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PEZZO DI CARTA O REALTA’?
a cura della Redazione

Come nella restante parte dell’ATM Europea  an-
che  in Italia è in atto il processo di conversione 
e rilascio della  Licenza di Controllore del Traffico 
Aereo, o perlomeno se ne sente parlare.
Il legislatore Italiano ha difatti, nei tempi e nel-
la  forma prestabiliti (Decreto Legislativo 30 
maggio 2008, n°118), allineato il disposto na-
zionale a quello delineato dal Parlamento Euro-
peo e dal Consiglio con la  Direttiva 2006/23/CE 
concernente  la licenza comunitaria dei control-
lori del traffico aereo, sui contenuti potremo 
discutere a lungo ma preferiamo spostare il “ti-
ro” su altri soggetti istituzionali che hanno (od 
avrebbero dovuto) ad ogni modo seguito ed 
influenzato l’intero pro-
cesso.
Quest i at tor i sono: 
ENAC (il Regolatore dei 
Servizi della Navigazio-
ne Aerea); ENAV (il for-
nitore); ed i Controllori 
stessi (attraverso le 
proprie rappresentanze 
accreditate). E qui co-
minciano i problemi …

Mentre scriviamo questo arti-
colo la Licenza di Controllore 
del TA è nei fatti rappresenta-
ta solo da un NUMERO, immaginiamo comuni-
cato dall’ENAC all’ENAV e  da quest’ultima reso 
noto ad ogni singolo CTA. Ma questo numero è 
la  condizione sufficiente  per esercitare i privile-
gi e gli obblighi contenuti nella Licenza?
Nella Direttiva Europea è chiaramente specifi-
cato che tutti gli attori citati hanno infatti re-
sponsabilità derivanti dai dati contenuti nella 
Licenza e più in particolare devono, mediante 
procedure  di cui non si conosce al momento 

neanche il numero, assicurare la validità della 
Licenza stessa in tutte  le sue parti costitutive 
(essenzialmente: i dati e la validità di:  “medi-
cal fitness”, language proficiency, ratings and 
endorsements validity).
Ma cosa manca per finalizzare l’intero processo 
di conversione e  rilascio (reale) della Licenza? 
Pochi elementi:

• Il rilascio  della Licenza e la  verifica  dei dati 
in essa contenuti; e

• L’approvazione/diffusione  degli UTP (Unit 
Training Plan) e UCS (Unit Competency 
Scheme); e

• La  definizione di relativi regolamenti/pro-
cedure applicativi; e

• La  puntuale informazione  ai singoli CTA del 
nuovo contesto di obblighi e  responsabilità 
connessi.

Questi gli elementi tecni-
co/operativi mancanti, in tut-
to o in parte per poter real-
mente dire che l’Italia è  pie-
namente in linea con la Li-
cenza Comunitaria. E chi so-
no i “proprietari di questi 
processi?
Piuttosto semplice la risposta 

sul chi: ENAC ed ENAV, più articolata è  l’even-
tuale analisi sul come colmare questo vuoto 
essenzialmente perché è completamente  as-
sente la  visibilità e  l’informazione su cosa ve-
ramente è stato sviluppato, gli eventuali punti 
di crisi e le  soluzioni individuate. Un esempio su 
tutti: le abilitazioni ACP ed APP; un altro? la 
specializzazione GMC; un altro? Come si man-
tiene l’APS in un HUB?
Fin qui la realtà tecnica, quali sono  invece gli 
elementi politici e  sociali che  il processo richie-
deva e che sono mancanti?
Qui l’elenco è più corto ma forse più preoccu-

pante  per portata: non 
esiste infatti la cultura 
per la realizzazione di 
un vero  “dialogo socia-
le” in ambito ATM na-
zionale. Cioè sia l’Isti-
tuzione, sia la maggior 
parte delle rappresen-

tanze sembrano prigionieri di vecchi schemi di 
“negoziazione” invece che di dialogo, con i se-
guenti risultati:

• Non tutti i partner sono riconosciuti/pre-
senti alla consultazione in egual misura 
(es.: COBAS, ANACNA, ENAV);

• Le  soluzioni individuate sono spesso sog-
gette ad influenze esterne (es.: rinnovo 
contrattuale, rapporti delle  singole orga-

 editoriale

è in atto il processo di conver-
sione e rilascio della Licenza di 
Controllore del Traffico Aereo, o 
perlomeno se ne sente parlare.

non esiste infatti la cultura per la 
realizzazione di un vero “dialogo 
sociale” in ambito ATM nazionale
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nizzazioni a livello nazionale ed in-
ternazionale);

• Non esiste interazione reale tra il 
livello istituzionale rappresentato 
da ENAC ed ENAV da un lato e Mi-
nistero/Legislatore dall’altro (è  sta-
to necessario portare il livello di 
dialogo direttamente a livello mini-
steriale per garantire  la possibilità 
–futura– di rivedere  provvedimenti 
come il Decreto Legislativo del 30 
maggio 2008)

Il risultato finale  di questi problemi è il mancato 
allineamento alle realtà di punta europee per 
quanto attiene alla sospensione della  Licenza 
ed al relativo impatto sul Reporting System, il 
tutto senza  tener conto dell’assoluta inadegua-
tezza Italiana per quanto attiene alla Just Cul-
ture in ambito ATM.
Se passiamo poi all’analisi delle carenze dei 
singoli attori sul piano delle aspettative che 
ognuno di noi ha 
consolidato  nei con-
fronti delle Istituzio-
ni interessate al 
processo, la situa-
zione è disarmante, 
almeno per quello 
che  riguarda il Pro-
vider da  cui dipen-
diamo in maggior 
parte. L’atteggia-
mento dell’ENAV è 
infatti passato attraverso diversi gradi di 
disimpegno fino al punto di non scegliere di 
non fare parte  del tavolo di Dialogo Sociale 
se non in qualità di osservatore…
Non volendo essere  negativi il quadro che 
ne esce è, a dir poco, incompleto al punto 
da dover affermare:
“ad oggi in Italia  la Licenza Comunitaria 
non è realtà, …e neanche pezzo di carta”
Per quanto ci riguarda, possiamo assicura-
re ai nostri iscritti che  continueremo a presidia-
re con le  nostre migliori risorse il processo di 
certificazione professionale. E lo faremo adot-
tando le misure  ritenute opportune  per tutelare 
gli aspetti professionali e, laddove necessario 

ed inevitabile, proponendo anche ai singoli 
Controllori le  misure opportune affinché un’op-
portunità (la  Licenza Comunitaria) non diventi 
un ulteriore elemento di coercizione e/o  alloca-
zione gratuita di ulteriori responsabilità.
Naturalmente  questo passa anche attraverso un 
cambiamento di mentalità  dei controllori tutti, i 
quali dovrebbero iniziare  a  rendersi conto di 
essere  uno dei tre  soggetti su cui si basa il pro-

cesso di certificazione, as-
sieme al Regolatore  ed al 
Provider. Questo significa 
che  oltre  ad essere i titolari 

della  Licenza indipendentemente dal Provider 
che  li impiega, si è portatori di diritti e di doveri 
verso la comunità, non solo aeronautica, che 
nel processo di certificazione europeo intende 
dare  una risposta  alle esigenze di armonizza-

zione e di safety. E’ evidente  che, anche 
la comunità che ha creato questo proces-
so, non può non evolvere il suo quadro 
giuridico normativo verso la Just Culture 
e verso un sistema di Reporting non puni-
tivo, pena il persistere  della figura  di un  
Controllore in posizione di garanzia ri-
spetto all’universo mondo che più che es-
sere uno dei pilastri del sistema sembra 
“essere il Signor Malaussène dell’ATM” 
ovvero una foglia di fico buona per copri-
re tutte le   vergogne di un sistema inade-
guato…che sebbene oggi certificata, sem-
pre foglia di fico rimane…

Il risultato finale di questi problemi è il manca-
to allineamento alle realtà di punta europee 
per quanto attiene alla sospensione della Li-

cenza ed al relativo impatto sul Reporting Sy-
stem, il tutto senza tener conto dell’assoluta 

inadeguatezza Italiana per quanto attiene alla 
Just Culture in ambito ATM

L’atteggiamento dell’ENAV è infatti 
passato attraverso diversi gradi di 

disimpegno fino al punto di non sce-
gliere di non fare parte del tavolo di 
Dialogo Sociale se non in qualità di 

osservatore…

pena il persistere della figura di un Controllore in 
posizione di garanzia rispetto all’universo mondo  
che più che essere uno dei pilastri del sistema 
sembra “essere il Signor Malaussène dell’ATM” 

ovvero una foglia di fico buona per coprire tutte le  
vergogne di un sistema inadeguato…che sebbene 

oggi certificata, sempre foglia di fico rimane…
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SICURO, ORDINATO E SPEDITO 
FLUSSO DEL TRAFFICO AEREO
di Christian Faber, Eurocontrol

Assicurare un flusso del traffico aereo spedito 
ordinato e sicuro è l’essenza  di quanto viene 
insegnato ai controllori del traffico aereo duran-
te i corsi basici di addestramento. 
Molti interpretano il termine “spedi-
to” con il significato “veloce ed effi-
c iente”, ma questo concetto 
espresso da solo manca di un ele-
mento fondamentale: la sicurezza.
Dal punto di vista della gestione del 
flusso e della capacità del traffico 
aereo i termini “sicuro” e “spedito” 
utilizzati contemporaneamente e 
dalla  stessa fonte  possono risultare 
una contraddizione in termini.
Il mondo dell’aviazione è  cambiato 
notevolmente negli ultimi 20 anni, 
e le nuove sfide  sono rappresentate 

dalla  continua crescita della domanda di traffico 
a fronte di una sempre ridotta capacità di offer-
ta.
Nello specifico le problematiche  quotidiane che 
stiamo sperimentando maggiormente sono la 
mancanza di personale operativo, sistemi aero-
viari e strutture dello  spazio aereo complessi, 
avverse condizioni meteo etc.
Il sistema di gestione del flusso e  della capacità 
è chiamato nel prevenire  la  congestione del 
traffico in aria e  nelle vicinanze degli aeroporti 
attraverso gestioni 
coordinate finalizzate 
a migliorare la  sicu-
rezza.
Attraverso il corso de-
gli anni il controllo del 
traffico si è evoluto 
per divenire sempre 
più orientato a fornire 
un servizio all’utenza, 
come dipendenti di un 
“service provider” i 

controllori del traffico  aereo, consapevoli delle 
problematiche economiche dei vettori, sono 
portati o chiamati affinchè facciano salire o 
scendere un volo al fine  di fornire il miglior li-
vello di volo richiesto  oppure concedere rotte 
dirette al fine di ridurre le distanze e  risparmia-
re quindi carburante riducendo di conseguenza 

anche l’impatto ambientale dell’inquinamento 
oppure ancora anticipare autorizzazioni al de-
collo perchè il volo è pronto.
Per i controllori di volo potrebbe essere una 
soddisfazione  professionale  fornire il miglior 
servzio e  senza dubbio ridurre  i costi e  miglio-
rare l’efficienza delle  operazioni è tra gli obiet-

tivi prioritari dell’ATM, ma così facendo vengono 
comunque soddisfatti e garantiti tutti gli aspetti 
relativi alla sicurezza o safety che dir si voglia?
In Europa diversi voli subiscono ritardo per pro-
teggere  i settori ATC ed i controllori del traffico 
aereo dal ricevere più traffico di quanto ne pos-
sano gestire “safely”, assegnare questi ritardi è 
necessario quando altre misure per bilanciare 
domanda e offerta hanno fallito.
Nonostante questo capita sempre più spesso 
che  più aeromobili di quanti ne siano stati pre-

visti entrino in settori 
già al limite della loro 
capacità  per valori 
percentuali che ecce-
dono almeno il 10%, 
in questi casi si parla 
di “over-delivery”.
Quando si analizzano 
le  cause di questo 
“over-delivery” si sco-
pre che le motivazioni 
sono riconducibili al 

 human factors

In Europa diversi voli subiscono ritardo 
per proteggere i settori ATC ed i control-

lori del traffico aereo dal ricevere più 
traffico di quanto ne possano gestire 

“safely”, assegnare questi ritardi è ne-
cessario quando altre misure per bilan-
ciare domanda e offerta hanno fallito.

Dal punto di vista della gestione del 
flusso e della capacità del traffico aereo i 

termini “sicuro” e “spedito” utilizzati 
contemporaneamente e dalla stessa fon-
te possono risultare una contraddizione 

in termini.

4



fatto che i voli non stavano volando al 
livello pianificato, sono decollati in anti-
cipo rispetto all’orario previsto oppure 
allo slot allocato, sono arrivati in antici-
po nel settore rispetto all’orario previsto 
causa rotte dirette ricevute dall’ATC.
Un fornitore di servizi del traffico aereo 
(ANSP) Europeo ha  chiesto alla CFMU di 
Eurocontrol di investigare le cause di 
alcuni over-delivery verificatisi in alcuni 
settori ATC di sua competenza.
La  capacità  massima di un settore  in 
particolare era 40 voli/ora mentre 50 voli/ora 
hanno realmente interessato quello  spazio ae-
reo perché l’Ente  ATC precedente aveva con-
cesso rotte  dirette, come risultato finale della 

fase tattica quindi più voli di quanti pianificati in 
fase strategica  hanno poi sorvolato quel deter-
minato settore.
Altro esempio riguarda un settore “upper” 
sempre colpito  da over-delivery, in questo caso 
è risultato che la  causa era da attribuire a livelli 
di volo assegnati dall’ATC in fase tattica più alti 
rispetto a quelli pianificati dal vettore  come da 
piano di volo e quindi analizzati dalla  CFMU in 
fase strategica per il calcolo della capacità a 
protezione del settore stesso.
Sono piloti e controllori di volo consapevoli del-
le  conseguenze del volare rotte e livelli di volo 
diversi da quelli pianificati inizialmente? Sono 
queste  informazioni disponibili per i controllori 
di volo al fine di fornire un servizio “safe”?

Gli esempi dimostrano che  modificare  ad ogni 
singolo volo orari di partenza, livelli e rotte  ini-
zialmente pianificati ha un impatto considere-
vole  sulla safety delle operazioni nel contesto 
generale.

