra  i diversi Stati 
membri. Ha anche evidenziato una notevole 
differenza fra le procedure associate  all’impiego 
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delle  stop bars negli aeroporti di tutto il mondo. 
Ciò accade non solo per le  procedure collegate 
all’impiego operativo “normale”, bensì anche (e 
forse in maniera più significativa) per quelle  
situazioni in cui, a causa di un inconveniente 
tecnico, le stop bars non possono essere  spen-
te.

Ritieni che i risultati della tua indagine si deb-
bano portare all’attenzione dell’ICAO?

In effetti, sono certo che l’ICAO conosca il pro-
blema. Ciò che  ritengo debba considerare con 
attenzione  è  che nei vari documenti in cui sono 
menzionate le stop bars vi sono numerose  di-
screpanze; il testo  deve essere emendato per 
raggiungere la necessaria congruità fra  i diversi 
documenti. Inoltre, vi è una carenza di previ-
sioni per i casi di malfunzionamento (contin-
gency procedures) e la necessità di incorporare 
alcune  previsioni anche negli Annexes 6 e/o 11, 
a seconda che si tratti di argomenti relativi alle 
operazioni di aeromobili od alla  erogazione dei 
servizi del traffico aereo.

I risultati dell’indagine sono già stati presentati 
al mondo aeronautico, da te o da altri Rappre-
sentanti IFATCA? Che ritorno ne hai avuto?

Si, lo abbiamo fatto, in diverse  occasioni. In 
ognuna di esse  il feedback è stato positivo: 
l’indagine ha evidenziato aspetti di cui tutti 
erano vagamente  consapevoli, ma che  nessuno 
aveva mai visto presentare in un modo così 
dettagliato ed esauriente. 

In particolare, qual è stata la reazione dell’ 
ICAO sull’argomento?

Ho avuto il piacere di presentare il riporto sul-
l’indagine in due eventi ai quali ICAO era rap-
presentata: ad un seminario a Mexico City in 
aprile ed all’IFATCA Annual Conference a  Du-
brovnik, in Croatia, lo  stesso mese. In entrambi 
i casi i rappresentanti ICAO  si sono dimostrati 
molto interessati ed hanno affermato che 
avrebbero preso  in considerazione le  nostre os-
servazioni alla prima occasione utile.

A tuo giudizio, in che direzione IFATCA dovreb-
be agire oggi, sia nell’interesse della sicurezza 
operativa che in quello dei controllori come co-
munità?

In generale, IFATCA non deve far altro che con-
tinuare  sulla strada degli ultimi 48 anni, dalla 
sua  fondazione: rappresentare la comunità dei 
controllori del traffico aereo nei consessi inter-
nazionali. Nel tempo, la  nostra voce è  diventata 
più forte  ed efficace, ad esempio come Perma-
nent Observer nell’ICAO Air Navigation Com-
mission, uno status concesso solo ad un picco-

lissimo numero di organizzazioni. Ritengo che 
IFATCA si sia dotata  di un processo che crea 
Policies estremamente mature sugli argomenti 
più pertinenti della nostra professione, e quelle 
Policies costituiscono la  spina dorsale della  no-
stra azione  all’interno dei consessi internazio-
nali cui partecipiamo.

Cosa ti aspetti che ANACNA ed I controllori ita-
liani facciano per contribuire all’azione di 
IFATCA?

I singoli controllori dovrebbero diventare mem-
bri attivi di ANACNA, ad esempio lavorando al-
l’interno delle  commissioni, partecipando ai 
convegni, producendo documenti di lavoro. Sto-
ricamente, ANACNA è un membro attivo di 
IFATCA, poiché prende parte ai suoi Comitati 
permanenti, partecipa a meetings, organizza 
eventi. Ciò è  possibile solo quando ci sono 
membri attivi che lavorano duramente “a casa”, 
cioè nell’Associazione.

Bert, accetta i ringraziamenti di ANACNA per il 
lavoro eccezionale che svolgi per conto della 
Federazione. La mia percezione è che, a parte 
la ricaduta più diretta e visibile, sotto forma di 
SARPs, PANS e guidelines ICAO nuove o emen-
date, c’è un altro importantissimo effetto colla-
terale del tuo lavoro: ho osservato infatti nuove 
generazioni di colleghi impegnati in IFATCA, 
stimolati dal tuo contributo a sviluppare forme 
di pensiero critico, seppure sempre positivo, 
mantenendo in alta considerazione il fattore 
umano come cuore del sistema cui appartenia-
mo.
Grazie infinite. Ti auguro il meglio per le tue 
attività in IFATCA! 