Rispettare il piano di volo così 
come presentato dal vettore ed 
elaborato dalla CFMU per la pro-
tezione dei settori ATC sta diven-
tando con l’aumentare dei volu-
mi di traffico sempre più di vitale 
importanza  nonché elemento cri-
tico per la safety.
Quale la soluzione?
Attualmente  un ANSP sta imple-
mentando un sistema abile  a 
predirre se  un volo che interes-
serà il proprio spazio aereo (set-
tori) sta  volando al livello pianifi-
cato oppure no, in caso di non 
aderenza al piano di volo la si-
tuazione sarà  presentata al rela-
tivo settore dove  saranno poi 
prese azioni correttive.
Molte possono essere la soluzioni 
tecniche per correggere questo 

pericoloso  fenomeno ma la  cura più efficace è 
la  prevenzione e quindi la comprensione  del 
fenomeno stesso e dell’impatto che potrebbe 
avere sulla safety dell’intero sistema.
L’aumento dei volumi di traffico  viaggia di pari 
passso con l’aumento esponenziale del rischio 
di sovraccaricare  un settore ed i controllori di 
volo, il rispetto e la stretta  aderenza a quanto 
pianificato dal vettore nel piano di volo sono 
diventati ormai elementi critici alla safety.
Per questo motivo rendere  il traffico “spedito” 
non è sempre “safe”, andrebbe invece  conside-
rato un nuovo concetto di base da applicare al 
sistema ovvero ottimizzare i flussi di traffico  in 
modo da bilanciare efficienza e safety.

L’aumento dei volumi di traffico viaggia di pari 
passso con l’aumento esponenziale del rischio 
di sovraccaricare un settore ed i controllori di 
volo, il rispetto e la stretta aderenza a quanto 
pianificato dal vettore nel piano di volo sono 

diventati ormai elementi critici alla safety

Articolo tratto da Hindsight nr 8
 
Mr Christian Faber lavora oggi presso Eurocontrol come esperto ATFCM nella CFMU ed è responsabile della Operatio-
nal Incident Investigation and Quality of Service, ha lavorato come controllore di volo in Germania, è titolare di Li-
cenza di Pilota Privato ed esperto in pianificazione dei voli. 
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LA NASCITA DELLA FRASEOLOGIA 
MODERNA E L’ISTITUZIONE 

DEL MANUALE RTF ICAO
di Piero Gigli

Introduzione
La  fraseologia aeronautica fino a tutti gli anni 
’70 non era così dettagliata quale  oggi siamo 
abituati ad avere. Anche allora, come oggi, es-
sa era  contenuta nel Volume II dell’Annesso 10 
(solo  procedure radiotelefoniche) e nel Doc 
4444 dell’ICAO, dove era rappresentata in for-
ma molto succinta e riferita  principalmente al 
servizio di controllo d’area ed al servizio radar. 
Il Manuale di Radiotelefonia (Doc 9432), che 

può essere definito un compendio dell’Annesso 
10 e  del Doc 4444, avrebbe fatto la sua com-
parsa solo molto più tardi. 
L’inadeguatezza ed incompletezza 
della  fraseologia, così come la sua 
non uniforme e  appropriata appli-
cazione, era già stata ravvisata da 
alcuni anni e da più parti, ma i 
provvedimenti tardavano ad arriva-
re. Molti Centri di controllo di vari 
Stati usavano, su base unilaterale, 
frasi particolari che mal si concilia-
vano, dato l’aspetto  di internazio-
nalità rivestito  dalla fraseologia ae-
ronautica, con la necessità di ren-
dere le comunicazioni radiotelefo-
niche  (RTF) libere da possibili erra-
te interpretazioni. Va precisato che 
fino al 1965 le procedure RTF (par-
liamo delle  sole procedure, cioè 
alfabeto ICAO, parole  standard, 
nominativi, attivazione e continua-
zione di una comunicazione, etc.) erano conte-
nute  in un apposito documento ICAO, il Doc 
7181, denominato appunto “Radiotelephony 
procedures”. Tale  documento era  però stato 
eliminato proprio  nel 1965 e l’intero suo mate-
riale  incluso nell’Annesso 10. Ciò comportò la 
ristrutturazione dello  stesso Annesso 10 in due 
Volumi, il secondo dei quali dedicato alle 
“Communication procedures” (la  successiva ra-

dicale riorganizzazione dell’Annesso 10 in 5 
Volumi, avvenuta nel 1995, non ha modificato 
né il titolo né i contenuti del Volume II). 
In pratica, questo  cambiamento del 1965 aveva 
apportato solo modifiche strutturali, non so-
stanziali, alle  procedure RTF; d’altra  parte  in 
quel periodo  non erano ancora affiorati tutti i 
problemi della fraseologia, che invece  in seguito 
sarebbero venuti alla luce, anno dopo anno, in 
maniera sempre più drammatica.

Il tragico avvenimento che portò alla so-
stanziale modifica della fraseologia 
Ci volle  un avvenimento fuori del comune, una 
tragedia, perché l’ICAO decidesse  di affrontare 
il problema della fraseologia in modo radicale.

Il 27 marzo 1977, sulla pista  di Tenerife due 
B747 entrano in collisione (KLM e  PAN AM, in 
sigla PAA); ambedue devono decollare, ma 
per muoversi hanno bisogno di rullare in pi-
sta. Sono autorizzati uno di seguito all'altro, 
ma mentre il KLM è autorizzato, sul fondo 
pista, ad effettuare  180 gradi per il decollo, il 
PAA avrebbe dovuto uscire al penultimo rac-
cordo per portarsi nella posizione di partenza 
dietro l'olandese.
Così non è; il KLM decolla e  "prende" il PAA 

in pista: totale  576 morti, la più grave sciagura 

aerea che si ricordi.
Dall’inchiesta risulta in forma netta che concau-
sa principale dell’evento fu l’uso di una fraseo-
logia poco chiara, equivoca e, soprattutto, non 
standard: ad esempio, il pilota olandese, al 
termine della rilettura della “clearance” di rotta, 
comunica  alla Torre "TWR, KLM 4805 ...we are 
now on take off" (avrebbe dovuto dire  allora: 

 normativa

L’inadeguatezza ed incompletezza della 
fraseologia, così come la sua non uniforme 
e appropriata applicazione, era già stata 

ravvisata da alcuni anni e da più parti, ma 
i provvedimenti tardavano ad arrivare
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"... at holding position ready for take off" ed 
oggi "... ready for departure".).
La  risposta  del controllore spagnolo, coperta 
però parzialmente da una comunicazione del 
Clipper (PAA), è stata: "Ok... KLM 4805, 
stand by for take  off. I  will call you". Ma 
questa non viene  compresa o udita comple-
tamente dai piloti olandesi (che stavano per 
decollare) e nello stesso tempo i controllori 
non hanno capito che  con quella comunica-
zione i piloti intendevano avvisare non della  po-
sizione ma della manovra che  si preparavano a 
compiere. In ogni caso, nel contesto  di tutte 
comunicazioni intercorse tra pilota  e  controllore 
i messaggi si sovrappongono, alcune frasi si 
elidono, la fraseologia è imprecisa.
L'ICAO, in seguito a questo incidente, capì che 
era urgente mettere mano ad una totale  revi-
sione della fraseologia, in modo da evitare, per 
quanto più possibile, interpretazioni diverse, 
incertezze ed errori. Nello stesso anno 1977 la 
Commissione di Navigazione Aerea dell’ICAO 
decise di inserire fra i suoi compiti anche l’esa-
me approfondito della fraseologia radiotelefoni-
ca per procedere poi alla  sua revisione genera-
le.

Trent’anni fa aveva inizio la nuova era per 
la fraseologia 
L’ICAO ritenne che la creazione di un Gruppo di 
studio per la radiotelefonia su base mondiale 
fosse il metodo più appropriato per il raggiun-
gimento dello scopo. Tale  Gruppo di studio fu 
formalizzato  nel 1979: vennero chiamati a far-
ne parte  esperti in rappresentanza di 8 Paesi 
(Francia, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera, 
URSS, Gran Bretagna e Stati Uniti), oltre a 
quelli di alcune associazioni professionali e tec-
niche, quali IAOPA, IATA, IFALPA e IFATCA. Il 
Segretario dell’ICAO approntò un dettagliato 
programma di lavoro, che  prevedeva la  revisio-
ne sistematica di tutte le  fasi delle procedure e 
fraseologie RTF e materie affini.
La  prima fase, da concludere entro la  prima 
metà del 1979, prevedeva l’esame di tutti gli 
aspetti relativi ai movimenti a  terra  ed al con-
trollo d’aeroporto; la seconda fase, da  conclu-
dere entro la fine del 1979, riguardava la fra-
seologia per il controllo di avvicinamento ed 
avvicinamento radar; l’ultima fase, da conclu-
dere entro la prima metà  del 1980, era relativa 
al controllo d’area procedurale e radar.
Nella varie riunioni, ogni membro del gruppo 
doveva riferire, sui singoli aspetti in discussio-
ne, sulla situazione  del proprio Paese, con le  
lacune riscontrate  ed i suggerimenti di modifi-
che da apportare.
La  prima riunione si tenne a Montreal dal 14 al 
23 maggio  1979. L’Italia era rappresentata dal 
Maggiore CTA Enzo Arcari dell’ITAV (successi-
vamente responsabile del servizio  AIS in 
AAAVTAG).

In questa nostra disamina ci soffermeremo in 
particolare sui lavori di questa prima fase, cioè 
delle  fraseologie critiche relative ai movimenti a 
terra ed al controllo di aeroporto (rullaggio, de-
collo, avvicinamento e  atterraggio), fraseologie 
che  erano state identificate come causa fre-
quente di disservizi ed incidenti e che, fino a 
quel momento, erano in buona parte assenti o 
non adeguate e, quindi, non standardizzate.

Nuova fraseologia per i movimenti a terra, 
gli atterraggi ed i decolli
Le  novità principali introdotte con la nuova fra-
seologia riguardarono principalmente l’uso delle 
parole "clears" e "cleared", in particolare  quan-
do associate  alle manovre di decollo  e atterrag-
gio. Si convenne che il principio di "autorizzare" 
un aeromobile  ad eseguire una manovra, come 
ad esempio, rullare al punto attesa, cambiare 
frequenza, etc., era troppo enfatico, dispersivo 
e possibile  causa di fraintendimenti, al contrario 
delle  frasi dirette, più semplici, come "Taxi to 
...", "Line up", "Cross runway (number)". Perciò 
fu decisa  l’eliminazione, quando possibile, delle 
parole "clears" e "cleared" dalle fraseologie 
standard, con eccezione delle autorizzazioni al 
decollo, all'atterraggio e  all’avvicinamento. In 
pratica, scomparve  la fraseologia che allora ve-
niva utilizzata  nelle autorizzazioni per il control-
lo d’aeroporto, tipo “Cleared to taxi…”, “Cleared 
to cross…”, “Cleared to enter right down 
wind…”, “Cleared to start engines”, “Cleared to 
contact…”, etc. Anche l’uso della frase “runway 
clear” (come, ad esempio, “Report runway 
clear”), che poteva dar adito ad incomprensio-
ni, venne sostituita  con la frase “runway vaca-
ted”. Le  autorizzazioni di rullaggio per gli aerei 
in arrivo divennero ugualmente più concise, ad 
esempio “Taxi to  terminal”, “Take  first left”, 
“Vacate left”.
Venne rilevato inoltre  che, in alcuni Stati, la 
pronuncia  delle parole "Holding position" suo-
nava molto simile  a "Hold in position". Poiché 
"position" è talvolta  usato per significare  la "ta-
ke-off position", esiste una  reale possibilità  di 
interpretare erroneamente l'autorizzazione: 
perciò la frase "Holding position" venne rim-
piazzata nella fraseologia  da  "Holding point", 
es. “Taxi to holding point, runway…”. Il tentativo 
di qualche anno fa  da parte dell’ICAO di ritorna-
re al “Taxi to holding position…” è miseramente 

L'ICAO, in seguito a questo incidente, capì 
che era urgente mettere mano ad una to-
tale revisione della fraseologia, in modo da 
evitare, per quanto più possibile, interpre-

tazioni diverse, incertezze ed errori
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fallito perché bocciato  dagli Stati dopo 
poco tempo. 
Ancora, per quanto riguarda le innova-
zioni introdotte, riferite a questa fase: 
fu meglio definita la fraseologia delle 
"autorizzazioni condizionali", identificate 
come fonti di possibili incomprensioni. 
Queste autorizzazioni, venne stabilito, 
dovrebbero essere  usate solo in casi di 
reale necessità e soltanto a discrezione 
del controllore; devono inoltre essere 
ripetute dal pilota  per intero. In ogni 
caso venne specificato che l'autorizza-
zione avrebbe dovuto iniziare  con il no-
minativo dell'aeromobile  seguito dalla 
condizione che viene data e dalla frase 
esecutiva, per terminare nuovamente 
con la condizione. Esempio: “Fastair 345 
behind the landing Airbus, line  up and wait be-
hind”. Con riferimento agli arrivi, venne rilevato 
che  il Doc 4444 (allora PANS RAC, oggi PANS 
ATM) risultava deficitario in alcuni punti, come i 
riporti nel circuito  di traffico aeroportuale e la 
definizione di “long final”, posizione di riporto 
frequentemente richiesta ad un aereo che  sta 
compiendo un avvicinamento  diretto. Fu defini-
ta perciò la  specifica fraseologia  per un pilota  di 
un aereo che opera nel circuito di traffico di un 
aeroporto controllato per riportare nel braccio 
sottovento, in base ed in finale  e venne stabilito 
di specificare, in una  nota  dell’apposita fraseo-
logia riportata nel Doc 4444, che il lungo finale 
è compreso fra le 4 e le 8 miglia dal punto di 
contatto.
Venne infine definita, per la prima volta, la fra-
seologia relativa al movimento dei veicoli sul-
l’area di manovra aeroportuale.
Per quanto concerne le  altre  due fasi della revi-
sione previste, cioè controllo  di avvicinamento 
e controllo  d’area, comprensive del controllo 
radar, oltre  alla  cancellazione della parola “clea-
red” laddove possibile (ad esempio, nelle auto-
rizzazioni di salita/discesa, come “cleared to 
climb to”, trasformata in “climb to…”), vennero 
eliminate tutte quelle frasi che non possono es-
sere pronunciate con facilità, nel tentativo di 
escludere qualsiasi fonte di errore, e fu resa 
obbligatoria la  ripetizione da parte del pilota di 
una serie di dati, di autorizzazioni ed istruzioni 
(in pratica, venne istituito il read-back, in se-
guito perfezionato e diventato cogente).

Fu, insomma, fatto  ogni sforzo nella  revisione 
della  fraseologia esistente  e nello sviluppare 
una nuova fraseologia relativa a  quelle opera-
zioni in cui questa era carente o mancante,  
cercando di assicurare chiarezza  e concisione 
nei termini e di eliminare ogni possibile ambi-
guità.

Entrata in vigore della nuova fraseologia
I lavori del Gruppo di studio ebbero termine 
alla fine del 1980, ma l’entrata in vigore defini-
tiva della nuova fraseologia non poté avvenire 
prima del 1984, a causa delle procedure ICAO 
di emanazione della  normativa, che sono, come 
noto, abbastanza complesse. La prassi prevede, 
infatti, in questi casi, l’approvazione complessi-
va delle revisioni da parte della Commissione di 
Navigazione Aerea, l’elaborazione delle  bozze 
degli emendamenti ai documenti ICAO da parte 
del Segretariato e l’invio di queste agli Stati  
per l’approvazione ed eventuali osservazioni, 
l’emanazione definitiva degli emendamenti con 
indicazione della data di applicazione degli 
stessi. In questo caso l’ICAO stabilì tempi ab-
bastanza lunghi (oltre un anno) per l’entrata in 
vigore degli emendamenti, in modo da  permet-
tere agli Stati tutte le  azioni necessarie  per 
prepararsi adeguatamente alle  novità (diffusio-
ne della  nuova fraseologia ed addestramenti dei 
controllori, piloti ed altro personale di terra).
Le  revisioni, infatti, alle procedure e fraseologie 
radiotelefoniche ebbero  valore applicativo nei 
relativi documenti ICAO a partire dal 7 giugno 

1984 (vista la portata degli aggiornamenti 
prodotti fu necessario  emendare anche 
altri documenti), ed in particolare l’Annes-
so 10, Volume II, venne modificato con 
l’emendamento n. 64 (data  di approva-
zione 30 marzo 1983) ed il Doc 4444 
PANS-RAC con l’emendamento n. 11 alla 
5ª Edizione (data di approvazione 13 
maggio 1983).
Nello stesso anno 1984 veniva pubblicato 
dall’ICAO il “Manual of Radiotelephony”.

vennero eliminate tutte quelle frasi che non 
possono essere pronunciate con facilità, nel 
tentativo di escludere qualsiasi fonte di erro-

re, e fu resa obbligatoria la ripetizione da 
parte del pilota di una serie di dati, di auto-

rizzazioni ed istruzioni 
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Il Manuale di Radiotelefonia
Già dalla prima riunione  del Gruppo di studio 
per la radiotelefonia  emerse l’esigenza di pub-
blicare un Manuale  RTF per piloti e  personale di 
terra. Tale Manuale avrebbe dovuto presentare 
la  fraseologia  in maniera tale da identificare 
facilmente quella relativa ai piloti, ai servizi del 
traffico aereo e al personale di terra, con rife-
rimento ad ogni fase delle operazioni aeree. Fu 
stabilito  che esso avrebbe contenuto tutte le 
nuove norme e raccomandazioni emanate dal 
Gruppo di studio ed approvate dall’ICAO. 
Il Manuale, dall’ICAO denominato Doc 9432 
AN/925 “Manual of Radiotelephony”, cominciò a 
circolare  nel 1982, in forma di bozza, dato  in 
visione agli Stati per le osservazioni e  l’appro-
vazione di rito. L’edizione definitiva (1ª Edizio-
ne) entrò in vigore nel 1984, segnando una da-

ta storica per i Servizi del traffico  aereo. Infatti, 
finalmente i controllori (ma anche i piloti) pote-
vano fare  affidamento su un manuale ufficiale, 
nel quale  erano racchiuse  sia  le  procedure ra-
diotelefoniche contenute nell’Annesso 10, Vol. 
II (para 5.2), che  le “Phraseologies” contenute 
nell’apposito capitolo del Doc 4444, condite  pe-
rò anche da esempi concreti di fraseologia, con 
scambio di comunicazioni pilota-
controllore.
La  pubblicazione del Manuale  ICAO 
non ebbe in Italia la rilevanza che 
meritava, anche perché l’AAAVTAG 
(oggi ENAV), da poco costituita, 
non aveva ancora le  risorse adatte 
per affrontare  i problemi professio-
nali. L’ANACNA, tuttavia, avendo 
captato l’eccezionalità dell’evento, 
riprodusse  il Manuale tale e quale 
(inserì solo una  nuova copertina  ed 
una prefazione) come supplemento 
al numero 55 di questa rivista “As-
sistenza al Volo”, in modo da distri-
buirlo a tutti i controllori associati 
ed ai lettori della rivi-
sta.
Oggi il “Manual of 
Radiotelephony” è 
giunto  alla 4ª Edizio-
ne ed è in procinto di 

essere  emendato con una nuova edizione, ma 
la struttura del testo, pur con i necessari ag-
giornamenti in alcuni contenuti, è rimasta in 
pratica la stessa della 1ª Edizione del 1984.

Conclusioni
Il tragico incidente di Tenerife rappresentò sicu-
ramente una linea di demarcazione fra la  vec-
chia e la nuova fraseologia. In seguito a quel-
l’incidente infatti l’ICAO capì che era giunto il 
momento di un urgente rinnovamento delle 
comunicazioni radiotelefoniche e  trent’anni fa, 
dopo svariate riunioni della Commissione di Na-
vigazione Aerea, creò l’apposito Gruppo di 
esperti, comprendente un italiano, che in due 
anni di intenso lavoro fu in grado di completare 
il programma di revisione previsto. La nuova 
fraseologia  eliminò vari problemi di ambiguità, 

di imprecisioni, di errori, cercando 
nel contempo di assicurare chia-
rezza e concisione dei termini. 
Quella  fraseologia esiste ancora 
oggi, con alcuni emendamenti ed 
alcune  aggiunte. Certo, non pos-
siamo affermare che questa fra-
seologia è la  migliore possibile. 
Ma essa è stata sviluppata con 
l’intento di migliorare la sicurezza 
e la  qualità generale delle  comu-
nicazioni ed è essenziale che ogni 
aggiornamento apportato in futu-
ro mantenga sempre questo sco-

po. Vogliamo anche aggiungere, però, che nes-
sun aggiornamento alle comunicazioni RTF po-
trà essere efficace se gli attori principali (con-
trollori e piloti) non faranno sempre uso rigoro-
so della fraseologia  standard in vigore. Ci sia di 
monito quanto  riportato nell’introduzione  del 
“Manual of Radiotelephony”:

“La radiotelefonia (RTF) rappresen-
ta il mezzo con il quale  i piloti ed il 
personale di terra comunicano tra 
di loro. Le informazioni e le istru-
zioni trasmesse in radiotelefonia 
sono di vitale importanza per la 
sicurezza e speditezza delle opera-
zioni del traffico aereo. Molti inci-
denti ed eventi pericolosi accaduti 
hanno avuto come concause l’uso 
di procedure e  fraseologia non 
standard. L’importanza dell’uso 
corretto e preciso di una fraseolo-
gia standardizzata non potrà mai 
essere evidenziato abbastanza”.

Il Manuale, dall’ICAO denominato Doc 9432 AN/925 
“Manual of Radiotelephony”, cominciò a circolare 
nel 1982, in forma di bozza, dato in visione agli 
Stati per le osservazioni e l’approvazione di rito. 
L’edizione definitiva (1ª Edizione) entrò in vigore 
nel 1984, segnando una data storica per i Servizi 

del traffico aereo

In alto:
La copertina del Doc 9432 “Manual of Radiotelephony”, 1ª 
Edizione, con la quale l’ANACNA riprodusse il documento 
ICAO come Supplemento di “Assistenza al volo” n. 55
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INTRODUZIONE ALLE 
STATISTICHE EVAIR

L’eurocontrol voluntary ATM incident reporting 
(EVAIR) è la prima raccolta  su base volontaria 
di dati su eventi ATM nell’area PAN-Europea. 

Queste statistiche EVAIR forniscono dati per il 
periodo gen-dic 2007 e gen-dic 2008. Le stati-
stiche presentate in questa  edizione sono basa-
te su riporti di eventi ricevuti da parte degli 
operatori commerciali e per alcuni eventi anche 
dai dati di feedback forniti dagli operatori 
ANSPs. I rapporti sugli eventi sono molto sog-
gettivi in base a coloro che sono stati coinvolti 
e, in primo luogo ai piloti che hanno presentato 
la  relazione  e descritto l'evento. Le  statistiche 

Evair non contengono l'analisi di colpa degli 
eventi, dal momento che le relazioni analizzate 
non sono investigate ufficialmente. Tuttavia, le 
statistiche offrono una visione generale e  mo-
strano le  principali indicazioni di tendenza sulla 
sicurezza operativa.
L’attività  Evair è  svolta sull'intero spazio aereo 
ECAC e anche  su alcuni dei gli spazi aerei limi-
trofi al di fuori della regione ECAC. Allo  stesso 
modo, le compagnie aeree e  ANSPs che parte-
cipano a Evair provengono da tutta  Europa e, 
anzi, alcune compagnie aeree sono basate al di 
fuori dell'Europa ma volano regolarmente attra-
verso lo spazio aereo europeo.
Nel periodo 2007 - 2008 più di 1500 rapporti 
sono stati ricevuti e  analizzati. I dati sono stati 

forniti da più di  50 compagnie aeree. Quando 
sollecitati più di 25 ANSPs hanno fornito  un 
feedback ai riporti delle compagnie aeree. 
Nota: in questo bollettino di sicurezza diamo sia 
cifre  assolute degli eventi segnalati che  del 
numero di casi registrati ogni 10.000 voli ope-
rati. In alcuni grafici a torta ci sono due figure. 
Una figura mostra la percentuale  e l’altra un 
tasso di incidenti per 10.000 voli.

 safety

Nel periodo 2007 - 2008 più di 
1500 rapporti sono stati ricevuti e 

analizzati. I dati sono stati forniti da 
più di  50 compagnie aeree. Quando 

sollecitati più di 25 ANSPs hanno 
fornito un feedback ai riporti delle 

compagnie aeree
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Figura 1: Eventi suddivisi per ogni fase di 
volo 2007 vs 2008 (cifre assolute)
Il confronto tra il 2007 e il 2008 dimostra che il 
numero di incidenti è aumentato notevolmente per 
le fasi di rotta e di avvicinamento, mentre per la 
fase di decollo questo numero è più che raddop-
piato.
Ciò può essere spiegato principalmente con l'au-
mento del numero dei fornitori di dati nel 2008. 
Il fatto che il maggior numero di incidenti avviene 
durante la rotta e fasi di avvicinamento e decollo, 
e che in alcune fasi del volo sia addirittura rad-
doppiato, è utile in quanto ci aiuta a capire meglio 
dove indirizzare e focalizzare l’attenzione con lo 
scopo di prendere le contromisure necessarie. 

Figura 2: Distribuzione degli eventi per fase 
di volo, solo per il 2008 (per 10,000 voli). 
Come anticipato dalla Figura 1, in rotta e in avvi-
cinamento sono le fasi che contribuiscono per più 
di 3 / 4 del totale degli eventi segnalati, con un 
valore leggermente superiore per la rotta e con 
1,31 incidenti per 10,000 voli. 
Tuttavia, con soli 2 anni di segnalazioni volontarie 
è difficile affermare esattamente che questa di-
stribuzione sia quella reale.

SEZIONE 1 – FASE DEL VOLO
EVENTI PER FASE DI VOLO: 2007 vs2008

FATTORI CONTRIBUTIVI PRINCIPALI DEGLI EVENTI ATM
I grafici che seguono mostrano l'elenco degli otto motivi principali che sono causa di eventi ATM per gli anni 2007 e 2008 in 
cifre assolute e di confronto per 10.000 voli. Gli otto elementi sono stati identificati come le più frequenti cause per i diver-
si tipi di eventi. I grafici mostrano la distribuzione dei principali fattori contribuenti per tutte le fasi e separatamente per le 
fasi di rotta e di avvicinamento poiché, secondo Evair il maggior numero di incidenti si è verificato all'interno di questi due 
ambiti. L'intenzione è quella di vedere quali sono le tendenze dei diversi fattori contributivi per quelle fasi di volo.

Gli otto principali fattori ATM per tutte le fasi del volo.

Figura 3: Cause di eventi ATM 2007 vs 2008 
(cifre assolute) 
La metà dei fattori hanno visto un aumento 2007-
2008, errori rimane il più grande fattore contri-
buente, mentre problemi di traffico e di spazio 
aereo, mostrano il maggior incremento. Comuni-
cazioni e coordinamenti hanno avuto un moderato 
aumento.
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Figura 4: Cause di eventi ATM per il 2008 (in 
rapporto a 10,000 voli) 
Errori di piloti e controllori contribuiscono a quasi 
un incidente ogni 10.000 voli e 0,7 sono causati 
da problemi del traffico e dello spazio aereo. Va 
notato che, ad eccezione dei Coordinamenti 
(0.23/10.000), le altre cause sono in tutto 
0.5/10.000 voli

DISTRIBUZIONE DELLE CAUSE DI EVENTI SIGNIFICATIVI NELLE FASI DI 
ROTTA E DI AVVICINAMENTO

Figura 5: Fattori Contribuenti agli incidenti 
ATM 2007 vs 2008 per le fasi di rotta (cifre 
assolute)
Rispetto alle statistiche globali (Fig. 3)  vi sono 4 i 
fattori contribuenti che hanno un trend opposto, 
vale a dire: ATC Clearances/Istruzioni, Coordina-
menti, informazioni di traffico e operazioni di co-
municazione. Questa considerazione dovrà essere 
ulteriormente analizzata nel prossimi anni

Figura 6: Fattori contribuenti agli incidenti 
ATM 2007 vs 2008 per l'avvicinamento (cifre 
assolute)
Rispetto alle statistiche globali (Fig. 3) vi sono 4  
fattori che progrediscono in senso opposto , vale a 
dire: ATC Clearances / Istruzioni, Coordinamenti,  
informazioni di traffico e operazioni di comunica-
zione. Questo trend dovrà essere ulteriormente 
analizzato nei prossimi anni
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MAGGIORI CAUSE ATM – 2007 E 2008 
Questa parte del Bollettino Evair approfondisce i quattro degli otto fattori ATM contributivi coi valori maggiori: problemi del 
traffico e spazio aereo, errori, ATC clearance/istruzioni e comunicazione voce - si veda la Figura 4

PROBLEMI DI TRAFFICO E DELLO SPAZIO AEREO

Figura 7: Fattori inerenti a problemi di traffi-
co e spazio aereo 2007 vs 2008 
I problemi del pilota hanno il tasso più alto e il più 
frequenti sono: la familiarità con lo spazio aereo in 
cui stanno volano, piena esecuzione delle procedu-
re SID / STAR e la conoscenza della classificazione 
dello spazio aereo in cui stanno volando

“ERRORI”

Figura 8: Fattori contributivi agli “Errori” an-
ni 2007 e 2008
Judgement (giudizio) col 42% e pianificazione con 
il 40% hanno il tasso più alto. Questi sono i fattori 
relativi al controllo del traffico aereo quando si 
pianifica la sequenza o la separazione del traffico

FATTORI ATC CLEARANCE/INSTRUZIONI

Figura 9: ATC Clearance/istruzioni. Periodo 
2007 vs 2008 (cifre assolute)
Level bust (LB) è il problema più frequente delle 
ATC Clearance/istruzioni. È interessante che RWY 
incursion è diminuito in modo significativo nel 
2008, sebbene il numero di relazioni di incidenti è 
aumentato del 18%
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Figura 10: ATC Clearance/ Istruzioni per il 
2008 ogni  10.000 voli
Periodo gen-dic 2008. Level bust con 0,25 eventi 
ogni 10.000 voli rende più del 50% del totale delle 
questioni connesse alle Clearance/istruzioni ATC

Figura 11: Comunicazioni voce. Periodo 2007 
vs 2008 (in cifre assolute)
'Incomprensione/interpretazione' ha il tasso più 
alto e il trend di crescita, tuttavia, l'incremento 
maggiore nei fattori inerenti le comunicazione 
voce nel 2008 è la ‘situazione non trasmessa dal 
pilota’

Figura 12: comunicazioni voce per il 2008 
(ogni  10.000 voli)
Malinteso / interpretazione è il maggior fattore 
contribuente con il tasso più elevato all'interno 
delle comunicazioni voce. Quasi 0,2 eventi si veri-
ficano ogni 10.000 voli. Immediatamente dopo 
seguono la 'lingua / accento' e 'la situazione non 
trasmessa dal pilota'. La mancanza di dati non ci 
consente di trarre conclusioni definitive
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SEZIONE 2: SUPPORTO EVAIR AL PIANO DI AZIONE EUROPEO
Uno degli obiettivi Evair è quello di sostenere i piani d'azione europei per la sicurezza con il monitoraggio dei principali con-
tribuenti agli incidenti di sicurezza causati da: level bust, incursioni di pista e comunicazioni terra-aria, come individuati da 
tali piani d'azione (vedi allegato 1). Il monitoraggio dovrebbe individuare trend di aumento o diminuzione dei principali 
fattori causali come definito dalla sicurezza dei piani d'azione e di avvertire se appaiono nuove cause. In generale si do-
vrebbe assistere e stabilire le priorità delle azioni che dovrebbero essere prese a livello pan-europeo.