Grazie a te per le  parole che mi rivolgi. E’ un 
piacere e  motivo di orgoglio lavorare nell’inte-
resse della nostra professione.
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Reference:
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Funkwerk_Avionics_TRT800_Transponders_Safety_Alert

BACKGROUND INFORMATION
! The European Aviation Safety Agency (EASA) Airworthiness Directives (AD) 2008 - 0158R1, 

which revised AD 2008 - 0158 concerning a design deficiency in Funkwerk TRT-800A and 
TRT-800H transponders, has been replaced by AD 2008 - 0183. 

! Air Navigation Service Providers (ANSP) have reported, and flight trials have confirmed, the 
intermittent loss of detection on Mode S Secondary Surveillance Radars (SSR) of aircraft 
equipped with Funkwerk Avionics TRT-800A and TRT-800H.  However, transponders marked as 
Mod-Index 10 (indicating that Funkwerk Avionics Service Bulletin (SB) TRT800-A-H-1 Revision 
1.04 dated 17 October 2008, or a later approved revision of this document, has been 
incorporated), are not affected and reply correctly to Mode S interrogations.

! These unmodified transponders do, however, reply correctly to SSR Mode A/C only 
interrogations.

IMPACT ON ATS OPERATIONS
! In an ATC surveillance environment where there is sole use of an SSR Mode S or an SSR Mode 

S radar operating in mixed mode (Modes S and A/C), or a combination thereof, unmodified 
TRT-800A and TRT-800H transponders may not reply correctly to interrogations, and detection 
of aircraft may be lost for prolonged periods.

! In an ATC surveillance environment based on interlacing of replies received by combinations of 
SSR Mode S operating in mixed-mode and SSR Mode A/C, the unmodified TRT-800A and 
TRT-800H transponders may be detected by SSR radars that operate in Mode A/C only.

! In an ATC surveillance environment based on SSR Mode A/C only, the unmodified TRT-800A 
and TRT-800H transponders will correctly reply to the radar interrogations.

! The performance of the ACAS safety net is also affected. TCAS II surveillance is based on 
Mode S active interrogation. Although TCAS II does interrogate on Mode C, Mode S 
transponders will not reply to these Mode C interrogations. Therefore, aircraft equipped with 
unmodified TRT-800A and TRT-800H transponders might not be detected by a TCAS II 
equipped aircraft.

SCALE OF THE PROBLEM
! Approximately 1,000 Funkwerk TRT-800A and TRT-800H Mode-S transponders have been sold 

in Europe, mainly to, but not limited to, operators of general aviation type aircraft.  It should be 
recognised, therefore, that although Mod-Index 10 has been instigated, it will take some 
considerable time to rectify all affected units.

ADDITIONAL INFORMATION
! The attention of ANSPs is also drawn to EASA Safety Information Bulletin (SIB) 2008-84R1 

dated 12 November 2008, which provides additional, background information regarding this 
issue, and EASA document C1 (2008)/D 80838 Explanatory Note to Air Traffic Service (ATS) 
Authorities dated 17 October 2008, which advises ATS Authorities to promulgate, by NOTAM or 
AIC, the airspace in which aircraft equipped with an unmodified transponder cannot or can 
operate.

!  AD 2008 - 0183 also requires a placard to be placed in affected aircraft that states:
“Do not operate this aircraft in airspace where a transponder is required, except as published by 
the appropriate ATS Authority.”

DISCLAIMER

© European Organisation for Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) 
December 2008.
This alert is published by EUROCONTROL for information purposes. It may be copied in whole or in part, provided that 
EUROCONTROL is mentioned as the source and to the extent justified by the non-commercial use (not for sale).  The information 
in this document may not be modified without prior written permission from EUROCONTROL. 
The use of the document is at the user’s sole risk and responsibility. EUROCONTROL expressly disclaim any and all warranties 
with respect to any content within the alert, express or implied.