Prevenzione delle incursioni di pista
I dati Evair per il 2007 e il 2008 mostrano che la tendenza delle incursioni di pista è in calo. Il numero di eventi di Runway 
Incursion nel 2008 è significativamente inferiore rispetto al 2007, anche se allo stesso tempo il numero di fornitori di dati 
Evair e il numero di riporti di eventi è aumentato. La causa con il più alto livello è comunicazioni operative.

Figura 13: incursioni di pista 2007 vs 2008 
principali contribuenti (in cifre assolute)
Il confronto di tutti i fattori contribuenti a incur-
sioni di pista, monitorati da Evair, mostra una ten-
denza al ribasso. Le riduzioni sono di circa 4 volte; 
il monitoring di Evair continuerà.

Figura 14: Principali contribuenti per incur-
sioni di pista nel 2008 (per 10.000 operazioni 
di volo) 
Comunicazioni operative sono un terzo delle cin-
que principali cause individuate nel 2008.

FATTORI DI "Problemi di comunicazioni operative"

Figura 15: Analizziamo ora i problemi nelle 
comunicazioni operative che contribuiscono a 
Runway Incursion 2007 vs 2008
Alcuni dei fattori contribuenti sono scomparsi nel 
2008 (vale a dire read back piloti, R/T Monitoring 
e costruzione del messaggio), mentre Fraseologia 
Standard mostra un calo significativo. L'unico con-
tributore che ha mantenuto lo stesso livello nel 
2007 è Hearback Omesso.
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PREVENZIONE DEL LEVEL BUST
Il confronto tra i dati Evair per il 2007 e il 2008 mostra un aumento del livello di eventi per level bust in tutta Europa. Tut-
tavia, prima di effettuare qualsiasi conclusione per quanto riguarda l'aumento, va osservato che il numero di fornitori di 
dati e le relazioni fornite per gli eventi è aumentato nel 2008 rispetto al 2007. All'interno dei dati raccolti da Evair, si nota 
che il maggior numero di level bust si è verificato all'interno della fase di En-Route, 60%, che equivale a 0,15 eventi per 
10.000 voli. La fase di avvicinamento ha una percentuale del 22% con 0,05 eventi per 10.000 voli. La causa con il livello 
più alto è comunicazioni, mentre la causa con l'aumento maggiore è errori.

Figura 16: distribuzione di level bust per fase 
di volo nel 2008 (per 10.000 operazioni di 
volo)
I dati ottenuti finora dimostrano che per la fase di 
rotta vi è di circa 1 evento ogni 65.000 operazioni 
di volo. Questo dovrebbe essere attentamente 
monitorato nei prossimi anni.

Figura 17: le principali cause contribuenti ai 
level bust 2007 vs 2008 (in cifre assolute) 
Errori e comunicazione voce sono i 2 principali.
Hanno contribuito a level bust con i maggiori in-
crementi.

Figura 18: Cause di level bust per il 2008 
(per 10.000 operazioni di volo)
Comunicazioni operative e comunicazione voce 
rappresentano quasi la metà dei fattori contri-
buenti principali con circa 1 incidente ogni 65.000 
voli.
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Figura 19: Fattori delle comunicazioni voce 
negli eventi di level bust 2007 vs 2008 (in 
Valori assoluti)
Tutti i contribuenti,escluso uno, sono in netta cre-
scita o compaiono per la prima volta.
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AVARIA RADIO
Com.te Ferdinando Capitani 

Direttore Comitato Tecnico ANPAC 
Associazione Nazionale Piloti Avia-

zione Commerciale

La  prima cosa  che mi è venuta in mente  quan-
do mi è stato chiesto  di argomentare sull’avaria 
radio è un episodio accadutomi tantissimi anni 
fa  quando con un com-
pagno di scuola dove-
vamo trasferire un P66 
dall’aeroporto dell’Urbe 
a Ciampino.
Per noi, a  quel tempo, 
fare questi voli per 
conto  di proprietari di 
aeroplano con poco 

tempo a disposizione o per conto dell’Aeroclub 
di Roma che aveva l’esigenza di riavere sul 
campo il velivolo  che la  notte precedente aveva 
effettuato addestramento notturno a Ciampino, 
era una vera fortuna e quindi abbiamo sempre 
svolto questi compiti con lo spirito di giovani 

che  dovevano fare esperienza spen-
dendo il meno possibile.
Durante i controlli pre-volo di que-
sto velivolo  la nostra attenzione era 
stata attirata da un interruttore  con 
sotto una etichetta  rossa con la 
scritta “ALTOP”, il significato di quel-
la  scritta era a noi ignota ma essen-
do una scritta in rosso non ci siamo 
fidati a toccarlo, comunque ci siamo 

preparati per il breve volo e  dopo avere avviato 
il motore abbiamo richiesto l’autorizzazione al 
rullaggio, aspettato il giusto tempo per la rispo-

sta da parte di Urbe 
Torre  abbiamo reiterato 
la richiesta… niente.
Dopo alcuni minuti ab-
biamo guardato in di-
rezione della torre di 
controllo e con stupore 
ci siamo visti investiti 
da una intensa luce 

 cockpit

Dopo alcuni minuti abbiamo guardato in direzione 
della torre di controllo e con stupore ci siamo visti 
investiti da una intensa luce verde lampeggiante

La difficoltà deriva dal fatto che pur 
esistendo una sola procedura ICAO (da 
conoscere), questa è soggetta a modi-
fiche sia Regionali che dei singoli Stati
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verde lampeggiante, freschi di studi conosce-
vamo bene i segnali luminosi quindi, soddisfat-
ti, abbiamo iniziato il rullaggio, una volta  effet-
tuati i controlli motore alla posizione di attesa, 
abbiamo richiesto l’autorizzazione al decollo, 
ovviamente  un altro  fascio di luce verde conti-
nua veniva proiettato nella nostra direzione.
Durante il breve volo abbiamo fatto  tutte  le 
congetture possibili su come gestire questa 
ormai palese situazione di avaria  del ricevitore 
radio, ci trovammo d’accordo su tutto.

Sapendo di poter trasmettere, riportammo 
“campo in vista e riporteremo sopravento pista 
15” poi all’ingresso del sopravento un’altra  co-
municazione per confermare le nostre intenzio-
ni di entrare nel circuito  di traffico, giunti in 
sottovento un fascio di luce  verde ci dava la 
conferma di essere autorizzati 
all’atterraggio.
Arrivati finalmente al parcheg-
gio, spento il motore  , avem-
mo l’irrefrenabile  tentazione di 
toccare quel misterioso inter-
ruttore con l’angosciante scrit-
ta rossa “ALTOP” immediata-
mente la cabina si riempi di 
comunicazioni radio al massi-
mo volume, ci vergognammo un po’ ma questo 
episodio è rimasto nella memoria come qualco-
sa di molto divertente.
Ho utilizzato questo  ricordo perché in trentaset-
te anni di voli non ho avuto mai una  vera avaria 
radio, ricordo di alcune difficoltà  a volte sul-
l’Atlantico  e sull’Africa  con le comunicazioni in 
HF.
La  “Radio Communication Failure” per me è 
stata sempre una cosa difficile da  digerire, spe-

cialmente  volando sulle tratte 
intercontinentali.
La  difficoltà deriva  dal fatto 
che pur esistendo una sola 
procedura ICAO (da conosce-
re), questa è  soggetta a  modi-
fiche sia Regionali che dei sin-
goli Stati, quindi ad esem-
pio,per un volo Roma Tokyo 
dovremo controllare le proce-
dure di Avaria Radio di Croazia 
Bosnia Ungheria Ucraina Rus-
sia Giappone e con rotte più 
spostate  verso Nord-Est, quelle 
di Austria Repubblica Ceca Po-
lonia Bielorussia etc.

In questa area solo Bielorussia ed Russia pre-
vedono, in aggiunta alle procedure  Regionali, la 
particolarità che se si è  in avaria  radio prima 
dell’attraversamento del confine FIR l’ingresso 
è vietato.
La  quantità degli apparati radio che  popolano 
una cabina di pilotaggio  fanno propendere  per 
una insorgenza di avarie radio totali molto re-
mota, in effetti quello che si verifica più spesso 
nei normali voli di linea sono delle perdite di 
comunicazione temporanee vuoi per errori nel 
cambio di frequenza o di read/hear back disat-
tenti.
In questi casi il buon senso e gli Operations 
Manual ci suggeriscono di tornare nella fre-
quenza precedente oppure contattare  un setto-
re adiacente o trasmettere sulla 121.5 che do-
vrebbe  sempre essere disponibile sia in cabina 
che nel centro di controllo.
Per la gestione  delle avarie radio, dobbiamo di-
stinguere se stiamo volando in IMC o VMC e 
seguire quindi le relative procedure prescritte.
Il ripasso delle  pratiche  di gestione di una RCF 
(radio  communication failure) dovranno com-
prendere necessariamente il capitolo delle  in-
tercettazioni in volo.

La  documentazione internazionale di riferimen-
to comprende il famoso ICAO Doc. 4444 15th 
Edition -2007 15.6 ATC Contingencies, ICAO 
Doc.9432 4th Edition-2007 9.5 Aircraft Com-
munication Failure, inoltre: ICAO Doc. 9433 
Manual Concerning Interception of Civil Aircraft 
, ICAO Annesso 10 Telecomunicazioni Aeronau-
tiche , ICAO Annesso 2 Regole dell’ Aria  , ICAO 
Doc.7030 Regional Supplementary Procedures
I vari manuali ovviamente concordano con le 
operazioni da farsi quando si sospetta una ri-

Il ripasso delle pratiche di gestione di una RCF (radio 
communication failure) dovranno comprendere neces-

sariamente il capitolo delle intercettazioni in volo

La quantità degli apparati radio che 
popolano una cabina di pilotaggio 

fanno propendere per una insorgenza 
di avarie radio totali molto remota
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dotta o nulla  capacità  di comunicazione, in 
questi ultimi anni, avendo disponibile la  co-
municazione satellitare e possibile contattare 
il centro di controllo via satellite se  le  VHF 
COM sono inutilizzabili.
Ovviamente i Controllori del Traffico Aereo 
sono in grado di gestire ogni tipo di situazio-
ne sia di avaria  radio parziale  o totale, se un 
aereo, in volo  nel loro spazio aereo, inserisce 
7600 sul transponder si attiveranno per ga-
rantireche nel percorso  del piano di volo  e 
alle quote autorizzate non si verifichino con-
flitti tra l’aereo in emergenza radio e il resto 
del traffico.
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IFATCA PLC REPORT
Di Felice De Lucia

Quanto di seguito riportato sono dei 
resoconti su alcuni lavori svolti dal PLC 
(Professional and Legal Committee) di 
IFATCA nel 2008-2009 in cui è stata 
richiesta la collaborazione di Felice DE 
LUCIA membro attivo del comitato da 4 
anni.

Manuale Tecnico Professionale IFATCA:
REVISIONE DEL CAPITOLO ”LEGAL SECTION” 

IN MERITO AI PRINCIPI DELLA JUST 
CULTURE

Durante la conferenza mondiale del 2008 è 
stato richiesto al PLC  di modificare il capitolo 
del MANUALE  Tecnico e Professionale 
dell’IFATCA  relativo  ad argomenti di 
carattere legale tenendo conto della  policy 
sulla just culture.
Dopo un anno di lavoro il PLC ha raggiunto le 
seguenti conclusioni che sono state votate ed 
accettate dal Comitato C:

• La sezione legale del Manuale IFACTA 
dovrebbe riflettere e supportare  la just 
culture “philosophy/policy” nei riguardi 
delle investigazioni sugli incidenti ed 
inconvenienti.

• La  sezione  legale  del Manuale non ha 
valore legale  e  non può nemmeno essere 
c o n s i d e r a t o c o m e u n a s o r t a d i 
regolamento. La sezione legale è solo  una 
raccolta di quelle  che possono essere 
considerate delle Best Practices a livello 
globale di come uno Stato, un Pubblico 
M i n i s t e r o , u n ANSP, un Memb ro 
dell'Associazione o un ATCO 
dovrebbero comportarsi in 
situazioni che riguardano i 
Controllori del traffico  aereo 
quando coinvolti in situazioni 
che  richiedono un intervento 
giuridico.

• Una fondamentale distinzione 
dovrebbe essere  fatta fra le 
p a r o l e i n c i d e n t e  e d 
inconveniente. La Just culture 
dovrebbe essere applicata  in 
entrambi i casi, ma la pratica 
dimostra che è molto più 
semplice implementarla  per i 
s e c o n d i c a s i i n q u a n t o 
p o t r e b b e r o r i s u l t a r e i n 
apparenza meno importanti. 
Spesso l ’ intervento degl i 

organi di giustizia in caso di incidenti e/o 
inconvenienti oltre che atto dovuto nei casi 
dove se ravvede l’effettiva  necessità può 
essere intrapreso anche a causa di 
pressioni politiche, pubbliche, dei media e/
o da parte dei parenti delle vittime.

• L'a  Federazione dovrebbe tracciare  una 
linea netta di confine stabilendo da  una 
parte le  azioni che possono essere 
considerate causate  da un semplice errore 
e dall’altra parte quelle  che invece sono il  
frutto di una vera e propria negligenza.

Il PLC ha esortato  tutte  le MAs a fare  riporti 
circa le mancanze  riscontrate  nell’applicazioni 
delle  normative  nazionali relative a tutte  quelle 
attività connesse con il mondo dell’ATM al fine 
di sensibilizzare le autorità competenti ad 
investigare sulle mancanze  tecnico-operative 
con cui a volte si è costretti a lavorare.

Gestione dell' affaticamento nell' Air 
Traffic Control
L' a f f a t i c amen to è  un p r eved i b i l e e 
onnipresente aspetto della  nostra vita. Per 
l'individuo medio l'affaticamento o stanchezza 
che  sia, rappresenta una sorta  di inconveniente 

 ifatca

Spesso l’intervento degli organi di giustizia 
in caso di incidenti e/o inconvenienti oltre 
che atto dovuto nei casi dove se ravvede 
l’effettiva necessità può essere intrapreso 

anche a causa di pressioni politiche, 
pubbliche, dei media e/o da parte dei 

parenti delle vittime
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minore, risolvibile con un riposo o con 
l'interruzione dell’attività che si sta svolgendo. 
Praticamente, applicando queste  basilari 
soluzioni potrebbe sembrare  che nessuna 
conseguenza particolare possa  scaturire da 
azioni svolte quando ci sentiamo stanchi.
Tuttavia se la persona è coinvolta in attività che 
riguardano la sicurezza come ad esempio  
quelle del controllore del traffico aereo, del 

pilota di aeromobili e del chirurgo in sala 
operatoria, le conseguenze della stanchezza 
possono essere disastrose. 
Definire l'affaticamento per gli umani è 
estremamente difficoltoso per la molteplicità 
delle cause. Le cause dell'affaticamento 
possono variare dalla noia  fino allo sforzo  fisico 
e/o mentale. In poche parole, l'affaticamento 
s e c o n d o l a F E D E R A L A V I A T I O N 
ADMINISTRATION può essere considerato come 
un sinonimo di stanchezza. Non vi è infatti una 
definizione comune e precisa per affaticamento. 
In Medicina sportiva, l'affaticamento è visto 
come un termine  prettamente riferito al fisico. 
Quando si parla di affaticamento nel Trasporto 
Aereo, il termine include fattori sia  fisici che 
mentali. L'affaticamento è dovuto a diversi 
fattori tra cui:

• La  conseguenza di un inadeguato sonno 
ristorativo,

• La  perdita progressiva del senso di veglia 
fino a raggiungere il sonno,

• Lo scompenso fisico per il sovraccarico  di 
lavoro dei muscoli; la difficoltà di 
concentrazione; la difficoltà  di distinguere  
de i segna l i impor tant i e re la t i va 
problematica del rimanere svegli, e

• una riduzione o completa perdita delle 
capacità fisiche o mentali come risultato di 
uno sforzo, che può squilibrare  le abilità 
fisiche, come la  forza, la velocità nel 
reagire a situazioni di diversa natura, la 
coordinazione, la capacità decisionale  e  
l'equilibrio stesso.

Quanto indicato in precedenza descrive come  
l'affaticamento possa essere il risultato di un 
riposo  inadeguato all'interno di un determinato 
periodo di tempo e che l'affaticamento porta ad 

uno squilibrio  fisico e mentale. E' comunemente 
riconosciuto che esistono due livelli differenti  
“tipi” di affaticamento:

• acuto: di breve durata. Viene percepito 
come diretta conseguenza di un’attività 
fisico-mentale, come esercizi estenuanti o 
una concentrazione mentale eccessiva.

• cronico: (da non confondersi con la 
condizione medica che porta lo stesso 
nome) rappresenta un senso di stanchezza 
accumulata nel tempo che porta  alla 
riduzione del grado di attenzione ed è 
molto più grave e  duratura nel tempo della 
stanchezza acuta.

S i può a f f e rma re c he gene ra lmen t e  
l'affaticamento e percepito  dall’uomo come 
bisogno di riposo inteso come sonno o 
semplicemente  come una percezione  di 
stanchezza non legata ad desiderio di dormire.
In molti casi la ricerca usa termini come 
affaticamento e sonnolenza in maniera 
intercambiabile anche se poi molti ricercatori 
differenziano questi termini. Il senso di 
spossatezza può riferirsi alla capacità di iniziare 
la  fase del sonno mentre l'affaticamento si 
riferisce alla  capacità di mantenere il grado di 
attenzione sufficiente per lavorare. Tramite 
queste  definizioni, è  possibile essere affaticati 
ma non stanchi.
Per esempio, l'ora del giorno può rendere 
difficile che una persona si addormenti anche 
se è  affaticata. Inoltre la sonnolenza è uno 
stato  soggettivo mentre l'affaticamento 
coinvolge la perdita  nel tempo di  capacità 
oggettivamente misurabili. 
Comunque, da un punto di vista operativo una 
definizione più accurata potrebbe essere:  
l'affaticamento è una condizione caratterizzata 
dall'aumento del senso di inadeguatezza con 
perdita delle capacità  lavorative, ridotta 
efficienza nel riuscire a svolgere un’attività, 
perdita della capacità di reagire agli stimoli, e 
non è  necessariamente accompagnata da una 
sensazione di spossatezza e stanchezza.
Due concetti chiave possono essere estrapolati 
da questa definizione:

• L'affaticamento può svilupparsi e derivare 
da diverse fonti. Il fattore principale non è 
ciò che causa l'affaticamento ma piuttosto 
l'impatto negativo che ha sulle abilità di 
una persona  nel conseguire i propri 
compiti. Una lunga giornata a processare 
dati mentali come si fa nel controllo  del 
traffico aereo è  altrettanto faticoso  quanto 
un lavoro  manuale. Si può percepire  in 
maniera differente -dal corpo intorpidito 
piuttosto che un mal di testa e prurito agli 
occhi- ma alla  fine l'effetto che ne risulta è 
lo stesso: impossibilità di stabilire  una 
funzione corporea normale. 

• L'affaticamento porta ad una perdita della 
capacità ad affrontare  i propri compiti. 

l'affaticamento è una condizione 
caratterizzata dall'aumento del senso di 
inadeguatezza con perdita delle capacità 
lavorative, ridotta efficienza nel riuscire 

a svolgere un’attività, perdita della 
capacità di reagire agli stimoli, e non è 
necessariamente accompagnata da una 
sensazione di spossatezza e stanchezza
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Diversi studi hanno 
dimostrato l’esistenza 
di squilibri significativi 
nelle capacità  delle 
persone che operano in 
lavori che richiedono 
destrezza manuale, 
concentrazione e  un 
ordine intel lettuale 
superiore nel processare dati come accade 
nel gestione traffico aereo soprattutto in 
settori molto  trafficati e con scenari 
complessi. L'affaticamento può apparire in 
forma acuta, che vuol dire  all'interno di un 
ristretto periodo temporale  (alcune ore) 
dopo una  attività fisica o mentale intensa. 
Oppure  può presentarsi gradualmente 
n e l l ' a r c o d i g i o r n i o s e t t imane . 
Solitamente, questa situazione avviene  su 
persone che non riposano abbastanza per 
un lungo periodo di tempo (come apnea 
notturna, jat lag o turno alterato) oppure 
su persone che pur riposando abbastanza 
affrontano attività  fisiche e mentali che 
continuamente producono stress. In questi 
due  casi si può comprendere  la netta 
differenza fra riposo “ di qualità” e “ di 
quant i tà” (un lungo r iposo non è 
necessariamente legato alla  qualità del 
sonno. A volte ci si sveglia molto più 
stanchi di quando si è andati a dormire).

Portatori di Stress
Generalmente l'affaticamento è causato dalla 
mancanza di sonno ristorativo. La ricerca in 
materia suggerisce che tre grandi fattori 
possono contribuire alla  mancanza di sonno 
ristorativo:

• L'ora del giorno in cui si lavora, il periodo 
di tempo che si trascorre al lavoro con le 
attività ad esso connesse ed le attività 
complementari all’attività lavorativa (come 
ad esempio guidare verso e dal luogo di 
lavoro), e

• La  quantità e  la qualità del riposo ottenuto 
prima e dopo il periodo di lavoro.

La  Ricerca, sia  in Australia  che da altre parti, ha 
identificato l'orario del giorno in cui si lavora 
come il fattore di rischio principale per 
l'affaticamento. Come descritto in un articolo 
della  ricerca “l'orologio circadiano è un potente 
modulatore delle  performance e del grado di 
attenzione dell'essere umano. Nelle  attività 
lavorative connesse alla gestione delle  
sicurezza aerea, esso può essere interrotto  dal 
lavoro notturno, dai cambi di fuso orario e dai 
passaggi giorno-notte”. C'è un sostanziale 
indizio  indicante che gli incidenti e/o gli 
inconvenienti accadono principalmente di notte, 
particolarmente durante il periodo quando il 
ciclo circadiano è al suo estremo apice 

inferiore, cioè  quando le 
persone “normali” sono a 
letto a dormire.
Il lavoro notturno di 
q u a l s i a s i g e n e r e è 
considerato essere ad 
alto rischio di errore  e 
questa considerazione 
potrebbe far si che la 

qualità del lavoro svolto non raggiunga degli 
standard elevati. In aggiunta, il lavoro notturno 
richiede sempre un maggiore sforzo  rispetto a 
quello giornaliero. Per queste ragioni il lavoro 
notturno dovrebbe essere evitato. Poichè il 
risultato di errori e di porformances scadenti 
potrebbero portare a conseguenze disastrose 
sia nel mondo dei trasporti che nelle altre 
industrie  e l'aumento del rischio non può essere 
sottovalutato e quindi dovrebbero essere 
intraprese azioni a  supporto di chi svolge 
dell’attività lavorativa notturna.
La  terza  causa principale dell'affaticamento è 
l'ammontare  e la qualità del riposo che una 
persona ha raggiunto prima di andare  al lavoro. 
L’esercito degli Stati Uniti d’America ha svolto 
una ricerca il cui risultato indica che un riposo 
notturno inferiore alle 8-9 ore di sonno, porta a 
lungo termine, alla  degradazione delle capacità 
lavorative. Inoltre, più una persona riposa 
poco, più necessita di riposo anche se messa in 
condizione  ottimale per riposare. L'ora del 
giorno in cui le  persone cercano il sonno è 
o l t r e t u t t o u n i m p o r t a n t e f a t t o r e 
nell'affaticamento. La  ricerca ha dimostrato che 
il sonno durante  il giorno non è efficace come 
quello notturno .
“Il sonno migliore e  più riposante è quello che 
inizia inizia alle 9pm. Il peggiore momento per 
dormire: dopo pranzo”.
Inoltre  ce  da dire  che il lavorare su turni e 
spesso di notte porta  a  non avere  una 
regolarità nel riposare nei giorni post lavorativi. 
A lungo andare questa situazione  potrebbe 
portare ad un accumulo del debito di riposo che 
si associa al possibile declino delle capacità 
lavorative. Quanto appena detto potrebbe 
risultare  altamente  fastidioso visto che una 
buona parte  degli impiegati del  trasporto 
lavorano regolarmente anche di notte.
La  turnazione  sicuramente agevola le  persone 
ad avere del tempo libero per il riposo e per far 
si che  questo sia  adeguato all’attività svolta. In 
ogni caso, può risultare estremamente 
difficoltoso il completo  riposo durante le ore 
diurne. 
Al giorno d'oggi ci sono altri fattori che possono 
influenzare l'efficacia del prendere sonno come 
per esempio:

• fattori ambientali (come elevato  livello di 
rumore e le  alte temperature durante il 
giorno); oppure

Il sonno migliore e più riposante 
è quello che inizia inizia alle 

9pm. Il peggiore momento per 
dormire: dopo pranzo
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• le necessità  familiari e  personali da 
esplicare in giornata.

I lavoratori che  comunque sono “impegnati” 
anche quando non sono al lavoro possono 
infatti ritagliarsi ben poco spazio per il riposo.
 Molti ritengono che oltre a quanto esposto  fino 
ad ora vi sono dei fattori che contribuiscono 
all’accrescimento dello  stress legato a processi 
aziendali come:

• carenza di personale e turni extra;
• scarsa definizione della programmazione 

lavorativa;
• metodi e  retribuzioni che inducono gli 

impiegati a lavorare per lunghe ore;
• le  pressioni commerciali delle compagnie 

vengono riversate sugli impiegati;
• Luogo di lavoro logisticamente inadeguato 

rispetto al lavoro che si deve svolgere;
Ciascuna delle persone affette da affaticamento 
presenta gli stessi sintomi:

• sonnolenza, difficoltà di concentrazione, 
apatia e senso di isolamento,

• noia, aumento dei tempi di reazione agli 
stimoli,

• livello di attenzione basso, rallentamento 
delle funzioni mentali di alto livello, 
problemi di memoria, incapacità di fissare 
obiettivi e aumento degli errori nel 
compiere il proprio dovere.

Sarebbe auspicabile  che nessun controllore 
durante lo svolgimento della sua attività sia 
“vittima” dei sintomi dell’affaticamento, 
soprattutto nei casi in cui sono previste  le 
SINGLE MAN OPERATION. In svariati studi, la 
stanchezza viene sottovalutata dagli individui 
affaticati che spesso non fanno presente di 
essere tanto stanchi. Una persona stanca 
veramente non realizza  lo squilibrio  che sta 
subendo. Non c'è esperienza, motivazione, 
medicina, caffè, o  forza di volontà che tenga 
per poter vincere la stanchezza.

Raccomandazioni nello stile di vita per un 
buon riposo notturno
NON FARE

• Consumare caffeina o alcohol nelle  3-4 ore 
precedenti il sonno.

• Mangiare un pasto pesante proprio prima 
di andare a letto.

• esercizio fisico 2-3 ore  prima di andare  a 
letto. Nonostante sia consigliabile fare 
esercizio, non dovrebbe essere fatto a 
ridosso dell'ora in cui si va a letto.

• Usare sonniferi (sia prescritte che altro).
FARE

• Essere cosciente degli effetti collaterali di 
certe medicine, perfino sulle medicine da 
banco che  possono condurre a sonnolenza 
o squilibrio della soglia di attenzione 

• Consultare un medico riguardo possibilità 
che  vi siano malattie che causino problemi 
di riposo.

• Creare un ambiente confortevole per il 
sonno, Se  necessario comprare un nuovo 
materasso.

• Riposare almeno otto ore a notte. Quando 
necessario e possibile  schiaccia un pisolino 
durante il giorno, ma che duri meno di 30 
minuti. Un tempo maggiore  infatti 
potrebbe  causare  inerzia del sonno, e 
questo sarebbe controproducente.

• Cerca di rientrare a casa alla solita  ora 
ogni giorno, questo costituisce  una routine 
favorevole al prendere sonno.

• Se non riesci a riposare  entro i 30 minuti 
da quando ti sei messo a letto, alzati e 
prova a fare una attività che provochi 
sonnolenza (vedere tv non violenta, 
leggere, ascoltare musica rilassante, etc.)

• Recupera il sonno al massimo e riduci al 
minimo lo stress prima di andare a lavoro. 
Se hai dei problemi che possono causare 
un cattivo riposo notturno, cerca di 
modificare  il tuo  turno per trovare il modo 
giusto di riposare.

Dopo una lunga discussione tra l'assemblea  e 
tutti i delegati delle  MA sono state promulgate 
le seguenti raccomandazioni che sono 
s t a t e i n se r i t e ne l manua l e t e cn i c o e 
professionale dell'IFACTA:

Il Regolatore/Legislatore dovrebbe
• sviluppare orari di lavoro per ATCOs 

comprensive dei principi che  includano 
una gestione dell'affaticamento;

• richiedere a tutti I  provider del traffico 
aereo di costituire un sistema di feedback 
sull'affaticamento e di considerare lo 
stesso  come elemento chiave del concetto 
di safety.

Educazione dalla dipendenza da sostanze 
chimiche (a lcohol e medic inal i) e 
programmi di riabilitazione
Ciascun paese regola in maniera differente  la 
quantità di sostanze  chimiche che possono 
essere  presenti nel corpo umano ( in questo 
caso di un controllore) anche se è largamente 
riconosciuto che è severamente proibito 
lavorare sotto il loro effetto.
Per quanto riguarda l’alcohol, alcune nazioni 
hanno regolato la percentuale massima che può 

Una persona stanca veramente non 
realizza lo squilibrio che sta subendo. 

Non c'è esperienza, motivazione, 
medicina, caffè, o forza di volontà 

che tenga per poter vincere la 
stanchezza

24



essere  presente nel sangue che può variare in 
alcuni casi dallo 0.01% allo 0.04% anche se la 
maggior parte delle nazioni attua la politica 
della “tolleranza zero”.
Non c'è  nessun accordo internazionale che 
regola il divieto di assunzione  di queste 
sostanze ma c’è una sensibilità a livello globale 
di riconoscere che l'abuso di alcohol e droga è 
un problema che sta crescendo giorno dopo 
giorno. Purtroppo a questa sensibilità non si 
accosta  quella del creare dei programmi di 
prevenzione e di 
s u p p o r t o  a l l a 
problematica  delle 
sostanze chimiche. 
Infatti a tutt’oggi I 
paesi che si sono 
attivati in tal senso 
si possono contare 
sulle dita di una 
mano.
L ' I F A T C A h a 
r i c onos c i u t o  ne l 
1976 (Lyon), nel 1978 (Copenhagen), 1991 
(Spain), nel 2001 (Geneva) e nel 2008 
(Arusha) l'importanza della dipendenza da 
medicinali nel mondo dell'ATM e ha incoraggiato 
le  Associazioni dei  controllori ad istituire  dei 
programmi di educazione  e riabilitazione in 
accordo alle procedure di seguito riportate:

• Effetti delle  medicine, delle droghe e 
dell'alcohol. (Geneva 01.C.14)
Le  Associazioni dovrebbero avvicinare le 
proprie amministrazioni per stabilire  delle 
linee guida nei confronti degli effetti 
sull'uso di medicine, droghe e alcohol e 
altre sostanze disponibili nel loro paese. 
(Lyon 1976, amended Geneva01.C.14).

• Dove  possibile le singole sostanze, incluse 
le loro  marche e nome commerciale, 
dovrebbero essere  identificate e  messe  in 
lista  per fornire una guida ai controllori 
riguardo l'uso delle  stesse e  la loro 
compatibilità con il lavoro di ATC.

• Ai controllori dovrebbe essere riconosciuto 
più tempo libero  a disposizione sulla base 
della  natura critica della loro salute  in 
relazione al loro lavoro.

• “Un programma di riabilitazione dall'abuso 
di sostanze  dovrebbe essere messo a 
disposizione di un controllore quando 
viene riconosciuto un problema. 
Questo programma dovrebbe essere 
perfezionato e condotto tramite 
consulto con la Associazioni per così 
mantenere  un livello di discrezione 
decente e  preservare l'impiegato 
nell'ambito ATC rispetto tutto  quello 
che  concerne  la vita privata.” (Port of 
Spain 91.C.7)

Anche se molte nazioni impongono che ai 
controllori non è consentito lavorare  sotto 

effetto di droghe (incluse le medicine) e  di 
alcohol, molte di queste non hanno un 
programma di educazione che aiuti I loro 
impiegati a comprendere gli effetti che l'uso di 
sostanze chimiche hanno sul cervello e  sul 
corpo. In troppe nazioni c'è mancanza di 
programmi di riabilitazione per aiutare quei 
controllori che soffrono l'influenza di queste 
sostanze. 
Il solo  passo che le  nazioni stanno affrontando 
è quello relativo all'istituzione di test anti-droga 

e an t i -a l coho l pe r i l 
personale che opera in 
settori ad alto rischio e a 
sistemi punitivi nel caso in 
cui il test risulti positivo. 
L'IFATCA non si oppone a 
q u e s t o c o n c e t t o m a 
considera che in assenza 
di programmi non-punitivi, 
i l s i s t e m a A T C è 
comunque vulnerabile. Per 
incoraggiare  i controllori 

ad offrirsi volontari per riportare problemi 
riguardo l'abuso di sostanze, l'ANSP dovrebbe 
provvedere  a fornire  programmi di recupero e 
di educazione piuttosto che punire.
I controllori di volo dovrebbero essere informati  
riguardo le  conseguenze derivanti dall'abuso di 
sostanze chimiche ed inoltre  dovrebbero essere 
messi a conoscenza della presenza, nelle 
normali medicine che assumono, di agenti 
chimici che possono influire con la loro funzione 
lavorative.
Ad oggi vi sono dei programmi già disponibili. 
A l c u n i s o n o r i f e r i t i a l l a p u b b l i c a 
amministrazione altri solo agli ATCOs.
Ecco la lista:

• CANADA: CDERP (Chemical dependency 
education and rehabilitation program 
protocol) per ATCOs;

• USA: SAMHSA (Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration) per 
g l i i m p i e g a t i d e l l a p u b b l i c a 
amministrazione;

• NORWAY: AKAN (Arbeidslivets komité mot 
alkoholisme og narkomani) The  Norwegian 
Tripartite Committee for the Prevention of 
Alcohol and Drug Problems in the 
Workplace;

Le Associazioni dovrebbero avvicinare 
le proprie amministrazioni per stabilire 

delle linee guida nei confronti degli 
effetti sull'uso di medicine, droghe e 

alcohol e altre sostanze disponibili nel 
loro paese

I controllori di volo dovrebbero essere 
informati  riguardo le conseguenze derivanti 
dall'abuso di sostanze chimiche ed inoltre 

dovrebbero essere messi a conoscenza della 
presenza, nelle normali medicine che 

assumono, di agenti chimici che possono 
influire con la loro funzione lavorative.
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• SWITZERLAND: SKYGUIDE PROGRAM, per 
ATCOs;

• AUSTRALIA: DAMP (Drug and alcohol 
management plan) per gli impiegati, 
imprenditori o sottoposti che effettuano o 
possono effettuare, Attività  sensibili nella 
sicurezza aerea.

In alcuni luoghi di lavoro sono stati introdotti 
degli appositi programmi atti ad impedire 
l'abuso di Alcohol e altre droghe (Alcohol and 
Other Drug (AOD) tra gli impiegati. L'obiettivo 
di questi programmi è la  “conservazione delle 
risorsa umana”; che rappresenta la volontà 
aziendale nel far si che gli impiegati continuino  
a mantenere alto il livello di produttività anche 
nel caso di partecipazione  a percorsi riabilitativi 
causati dall’abuso di sostanze chimiche. 
I programmi sopra indicati differiscono 
considerevolmente  nella loro struttura anche se 
hanno di base gli stessi obiettivi principali:

• promozione della salute personale, 
• educazione, e 
• supporto nel trattamento e nel post-

trattamento nel caso di controllori che 
u s u f r u i s c a n o d e i p r o g r a m m i d i 
riabilitazione. 

Molti di questi programmi si concentrano su 
una identificazione precoce  del problema con 
l’educazione del personale 
(prevenzione primaria) e ad 
aiutare chi già è  affetto da un 
p r o b l e m a ( p r e v e n z i o n e 
secondaria).
I programmi sviluppati ed attivi 
sul luogo di lavoro includono 
entrambi i tipi di prevenzione. 
La prevenzione primaria ha 
come obiettivi il prevenire lo 
sviluppo di problemi legati 
al l ’assunzione di sostanze 
chimiche, la secondaria punta a 
ridurre problemi già esistenti.
I datori di lavoro, raramente, possono 
prevenire l’util izzo da parte dei propri 
dipendenti di sostanze chimiche. Però allo 
stesso  modo essi richiedono al dipendente il 
massimo dell’impegno nello svolgimento 
dell’attività  lavorativa. Se da una lato questo 
discorso risulta contrattualmente corretto, 
dall’altro potrebbe non tener conto delle 
problematiche che ogni singolo dipendente  ( “ 
risorsa dell’azienda”) potrebbe avere nella sua 
vita privata.
L’utilizzo di sostanza chimiche, incluse le 
medicine, potrebbe essere il risultato  di una 
situazione  di malessere, stanchezza  e disagio 
causato anche dal posto di lavoro.
Alcuni programmi per l’educazione e la 
riabilitazione, includono dei test eseguiti a  caso 
fra  i dipendenti e questi test vengono eseguiti 
con solo intento di fare prevenzione. 

Tutti i programmi hanno come attività primaria 
quella di educare  il personale  dipendente in 
quanto in una analisi costi benefici risulta molto 
più produttiva  ed a  basso costo. Infatti fare 
educazione risulta  molto  meno dispendioso che 
attivare programmi di riabilitazione.
In alcune nazioni i providers sono coinvolti 
insieme alle associazioni, al Ministero della 
salute ed ai sindacati a redigere i protocolli per 
l’istituzione e l'applicazione di programma Edu-
riabilitativi. In alcune nazioni inoltre, i 
supervisori che sono responsabili per le  attività 
operative, devono osservare il comportamento 
degli impiegati per valutare  se  possono essere 
sotto effetto di sostanza chimiche, richiedendo 
se necessario l’esecuzione del test.
In conclusione, per incoraggiare i controllori a 
riportare volontariamente l’esistenza di 
problemi legati all’uso/abuso di sostanze 
chimiche, i Providers dovrebbero provvedere a 
fornire programmi di recupero piuttosto che 
punizioni.
La  presenza di un programma sull' educazione 
e la riabilitazione sul posto di lavoro e l'utilizzo 
di materiale educativo, incoraggia il personale  a 
riconoscere le  problematiche  riguardanti l'uso di 
sostanze chimiche e  ad ottenere l'assistenza 
che essi necessitano.

A l l ' i m p i e g a t o c h e 
riconosce di avere un 
problema e cerca aiuto 
deve  essere fornita 
assistenza in maniera 
completa e  in maniera 
s t r e t t a m e n t e 
confidenziale al fine di 
garantirne la  privacy 
e d u n a e v e n t u a l e 
p a r t e c i p a z i o n e  a 
programmi riabilitativi 
al dipendente  dovrà 
essere concesso i l 

tempo necessario al fine di completare con 
successo il trattamento.
Non sottovalutate  mai l’influenza delle sostanze 
chimiche sulla vostra attività  giornaliera. L’era 
del “MACHO” deve lasciare posto all’era di una  
sensibilità sociale per la salvaguardia delle vite 
umane specialmente per chi svolge attività a 
rischio. Quello che ribadisco è che nessun 
controllore che svolge la sua attività sotto 
l’influenza di sostanze  chimiche potrà mai 
provare la sua innocenza nel caso in cui si 
verifichi un incidente o inconveniente  grave. Ci 
potranno essere  delle concause ma il fatto di 
lavorare senza il completo  controllo delle 
attività psico-fisiche verrà sempre considerato 
come elemento fondamentale per l’incidente o 
l’inconveniente che si è verificato.
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IL SISTEMA FDP 
di Arturo Franco (Direttore Com-

missione Tecnica ANACNA) 
collaborazione di Gianluca Palisi

Flight Data Processing System 
(FDPS)
Il sistema di processamento dei dati di 
volo  “FDP” è un Software che provvede 
all’acquisizione dei piani di volo, alla  
loro gestione  ed al controllo in tempo 
reale del progresso del volo, in integra-
zione con un sistema radar (MRT), per 
un ACC o per un APP.
Il sistema è basato su una architettura 
client-server. Il software del server è 
disponibile su sistemi IBM Risc (AIX/LI-
NUX) o COMPAQ Alpha (Digital UNIX/LINUX) 
piattaforme server. Il Client software è disponi-
bile  su PC (Windows/LINUX) o workstation IBM 
(AIX/LINUX).
Il sistema può essere suddiviso in differenti 
moduli software:

• Flight Plan Data Management (FPDM);
• Flight Progress Control (FPPU);
• APP/TWR Flight control (ATF).

Flight Plan Data Management (FPDM)
Il modulo  Flight Plan Data Management 
(FPDM), sia autonomamente  sia integrato nel-
l’intero FDP, provvede all’acquisizione dei piani 
di volo da differenti fonti al fine di presentare le 
future situazioni di traffico ai CTA secondo un 
preciso codice HMI. Permettere  la modifica dei 
dati del volo, il loro costante aggiornamento e 
la stampa delle strisce progresso volo.
FPDM provvede all’acquisizione  dei dati dei pia-
ni volo direttamente dall’AOIS di Ciampino, ri-
cevendo i frame relativi alla geografia ATS di 
competenza dell’ACC, ma potrebbe ricevere an-
che  i dati completi del Piano di Volo dalla rete 
AFTN, in accordo con gli standard ICAO PANS 
RAC 4444 e EUROCONTROL ADEXP.
Funzioni avanzate di decodifica ed interpreta-
zione permettono il riconoscimento  di più del 
90% dei messaggi automatici OLDI  (in funzio-
ne della qualità  della  linea AFTN e della qualità 
della  stazione  originatrice). I messaggi non va-
lidi vengono automaticamente messi in coda 
per la correzione  manuale da parte di un opera-
tore.
Il FPDM è dotato di una funzione avanzata  di 
decodifica del Campo 15 che permette  l’inter-
pretazione di tutti i possibili punti rotta ICAO, 
compresi indicatori, velocità/livello richiesti, 
ecc..

Il FPDM crea piani di volo di sistema, che sono 
distribuiti a  uno o più sottosistema/i FPPU. I  
piani di volo possono essere manualmente re-
cuperati ed emendati dagli operatori da ogni 
workstation abilitata e connessa.

FPDM, inoltre, provvede alla:
• Gestione dei voli ri-immessi.
• Gestione dei voli GAT,OAT, e misti.
• Conferma delle Diplomatic clearance per 

voli non schedulati.
• Gestione dei messaggi Slot (da CFMU).
• Trattamento dei piani di volo ripetitivi, sia 

immessi manualmente sia acquisiti da una 
fonte esterna.

• Stampa delle strip grezze.
• Capacità di registrare i principali dati pro-

cessati da FPDM.
• Gestione dei voli Terminati.

Flight Plan Progress Control and Update 
(FPPU)
Il modulo FPPU fornisce funzioni aggiuntive in-
sieme al modulo FPDM. FPPU gestisce la parte 
attiva del ciclo di vita  del volo, riceve i piani di 

volo di sistema dal modulo FPDM connesso e 
gestisce attivamente il progresso del volo.

Predizione della traiettoria
FPPU fornisce una predizione della  traiettoria 
molto accurata considerando i dati del piano di 
volo, le prestazioni degli aeromobili, i dati di 
geografia, i constraints* di tipo strategico e tat-
tico. In funzione della traiettoria calcolata, vie-

 tecnologia

Il sistema di processamento dei dati di volo 
“FDP” è un Software che provvede all’acquisi-
zione dei piani di volo, alla loro gestione ed al 

controllo in tempo reale del progresso del volo, 
in integrazione con un sistema radar (MRT), 

per un ACC o per un APP
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ne anche elaborata la lista degli operatori re-
sponsabili (settori atc), al fine di gestire la  di-
stribuzione dei dati e supportare gli operatori 
stessi nelle fasi di coordinamento e di “trasfe-
rimento delle comunicazioni”. 
Le  traiettorie calcolate  possono essere rese di-
sponibili per la  visualizzazione nelle worksta-
tion. Ogni personalizzazione delle presentazioni 
è legato unicamente  al software della  worksta-
tion, senza influenzare la  capacità computazio-
nale del FPPU.
*constraints: limitazioni/restrizioni/obblighi, 
inseriti nel software per esigenze ATC al fine del 
corretto calcolo di traiettoria.

Funzioni principali
FPPU permette al controllore ATC di emettere 
“clearance” di partenza e di rotta, di far esegui-
re il coordinamento/trasferimento tra due set-
tori ACC/APP e di modificare  qualsiasi dato del 
volo, fino a compiere un completo rerouting.
La  presentazione  dei dati del volo  può essere 
effettuata da ogni workstation abilitata 
sulla rete  fornita dell’applicativo soft-
ware.
Differenti tipi di posizione operativa 
possono essere semplicemente confi-
gurati in funzione delle  specifiche  rego-
le  operative (controllo  radar/procedu-
rale, assistente, ACC, area terminale, 
ecc.).
Differenti tipi di liste voli possono esse-

re costruite, in funzione di: 
• tipo di postazione di lavoro, 
• categoria del volo, 
• tipo del volo, 
• aeroporti/o, 
• stato del volo…. ecc..

Le  elaborazioni dei dati del volo possono essere 
utilizzate per compilare strisce progresso volo 
stampabili con stampanti posizionate diretta-
mente alle postazioni di controllo.
FPPU gestisce  automaticamente la ricezione e 
generazione dei messaggi di coordinamento/
trasferimento sui punti di confine, nel rispetto 
degli standard EUROCONTROL OLDI/ADEXP. I 
messaggi di revisione sono automaticamente 
consegnati ad ogni variazione dei dati del volo.
Controlli automatici vengono assicurati per ga-
rantire la coerenza dei dati del volo tra i mes-
saggi ricevuti e  i relativi voli. I messaggi non 
validi vengono automaticamente messi in coda 
per la correzione manuale da  parte dell’opera-
tore responsabile dell’accettazione del volo.

In funzione della traiettoria calcolata, viene 
anche elaborata la lista degli operatori respon-
sabili (settori atc), al fine di gestire la distribu-
zione dei dati e supportare gli operatori stessi 
nelle fasi di coordinamento e di “trasferimento 

delle comunicazioni”
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FPPU provvede inoltre:
• Monitor di conformità della  posizione. La 

posizione corrente del volo viene conti-
nuamente  monitorata e confrontata  con 
quella stimata, generando automatica-
mente:
- Revisioni di traiettoria  in caso di diver-

genza longitudinale/verticale.
- Riporti di posizione/decollo/arrivo.
- Uscita automatica dalle holding.
- Indicazione di deviazione in caso di 

divergenza laterale/temporale (orario 
calcolato di sorvolo del “fix”)

Il modulo di interfaccia radar può essere 
integrata nel FPPU oppure installata  indivi-
dualmente su specifici/o server, per ACC di 
notevoli dimensioni.

• Supporto completo ai coordinamenti, 
compresi:
- Coordinamenti civili/militari.
- Coordinamenti di tipo “silent”.
- Controllo delle violazioni dei con-

straints (in accordo alla LoA).
- Conformità  a  SYSCO livello 1 (Full Dia-

logue).
- Coordinamento DCT sul confine.
- S u p p o r t o a i c o o r d i n a m e n t i 

verbali.(Phone coord.)
• Trattamento flessibile dei codici SSR, in 

applicazione  degli standard ORCAM e ba-
sati sull’assegnazione e ritenzione comple-
tamente parametrizzati.

• Short term Conflict Alert (STCA)
• Sequenziamento di arrivi e partenze.
• Assegnazione automatica di SID e STAR.
• Computazione della traiettoria  per aree di 

interesse.
• Gestione di holding, mancati avvicinamen-

ti e procedure RVSM.
• Trattazione  di messaggi AFTN in 

presenza di variazioni significative 
dei dati del volo.

• Distribuzione  di messaggi di posi-
zione al CFMU (FSA,CPR).

• Stampa di strisce progresso volo 
compilate.

• Capacità di registrare i dati princi-

pali processati da FPPU.

APP/TWR Flight control (ATF)
Fase3 - A.T.A. Architettura del sistema
La  configurazione del FDPM è estremamente 
modulabile, in funzione del numero delle posi-
zioni operative, dei moduli software  richiesti e 
della  quantità di traffico. La modularità del 
FPDM permette  di programmare l’architettura 
del software e  delle  applicazioni su un grande 
numero di configurazioni hardware.
Il modulo di controllo remoto dei voli APP/TWR 
è un ingresso che rende  possibile il funziona-
mento di  FDP nei centri APP/TWR a distanza, 
in integrazione con il sistema FDP di un ACC.

Le principali funzioni riguardano:
• Acquisizione dei piani di volo dai centri 

ACC.
• Presentazione dei dati del volo per traffici 

in partenza e in arrivo presenti in FDP.
• Gestione locale per specifiche  procedure di 

torre  (messa in moto, push-back, de-icing, 
ecc.).

• Possibilità di immettere piani di volo  locali, 
che vengono trasmessi all’ACC.

• Trasmissione  all’ACC di richieste di “clea-
rance  significative, dati di decollo e atter-
raggio.

• Integrazione completa  in un ambiente 
complesso con operatori di aeromobili/ae-
roporti (IOP).

• Funzione di backup riguardo la predizione 
della  traiettoria, in caso di caduta delle 
comunicazioni (FBB).

• Funzione di buffer per diverse ore  per i 
nuovi piani di volo, in caso di caduta delle 
comunicazioni (FLB).

• Stampa automatica di strisce progresso 
volo per partenze, arrivi e altri voli, al 
banco del controllore.

ATF permette la presentazione ai controllori di 
APP e TWR della situazione di traffico in ingres-
so e in decollo, aggiornati in tempo reale sia da 
ACC sia dai dati locali di APP in ogni worksta-
tion dotata del software applicativo. ATF è an-
che  in grado di calcolare  situazioni di traffico 
future per gli uffici aeroportuali.
Il modulo ATF può essere installato localmente 
per i centri APP/TWR di grandi dimensioni op-
pure integrato in associazione con un ACC (in 
questo caso il modulo può gestire più centri 
remoti).

La configurazione del FDPM è estremamente 
modulabile, in funzione del numero delle posi-
zioni operative, dei moduli software richiesti e 

della quantità di traffico
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IT TAKES TWO TO TANGO
di Marcello Scala

Ultimamente mi è capitata l’occasione di legge-
re due  articoli1 di particolare inte-
resse  per il medesimo argomento 
trattato, ovvero: gli “errori” nella 
gestione del traffico aereo, la loro 
valutazione e il rilievo giudiziario 
degli stessi.
Entrambi gli Autori2, indiscussi 
esperti della tematica, analizzano 
le  attuali problematiche giungen-
do alla comune conclusione, 
“Quello che dovrebbe essere raggiunto è 
un equilibrio tra due funzioni - fornitura 
dei servizi del traffico aereo e giudiziaria - 
egualmente rilevanti!”
Questo equilibrio permetterebbe, infatti, di ga-
rantire un elevato livello di sicurezza, quale 
pubblico interesse, nel settore dell’aviazione. 
E’  bene ricordare che per ogni operatore, diret-
tamente o indirettamente  coinvolto, di vertice o 
sottoposto, la  sicurezza nel trasporto aereo è, e 
deve essere, l’obbiettivo principale.
Chiave di volta, al fine ultimo di ottemperare il 
summenzionato pubblico interesse, è la Just 
Culture.
Senza dilungarmi eccessivamente su definizioni 
e concetti correlati alla Just Culture, vorrei so-
lamente ricordare che:

• massimizza i benefici della safety promuo-
vendo uno spirito di pieno contributo alle 
investigazioni per la sicurezza;

• incoraggia il contributo di ogni singolo 
operatore  volto a migliorare la safety, pro-
teggendo quest’ultimo dall’essere punito 
giacché coinvolto negli accadimenti; la 
protezione garantita non è, però, da  con-
siderarsi assoluta, nel senso che  compor-
tamenti inaccettabili - quali gravi negli-
genze e violazioni volontarie - sono co-
munque ritenuti sanzionabili;

Si evince, dunque, che  elemento fondamentale 
della  deduzione del fatto è la partecipazione 
degli operatori stessi in primis alla comunica-

zione e in seguito alla ricostruzione di ogni 
evento, qualunque sia la sua  rilevanza, in ter-
mini di gravità.
Partendo, quindi, dal fatto conclamato che pri-

ma che un evento  grave  succeda  ne avvengono 
tanti di minore importanza, avere  sempre la 
conoscenza della reale criticità di una organiz-
zazione permette di ridurre al minimo la possi-
bilità che un evento grave accada e conseguen-
temente il livello di sicurezza ottenuto è da ri-
tenersi ottimale.
I reports sono dunque il cardine  per un’analisi 
della  reale condizione operativa. Purtroppo, così 
come evidenziato negli articoli, due  sono le 
ragioni principali per cui il loro  numero risulta  
ancora inadeguato, ovvero:

• la paura di una sanzione (amministrativa, 
civile o penale);

• la riservatezza delle informazioni e, 
qualora divulgate, il potenziale impatto 
negativo in termini di immagine e/o  
prestazione all’interno dell’organizzazione; 

A tal ult imo proposito, a  mio parere, 
nonostante gli avvenimenti giudiziari, attuali di  
Cagliari e  recenti di Linate, nel nostro ambiente 
di lavoro  non è tanto il primo aspetto che 
inibisce il reporting quanto il secondo. 
Sembrerebbe, infatti, che tuttora non vi sia una 
corretta  comprensione e applicazione della Just 
Culture e del concetto correlato di Human 
Fac to r. Ques ta l a cuna , che  tu t t i no i 
condividiamo, rende di fatto preferibile, nella 
maggior parte dei casi, non evidenziare  gli 
eventi di non rilevante importanza.
Riprendendo il ragionamento degli Autori, 
nonostante le  criticità esistenti, si deduce che 

 legale

NOTE:

(1) “Preserving Safety in Aviation: Just Culture and the administration of Justice;” e “Resolving the 
Just Culture Deadlock”;

(2) Roderick van Dam (LLM International Law and Air and Space Law) is presently Head of Legal 
Service of EUROCONTROL in Brussels.
Dr. Schubert is Head Corporate Development and Deputy CEO for Skyguide, Swiss Air Naviga-
tion Services Ltd, in Geneva, Switzerland. He is also Adjunct Professor at the Institute of Air & 
Space Law, McGill University, in Montreal, Canada and Lecturer at the Faculty of Law of the 
University of Lausanne, Switzerland.

What should be achieved is equililibrium between 
two equally relevant functions!

The concept of Just culture is based on the support 
and understanding of both groups of professionals
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entrambi condividono l’idea, melius il fatto, che 
la Just Culture  sia progressivamente sempre 
più accettata e compresa nel settore 
aeronautico.
Contrariamente a quanto parrebbe verificarsi, 
nel nostro ambiente  di lavoro, invece, la 
necessità  di una  mentalità non punitiva non 
sembrerebbe né ben percepita né  conciliarsi 
con l’attuale sistema giudiziario e  legislativo. 
Entrambi gli Autori infatti temono che in 
assenza di adeguate misure corretive – e.g. 
creazione di un pool di esperti del comparto 
traffico aereo e di diritto, realizzazione  di 
sezioni specializzate nei Tribunali - la situazione 
attuale, che  non può essere considerata 
soddisfaciente, andrà via via  progressivamente 
peggiorando.
Un sintetico riepilogo degli avvenimenti 
principali che hanno interessato, e  stanno 
interessando, il settore del traffico aereo 
italiano confermerebbe in modo ineluttabile 
questo allarme. Tali circostanze sono:

• l’ampliamento delle funzioni del controllore 
-procedimento penale per l’incidente a un 
DC9 dell’ATI schiantatosi contro  il Monte 
Nieddu vicino a Cagliari- nella  notte tra il 
13 e il 14 dicembre 1979; 

• riconoscimento in capo al controllore di 
volo di una “posizione di garazia” (e.g. art. 
40 c.p.) - Sentenze incidente di Linate 
2001;

• messa in discussione della  valenza 
giuridica  della  norma tecnica, melius 
perseguibilità penale di un operatore 
ancorché rispettoso della  norma tecnica  - 
ragionamento compiuto dal Giudice di 
Cagliari nella  sentenza di I grado – 
incidente legato a un visual approach 
avvenuto nel 2004;

•il decreto legislativo 30 
maggio 2008 n. 118, "At-
tuazione della direttiva 
2006/23/CE, relativa alla 
licenza comunitaria dei 
controllori del traffico ae-
reo" - e le prossime circola-
ri applicative di E.N.A.C. 
collegate, infine, sembrano 
smarrire i principi cardine 
della Just Culture.
P r o s e g u e n d o i l 
ragionamento sviluppato 

negli articoli, ciò che realmente sembrerebbe 
servire non è tanto l’implementazione di nuove 
regole –a qualsiasi livello– quanto piuttosto un 
intervento a livello nazionale volto a meglio 
comprendere e applicare quelle già esistenti.
In ambito europeo, invece, gl i Autor i 
e v i d e n z i a n o c h e E U R O C O N T R O L s t a 
promuovendo la creazione di un network di Just 
Culture aperto a tutte le professionalità 
coinvolte. Scopo di tale  attività, in perfetta 
simbiosi con i principi di Just Culture, è 
facilitare gli scambi di esperienze  comuni 
maturate in ogni settore.
A detta degli Stessi, opinione che non si può 
che condividere, il problema principale  è 
rendere comprensibile atti e norme tecniche  del 
settore del trasporto aereo al sistema 
giudiziario (the expertise issue). Tale  obiettivo, 
però, risulta essere di non facile percorribilità in 
quanto il nostro settore, e  non solo  il nostro 
(e.g. sanitario, sicurezza, ecc.) è un comparto 
alquanto complesso. Consegue a  tutto ciò che 
alla Magistratura, inquirente e giudicante, sia 
richiesto di emettere valutazioni in materie  di 
particolare complessità3. Succitata iniziativa è 
quindi volta all’ottenimento di un sistema 
giudiziario dotato di conoscenze tali da poter 
meglio svolgere  la propria funzione. A tal fine, 
p e r r e n d e r e  o t t i m a l e  l a r e c i p r o c a 
intelleggibilità, è logico pensare che anche agli 
operatori tecnici del trasporto aereo sia 
richiesto uno sforzo nella comprensione delle 
altrui problematiche.
L’auspicio è dunque quello di ottenere un meto-
do di valutazione4 basato sulla Just Culture, e 
quindi prevedere come possibile  la perseguibili-
tà di un soggetto inserito nel compartimento 
del controllo del traffico aereo – e.g. dirigente, 

The concept of Just Culture has become better understood 
and accepted by aviation personnel. However, the need 
for a Just Culture is generally not understood and recon-
ciled with the Judicial System and Legislators, and the 

situation is likely to get worse if adequate measures are 
not taken.

NOTE:

(3) e.g. EURONCONTROL ha pubblicato una guida su come interfacciarsi con l’autorità giudiziaria e 
il Ministero della Giustizia olandese, ufficio inchieste aeronautiche, con lo scopo di qualificare i 
tipi di comportamento che nel ambiente aeronautico dovrebbero determinare azioni da parte 
della Procura, ha redatto un vademecum.

(4) Questo articolo, basandosi sui contenuti di quelli letti e sulle personali conoscenze del redatto-
re, supporta la recente proposta volta alla creazione di un pool di esperti operanti secondo un 
programma stabilito, e validato, da una organizzazione intergovernativa;
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cso, spv, cta – se, e  solo se, le seguenti condi-
zioni, cumulativamente tra loro, si dovessero 
verificare nella loro completezza:

• una prescrizione, norma, tecnico-legale è 
stata infranta;

• vi è la  dimostrazione ovvero la prova evi-
dente di una colpa grave  (gross negligen-
ce) o di un atto volontario (dolo).

In conclusione ritengo che i seguenti punti ben 
riassumano il pensiero degli Autori. Vorrei ag-
giungere solamente che  prima di poter affron-
tare e  risolvere i problemi che oggigiorno esi-
stono con la Magistratura, si dovrebbero supe-
rare quelli interni al nostro settore. Questo 
sforzo comune gioverebbe per due ordini di ra-
gioni; in primo luogo servirebbe a migliorare la 
credibilità professionale  dei controllori di volo e 
in secondo permetterebbe di ottenere migliori 
risultati extra compartimento. 

• The efforts undertaken to extend the Just 
Culture  debate to the judicial authorities 
were essentially meant to explain the the-
ory underlying the Just Culture is a neces-
sary step;

• What is particular to  aviation in respect of 
Just Culture is the  acuity of the conflict of 
interests involved and the magnitude of 
the loss to public safety that a single un-
founded legal prosecution can generate;

• The key conclusion of this paper, is to ar-
gue  that, considering the  true nature of 
the stumbling blocks, a special legislation 

in this area is not a  necessity. The only 
needs at the legislative level is to clearly 
define the restrictive criteria that need to 
be applied to filter the very exceptional 
cases which, in accordance with the  Just 
Culture  principles, may justify a  legal ac-
tion; 

• This paper supports recent proposals to 
investigate the creation of a pool of ex-
perts operating within an accredited pro-
gram managed by an intergovernmental 
organization; 

• At the  core of the Just Culture  lies the 
question of the operational and technical 
expertise;

• At the core of the Just Culture deadlock 
lies the sensitive  matter of the technical 
and operational expertise, which is miss-
ing in the judicial system, but such situa-
tions are common to  all complex activi-
ties;

IN CONCLUSIONE, E FORSE SENZA SORPREN-
DERE, IL CONCETTO DI JUST CULTURE, AL FI-
NE DI RICONCILIARE SAFETY E AMMINISTRA-
ZIONE DELLA GIUSTIZIA, PUO’ ESSERE RIAS-
SUNTO NELLA ESPRESSIONE INTERNAZIO-
NALMENTE RICONOSCIUTA:

 “IT TAKES TWO TO TANGO!”
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I PRIMI CINQUANT’ANNI 
DI ANACNA

di Piero Gigli

Sono cinquant’anni che l’ANACNA esiste, 
cinquant’anni vissuti sempre da protago-
nista.
L’ANACNA è  nata ufficialmente il 24 ago-
sto 1959, fondata da un manipolo  di con-
trollori civili, con l’obiettivo, raggiunto, di 
trainare il servizio, allora fornito dall’Aero-
nautica  Militare, verso la  civilizzazione. 
Tuzzi, Mercuri, Martucci, Vanadia,  Silveri, 
Gemelli, D’Angeli… sono i nomi di alcuni 
fondatori, tra  i più rappresentativi. Molti ci 
hanno lasciato, pochi sono ancora tra di noi: 
senza la  loro coraggiosa iniziativa, in tempi dif-
ficili per le associazioni professionali, non ci sa-
rebbe stato  tutto il resto, e forse  i tempi della 
smilitarizzazione del controllo del traffico aereo 
si sarebbero ancor più dilatati.
Cinquant’anni associativi sono tanti, così come 
le  difficoltà superate. Agli inizi soltanto pochi 
associati civili, tra i quali faceva spicco il gruppo 
di controllori transitato, nel 1963, alla  costi-
tuenda Direzione Generale dell’Aviazione Civile 
del Ministero dei Trasporti. Allora  l’ANACNA era 
un’associazione piccola ma battagliera, che 
produsse  pregevoli pubblicazioni e  ritenne di 
poter svolgere un ruolo costruttivo nel mondo 
dell’aviazione civile, impostando una  disputa 
spesso aspra ma sempre corretta nei confronti 
dell’Aeronautica  Militare. Poi, nei primi anni ’70 
un “boom” di iscrizioni di controllori militari. 

Praticamente forte della  adesione di quasi tutti i 
CTA militari, in tutta Italia, pur operando come 
associazione essenzialmente  a carattere cultu-
rale, l’ANACNA riuscì a portare  alla ribalta il 

problema dell’ATC italiano, tanto che la smilita-
rizzazione ben presto fu riconosciuta da tutti, e 
dalla  stessa  Aeronautica  Militare, come inevita-
bile e urgente. 
Da quando l’ANACNA è stata fondata, molta  ac-
qua  è passata sotto  i ponti, ma ancora  oggi 
l’Associazione  ha mantenuto inalterate le linee 
guida  del 1° Statuto, depositato a Roma nella 
mani del notaio Mennella: la volontà dei soci 
fondatori, oltre alla civilizzazione del servizio, 
era quella  di valorizzare la professionalità degli 
addetti al controllo del traffico  aereo e ci sen-
tiamo di affermare  senza tema di smentite che 
la stessa volontà anima ancora oggi il gruppo 
dirigente dell’Associazione.
Vorremmo ricordare tutti Presidenti e  Segretari 
Nazionali che si sono succeduti alla guida  del-
l’Associazione, da Lamberto Mercuri ad Ezio Sil-
veri, a  Carlo Gualtieri, a Claudio  Melatti, a Ser-

gio Maggiulli, ad Andrea 
Billi, ad Alberto Bottai, a 
Bruno Barra, ad Eugenio 
Pogg in i , ad Ange lo 
Trombetta, a  Massimo 
Petrella, a Sergio Pier-
dicchi, a Francesco Maz-
zoleni, a Giovanna Roc-
chi, ad Angelo Ianniello, 
fino a quelli che attual-
mente sono alla guida 
dell’Associazione, Giu-
seppe Gangemi (Segre-
tario) e Bruno Barra 
(Presidente, gradito ri-
torno)… sperando di non 
aver dimenticato qual-
cuno.
I cinquant’anni dell’As-
sociazione  hanno inte-
ramente coperto la  sto-
ria dell’Assistenza al Vo-
lo in Italia, dal controllo 

 360 gradi

L’ANACNA è nata ufficialmente il 24 agosto 
1959, fondata da un manipolo di  controllori 
civili, con l’obiettivo, raggiunto, di trainare il 
servizio, allora fornito dall’Aeronautica Mili-

tare, verso la civilizzazione
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militare, alla smilitariz-
zazione del servizio, 
a g l i a n n i d e l l a 
post-smilitarizzazione, 
fino ai tempi nostri. Ma 
la ricorrenza non può 
non essere collegata  ad 
un’altra ricorrenza: i 
trenta anni di servizio 
civile del controllo  del 
traffico aereo. Sono in-
fatti passati 30 anni da 
quel fatidico 19 ottobre 
del 1979 che ha  segna-
to una svolta  storica 
nel servizio di controllo 
del traffico aereo in Ita-
lia e portato alla sua 
smilitarizzazione. L’A-
NACNA ha vissuto in 
prima persona quegli 
avvenimenti storici. 
Dopo la smilitarizzazione del personale  CTA, 
iniziata il 1° maggio 1980 e terminata  il 26 feb-
braio 1981, l’ANACNA ha cercato, pur tra  le dif-
ficoltà del momento, di assolvere il ruolo di 
cerniera  tra i due poli che in Italia forniscono il 
servizi della navigazione aerea, cioè l’AMI e 
l’ENAV, rimanendo un’associazione mista, con 
soci civili e  militari, smentendo così coloro ave-
vano voluto attribuire significati antimilitari ai 
fatti del 1979. 
L’ANACNA è  stata ed è ancor più oggi una real-
tà indubbiamente rappresentativa, che ha tro-
vato la sua identità nel campo tecnico e  profes-
sionale. Essa è sempre stata interprete, negli 
anni, di tutte quelle  iniziative volte  a promuo-
vere, oltre alla  sicurezza del volo, lo sviluppo 
dell’Aviazione  Civile in Italia, anticipando quelle 
soluzioni istituzionali cui si è pervenuti non solo 
nei servizi della navigazione  aerea, ma anche 
nell’assetto ordinamentale dell’Aviazione Civile. 
Vogliamo qui ricordare alcune tappe  fondamen-
tali nella  vita  dell’Associazione  ed alcune attivi-
tà che hanno dato lustro alla stessa Associazio-
ne (per un elenco più completo si consulti il sito 
www.anacna.it):

• Affiliazione all’IFATCA nel 1964;

• Assemblea annuale IFATCA a Roma nel 
1966;

• Aggregazione dei controllori militari nel 
1974;

• Fondazione  della rivista “Assistenza al Vo-
lo” nel 1976;

• Convegno sull’assistenza al volo in Campi-
doglio nel 1977;

• Partecipazione  ai gruppi di lavoro del Mini-
stero dei Trasporti per la ristrutturazione 
dei servizi di assistenza al volo;

• Pubblicazione di vari “Quaderni di assi-
stenza al volo” su problemi specifici nel 
campo dei servizi del traffico aereo;

• Pubblicazione e distribuzione  di vari an-
nessi e documenti ICAO (Annesso 2, An-
nesso 11, DOC 4444, Manuale  di Radiote-
lefonia) negli anni ’90;

• Promozione, in collaborazione con ENAV, di 
piani per il rilancio presso l’opinione pub-
blica dell’immagine professionale del con-
trollore del traffico aereo (dal 2003):

• Partecipazione  attiva ai processi di defini-
zione ed approvazione della Certificazione 
riguardante la  licenza di controllore del 
traffico aereo in seno ENAC;

• Promozione  di vari Convegni sulle  proble-
matiche giuridiche dell’assistenza al volo;

•Iniziative per l’inclusione della  Just Culture 
nell’ordinamento giuridico italiano. 

Tutti i CTA e gli EAV italiani che amano e 
credono nella loro avvincente professione, 
devono sentirsi orgogliosi di far parte di 
una Associazione che da cinquant’anni si 
batte, oltre  che per l’efficienza e  la sicurez-
za della navigazione aerea, soprattutto per 
il continuo miglioramento –sotto tutti gli 
aspetti– dell’ attività professionale  di con-
trollore del traffico  aereo  e di esperto di 
assistenza al volo.

Sono infatti passati 30 anni da quel fatidico 
19 ottobre del 1979 che ha segnato una 
svolta storica nel servizio di controllo del 
traffico aereo in Italia e portato alla sua 

smilitarizzazione. L’ANACNA ha vissuto in 
prima persona quegli avvenimenti storici
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ANACNA consiglia le seguenti letture: 

Il Prof. Maurizio Catino insegna 
Sociologia dell'organizzazione 
presso l'Università Milano-Bicocca

37



Il Prof. Francesco Centonze è as-
sociato di Diritto Penale presso 
l'Università di Lecce
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VIDEO INTERVISTA
ALL’ AVVOCATO 

CESARE CICORELLA

DIFENSORE DEL CONTROLLORE DI VOLO 
NEL PROCESSO DI LINATE

PARTE 1
 LA STORIA DEL PROCESSO DI LINATE

PARTE 2
LA RESPONSABILITA’ LEGALE DEL CONTROLLORE 

DEL TRAFFICO AEREO OGGI IN ITALIA

L’INTERVISTA SARA’ DISPONIBILE E SCARICABILE ON-LINE 
SUL SITO WWW.ANACNA.IT A PARTIRE DAL 

10 NOVEMBRE 2009
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